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Fonti 
 
 
 

FRANCESCO FARRI, Quando i principi supremi dell’ordinamento italiano prevalgono 
sul diritto europeo: dalla Corte Costituzionale italiana una pronuncia storica sulla 
effettività dei “controlimiti” 
 
FRANCESCO FARRI, When the supreme principles of the Italian legal system prevail over 
European law: a historic ruling on the effectiveness of 'counter-limits' from the Italian 
Constitutional Court 
 
(commento a/notes to Corte Cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24)  
 
Abstract 
La Corte Costituzionale ha chiesto, in via pregiudiziale, una nuova pronuncia alla Corte 
di Giustizia UE in tema di disapplicazione della prescrizione nelle frodi IVA, facendo 
intendere che – ove venisse confermata tale interpretazione – essa sarebbe costretta a 
dare applicazione concreta alla teoria dei “controlimiti”, dichiarando l’incostituzionalità 
della legge di ratifica del TFUE. Il principio di legalità, che implica l’irretroattività e la 
tassatività della norma penale, costituisce infatti un principio supremo dell’ordinamento 
che non può essere superato. La Corte Costituzionale, indicando una via di uscita alla 
Corte di Giustizia, difende la certezza del diritto, affermando anche, per questa via, i 
limiti agli obiettivi di scopo del diritto dell’Unione, nel solco della riaffermazione della 
soggezione dei giudici alla legge. 
 
 
Parole chiave: controlimiti, Corte Costituzionale, determinatezza della fattispecie, 
incostituzionalità legge ratifica Trattato funzionamento UE, principi supremi, 
subordinazione dei giudici alla legge 
 
 
Abstract 
The Constitutional Court requested, by way of preliminary ruling, a new ruling from the 
EU Court of Justice on the issue of the disapplication of the statute of limitations in VAT 
frauds, implying that - in case this interpretation is confirmed - it would be forced to 
give concrete application to the theory of 'counter-limits', declaring the 
unconstitutionality of the TFEU ratification law. In fact, the rule of law, implying the 
non-retroactivity and peremptory nature of the criminal law, constitutes a supreme 
principle of the legal system that cannot be overcome. The Constitutional Court, 
pointing a way out to the Court of Justice, defends legal certainty, also affirming, in this 
way, the limits to the aims of Union law, in the pursuit of the re-assertion of the 
subjection of judges to the law. 
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Keywords: counter-limits, Constitutional Court, case law determinacy, 
unconstitutionality of the law ratifying the EU Functioning Treaty, supreme principles, 
subordination of judges to the law 
 
 
Con una storica pronuncia (ord. n. 24 del 26 gennaio 2017), la Corte Costituzionale 
italiana ha chiesto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE l’"interpretazione 
autentica" di una propria precedente decisione in materia di frodi IVA (sentenza CGUE 
8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco), non sottacendo la possibilità, alla quale si 
fa riferimento in modo inequivoco, ma con il massimo garbo, che se un certo significato 
attribuibile a tale decisione europea dovesse intendersi come diritto vivente dovrebbe 
conseguentemente essere dichiarata incostituzionale in parte qua la legge italiana di 
recepimento del Trattato sul Funzionamento della UE per violazione dei principi 
supremi dell'ordinamento costituzionale italiano. 
A tre anni e mezzo dal primo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE da parte 
della Corte Costituzionale Italiana in sede di giudizio incidentale (ord. n. 207/2013), la 
Corte Costituzionale - a quanto consta, per la prima volta - si trova in procinto di dare 
applicazione concreta a quella teoria dei c.d. "controlimiti" che, in rapporto al diritto 
europeo, era stata fino ad oggi comunemente concepita più come ipotesi astratta di 
estremo baluardo teorico a chiusura del sistema che non come istituto giuridico della cui 
invocazione potesse mai esservi concretamente bisogno (cfr. il par. 2 della stessa 
ordinanza in commento). 
Tutto è iniziato con il solerte Tribunale di Cuneo il quale, trovandosi di fronte al Sig. 
Taricco e ad altri imputati per fattispecie di frode IVA previste dal D.Lgs. n. 74/2000 
che avrebbero dovuto essere prosciolti per prescrizione, ha pensato che il sistema delle 
prescrizioni dei reati, applicato alla materia dell'IVA, determinasse "indirettamente una 
concorrenza sleale da parte di taluni operatori economici stabiliti in Italia rispetto ad 
imprese con sede in altri Stati membri" o comunque creasse "di fatto, un'esenzione non 
prevista all'articolo 158, paragrafo 2, della direttiva 2006/112" (par. 25 della sentenza 
CGUE 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco). Così, con l'obiettivo di combattere 
la rinomata "impunità de facto di cui godrebbero gli evasori fiscali", il Tribunale si è 
dato carico di rivolgersi alla Corte UE perché ha ritenuto che, "qualora gli fosse 
consentito disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, sarebbe possibile 
garantire in Italia l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione" (par. 26 della 
sentenza). La Corte di Giustizia, investita di tale questione, ha ritenuto di deciderla nel 
merito, addirittura riunendosi in Grande Sezione, nonostante che tanto il Governo 
italiano quanto quello tedesco, intervenuto nella causa, ne avessero evidenziato (cfr. par. 
28 della sentenza) l'assoluta ed evidente irricevibilità. Per deciderla, naturalmente, la 
Corte ha dovuto soprassedere rispetto alla formulazione (gravemente carente, a quanto 
emerge dalla sentenza) della ordinanza di rinvio e decidere - come si afferma ai parr. 34 
e 35 - "in sostanza", ossia invocando una norma (l'art. 325 TFUE) del tutto estranea - a 
quanto consta - all'ordinanza di rinvio. Per questa via, la Grande Sezione della Corte UE 
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ha affermato (par. 49 e dispositivo della sentenza) che, "qualora il giudice nazionale 
giungesse alla conclusione che le disposizioni nazionali" in materia di prescrizione (in 
specie, artt. 160 u.c. e 161 c.p.) "non soddisfano gli obblighi del diritto dell'Unione 
relativi al carattere effettivo e dissuasivo delle misure di lotta contro le frodi all'IVA", 
poiché impediscono "di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero 
considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione 
europea" (o comunque perché prevedono, per le frodi allo Stato nazionale, termini di 
prescrizione "più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi 
finanziari dell'Unione europea"), "detto giudice sarebbe tenuto a garantire la piena 
efficacia del diritto dell'Unione disapplicando, all'occorrenza, tali disposizioni ..., senza 
che debba chiedere o attendere la previa rimozione di dette disposizioni in via 
legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale". 
Risolta la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Cuneo, alcune autorevoli 
Corti italiane (Corte d'Appello di Milano e Corte di Cassazione) che si sono trovate a 
giudicare imputati per frodi IVA destinati al proscioglimento per prescrizione si sono 
accorte che in presenza di un dato legislativo interno chiaro come quello relativo ai 
termini di prescrizione penale, affidarsi a valutazioni casistiche del giudice circa 
l'applicabilità o meno di tale dato legislativo violerebbe sia il principio di irretroattività 
della norma penale (visto che la valutazione casistica richiesta al giudice viene 
necessariamente operata dopo che i fatti sono stati commessi) sia il principio di 
tassatività della stessa (visto che il criterio cui è affidata la valutazione in questione, 
ossia se l'applicazione del dato legislativo impedisca o meno "di infliggere sanzioni 
effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave", è del tutto vago 
e opinabile). Considerato che tali principi assurgono - all'evidenza - a veri e propri 
principi supremi cardinali dell'ordinamento costituzionale italiano, i giudici comuni 
hanno ritenuto di far affrontare ex professo la questione (anziché ritenere semplicemente 
insussistenti i presupposti di disapplicazione indicati dalla Corte UE) e hanno così 
invitato la Corte a dichiarare incostituzionali, per contrasto con i principi supremi della 
Costituzione, le norme di legge interna che hanno ratificato e dato esecuzione al Trattato 
sul Funzionamento dell'Unione Europea nella parte in cui debbano essere interpretate 
nel senso che pare emergere dalla sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso Taricco, 
sopra sintetizzato. 
La Corte Costituzionale, investita della questione, ha a sua volta condiviso l'esigenza 
mostrata dai giudici comuni di risolvere ex professo ed univocamente la questione ed ha 
altresì condiviso la valutazione di sicura incompatibilità con i principi supremi della 
Costituzione della interpretazione della sentenza Taricco fornita dai giudici comuni. 
Affermando, tuttavia, di confidare che l'interpretazione della sentenza Taricco della 
CGUE possa in realtà essere differente da quella che appare, la Corte Costituzionale ha 
sottilmente aperto alla CGUE una via che eviti alla Corte italiana di dichiarare 
incostituzionale in parte qua la legge di ratifica del Trattato. Ciò ha fatto tramite una 
ordinanza, la n. 24/2017 in commento, che si caratterizza per una motivazione nel 
complesso molto lucida e rigorosa, per quanto a tratti marcatamente condiscendente nel 
dilungarsi sulla compatibilità della soluzione interpretativa proposta dalla Corte 
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Costituzionale con gli stessi principi del diritto europeo. Più specificamente tali passaggi 
motivazionali, che la Corte inserisce evidentemente per dare convinta dimostrazione del 
tentativo di ricercare la soluzione al problema a livello di cooperazione e dialogo fra le 
massime istituzioni giurisdizionali dei rispettivi ordinamenti (nonché al fine di preparare 
al meglio il terreno sul quale costruire una possibile via d’uscita per la Corte europea), 
sono contenuti specialmente nel par. 8 (ma anche nell'inizio del par. 2, nella prima metà 
del par. 5 e nella parte conclusiva del par. 7) e attengono ai rapporti istituzionali piuttosto 
che alla valutazione del rapporto fra l’interpretazione dell’art. 325 già prospettata dalla 
Corte europea e i principi supremi dell'ordinamento. Stornata da tali passaggi, e al netto 
dell'indubbio interesse penalistico (specie sul tema della tassatività della fattispecie 
incriminatrice) sul quale non ci soffermiamo in questa sede, la motivazione 
dell'ordinanza in commento contiene alcuni specifici aspetti di fondamentale importanza 
a livello ordinamentale e si caratterizza per una impostazione di fondo particolarmente 
istruttiva per una corretta sistematica dei rapporti tra comparto tributario e diritto 
europeo. 
In un panorama dottrinario fortemente influenzato dalle suggestioni del "diritto mite", 
della normazione tramite principi anziché tramite regole, del teleologismo giudiziario e 
del conseguente "diritto del caso concreto", suggestioni che per una molteplicità di 
ragioni riecheggiano sempre più spesso anche nella giurisprudenza, l'ordinanza in 
commento si configura come una forte e sicura presa di posizione a favore della certezza 
del diritto, della normazione generale e astratta e della separazione dei poteri, che 
vengono considerati elementi essenziali del tessuto di principi supremi della 
Costituzione italiana. Come ovvio, la pronuncia si riferisce al sistema penale, oggetto 
del giudizio. Ma considerazioni analoghe valgono per le altre branche del diritto, ove 
parimenti vige il principio costituzionale supremo di soggezione del giudice alla legge 
(art. 101 Cost.), e comunque valgono in modo identico per le branche del diritto in cui 
viga il principio di legalità: ciò è vero, in particolare, per il diritto delle pubbliche 
amministrazioni (art. 97, attuale comma 2 Cost.) e in special modo per il diritto 
tributario, ove oltre al generale principio di legalità dell'azione amministrativa sussiste 
una apposita riserva di legge (art. 23 Cost.) la quale, ancorché relativa, involge ai fini 
esaminati dall'ordinanza della Corte Costituzionale problematiche in tutto identiche a 
quelle ricorrenti in materia penale (FARRI F., Forma ed efficacia nella teoria degli atti 
dell'amministrazione finanziaria, Padova 2015, 376-393). In questo contesto, 
evidenziata la necessità di "delimitare la discrezionalità giudiziaria" e chiarito che a tale 
obiettivo osta ogni norma basata su un "concetto ... per sua natura ambiguo, e comunque 
non riempibile di contenuto attraverso l’esercizio della funzione interpretativa", la 
Corte ribadisce che "nell’ordinamento italiano, come anche nell’ordinamento europeo, 
l’attività giurisdizionale è soggetta al governo della legge penale [ma anche tributaria, 
amministrativa]; mentre quest’ultima, viceversa, non può limitarsi ad assegnare 
obiettivi di scopo al giudice. ... Non è invece possibile che il diritto dell’Unione fissi un 
obiettivo di risultato al giudice penale [così come a quello tributario, amministrativo] e 
che, in difetto di una normativa che predefinisca analiticamente casi e condizioni, 
quest’ultimo sia tenuto a raggiungerlo con qualunque mezzo rinvenuto 
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nell’ordinamento" (così il par. 5 dell'ordinanza). Costituisce, infatti, principio supremo 
dell'ordinamento quello per cui l’attività del giudice "deve dipendere da disposizioni 
legali sufficientemente determinate. In questo principio si coglie un tratto costitutivo 
degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri di civil law. Essi non affidano al 
giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla 
legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l’idea che i tribunali penali 
siano incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la 
legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire". Altrimenti 
opinando, del resto, "si potrebbe permettere al potere giudiziario di disfarsi, in linea 
potenziale, di qualsivoglia elemento normativo che attiene alla punibilità o al processo, 
purché esso sia ritenuto di ostacolo alla repressione del reato. Questa conclusione 
eccede il limite proprio della funzione giurisdizionale nello Stato di diritto quanto meno 
nella tradizione continentale" (così il par. 9 dell'ordinanza). Nel testo dell’ordinanza, 
come si è visto, i riferimenti vengono fatti sempre alla legge penale, ma – e in questo sta 
uno dei sicuri motivi d’interesse di essa – gli argomenti e i principi ivi valorizzati si 
prestano ad essere estesi, sia pure con la consapevolezza della varietà dei parametri 
costituzionali di riferimento (a loro volta derivanti da un diversificato apprezzamento 
assiologico compiuto dai Costituenti), anche ad altri settori dell’ordinamento, non 
ultimo quello del diritto tributario. 
Nel merito, come si accennava, l'ordinanza offre un importante contributo alla 
demitizzazione di quella diffusa presunzione di compatibilità del diritto europeo con i 
valori fondamentali dello Stato italiano la quale, come ogni presunzione umana, merita 
di essere sottoposta a sistematico vaglio critico (in dottrina, per tutti, v. già CARTABIA 
M., Principi inviolabili e integrazione europea, Milano 1995). Nel caso di specie, infatti, 
"se l’applicazione dell’art. 325 del TFUE comportasse l’ingresso nell’ordinamento 
giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, come 
ipotizzano i rimettenti, questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo" (cfr. conclusione 
del par. 2 dell'ordinanza). Più in generale (cfr. par. 6 dell'ordinanza), nei rapporti "tra 
Unione e Stati membri ... non vi sarebbe rispetto se le ragioni dell’unità pretendessero 
di cancellare il nucleo stesso dei valori su cui si regge lo Stato membro": invero, "la 
legittimazione (art. 11 della Costituzione italiana) e la forza stessa dell’unità in seno ad 
un ordinamento caratterizzato dal pluralismo (art. 2 del TUE) nascono dalla sua 
capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare la 
identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro (art. 4, 
paragrafo 2, del TUE). In caso contrario i Trattati europei mirerebbero 
contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno 
tratto origine per volontà degli Stati membri", fino a quella dissoluzione dello Stato 
nazionale che quanto meno la Costituzione italiana del 1948 risolutamente impedisce. 
Sotto il profilo da ultimo considerato, l'ordinanza mostra per la materia tributaria una 
specifica importanza, la quale aumenta considerandone i possibili corollari che vanno 
ben oltre rispetto alla problematica penaltributaristica (pur rilevantissima) 
dell'applicazione dei termini di prescrizione ai reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000. 
L'ordinanza, infatti, riafferma con forza un dato che sovente l'operatore tende a 
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dimenticare, ossia che il diritto europeo incontra un duplice ordine di limiti, al di fuori 
del quale esso non opera e non produce effetto alcuno. 
Il primo di tali limiti, si è detto sopra, è rappresentato dai principi costituzionali supremi 
degli Stati membri: in materia tributaria, in particolare e come rilevato dalla dottrina più 
autorevole (GALLO F., Ordinamento comunitario e principi costituzionali tributari, in 
Rass. trib., 2006, 410), l'ordinamento italiano è improntato a una concezione 
solidaristica che costituisce vero e proprio principio supremo dell'ordinamento ma che 
rimane estranea all'approccio alla fiscalità proprio del diritto europeo. Da ciò consegue, 
come corollario, che non possono trovare applicazione nell'ordinamento italiano quelle 
posizioni del diritto europeo suscettibili di incidere direttamente o indirettamente su 
istituti tributari nazionali legati alla concezione solidaristica del tributo nella 
Costituzione Italiana: ciò vale, ad esempio, per la materia degli aiuti di Stato, laddove 
spesso l'impostazione egalitarista propria del diritto europeo contrasta con l'approccio 
interno fondato su solidarietà e sussidiarietà (per un tentativo di armonizzare le due 
prospettive, si veda, infatti, FRANSONI G., Profili fiscali della disciplina comunitaria 
degli aiuti di stato, Pisa 2007.) 
L'altro ordine di limiti, tanto ovvio da apparire banale, è rappresentato dalla radicale 
carenza, nella configurazione dell'ordinamento europeo così come voluto dagli Stati 
contraenti, di quella vocazione potenzialmente generalista che caratterizza per l'appunto 
la finalità dello Stato nazionale come ordinamento politico (BARILE P. - CHELI E. - 
GRASSI S., Istituzioni di diritto pubblico, Padova 2002, 5). Gli Stati contraenti non hanno 
inteso affidare alla competenza europea tutte quelle materie nelle quali possa 
manifestarsi l’esigenza di un intervento normativo pubblico, ma solo alcune materie 
specificamente individuate, mantenendo nel proprio esclusivo perimetro regolamentare 
tutte le altre. Al di fuori dei casi tassativi in cui gli Stati contraenti hanno conferito 
competenze agli organi europei, pertanto, il diritto europeo non può dispiegare effetti 
vincolanti. Con tanto rispetto quanta fermezza, l'ordinanza in commento lo ribadisce 
chiaramente laddove qualifica la tematica dei termini di prescrizione dei reati fiscali 
come "una qualificazione esterna rispetto al significato proprio dell’art. 325 del TFUE, 
che non dipende dal diritto europeo ma esclusivamente da quello nazionale", ovvero 
come una tematica "estranea all’ambito materiale di applicazione" del diritto UE (par. 
8). Ciò con la conseguenza "che su questo aspetto, che non riguarda direttamente né le 
competenze dell’Unione, né norme dell’Unione, non sussiste alcuna esigenza di 
uniformità nell’ambito giuridico europeo. Ciascuno Stato membro è perciò libero di 
attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto sostanziale o processuale [e, in 
generale, a questione estranea alle competenze UE qualsivoglia soluzione normativa], 
in conformità alla sua tradizione costituzionale" (par. 4). 
La limitazione delle competenze dell'Unione Europea, in particolare, emerge 
chiaramente dalla individuazione di precisi limiti di attribuzioni attinenti alla fiscalità: i 
Trattati, infatti e come noto, assegnano agli organi dell'Unione Europea competenze 
normative esclusivamente delimitate ai settori specificati dagli articoli del TFUE. Per le 
altre materie - in cui sono compresi, ad esempio, il comparto dell'imposizione diretta 
(cfr. il combinato disposto degli artt. 113 e 114, par. 2 del TFUE) e la generalità delle 
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norme e delle competenze amministrative (con minime tassative eccezioni, tra cui in 
particolare due fattispecie previste ai parr. 3 e 4 dell'art. 325, nelle quali peraltro non 
rientra neppure indirettamente la questione oggetto dalla sentenza Taricco) - il diritto 
UE è privo di competenze e, e dunque, di effetti. 
Ora, se così è, che senso ha sollevare questioni pregiudiziali sperimentali come quella 
sollevata, nel caso Taricco, dal Tribunale di Cuneo? Ma lo stesso valeva, ad esempio, 
per la questione sollevata dalla Corte suprema olandese che ha dato esito alla sentenza 
della CGUE del 3 luglio 2014, cause C-129/13 e C-130/13, Kamino Logistics BV, in 
base alla quale teoricamente potrebbe essere travolta la rilevanza di ogni requisito 
formale e procedimentale stabilito dal diritto interno, ivi compresi i termini di decadenza 
o prescrizione, per il recupero dei dazi doganali laddove idoneo a "compromettere 
l'effetto utile del codice doganale". Analogamente, che senso ha invocare nell'obiter 
dictum di una sentenza niente meno che il divieto di aiuti di Stato in materia di aliquota 
dimezzata IRES? 
Simili iniziative non contribuiscono all'armonioso svolgersi dei rapporti tra sovranità 
nazionale e diritto europeo ma, anzi, lo compromettono. E così, in un caso, costringono 
la Corte di Cassazione a correre ai ripari ribadendo che, in materia di violazioni formali 
e procedimentali, non produce effetto la predetta clausola contenuta nella sentenza 
Kamino; in altro caso, quello in esame, potrebbero creare i presupposti concretizzazione 
per configurare quella ipotesi dei "controlimiti" che fino ad oggi veniva definita come 
"sommamente improbabile". 
Allora, insieme a molteplici massime giuridiche di pregio, l'ultimo e prezioso contributo 
fornito dall'ordinanza in questione è in definitiva un saggio invito all'equilibrio, ossia a 
fare degli istituti collegati al diritto europeo (rinvii pregiudiziali, obiter dicta, 
disapplicazioni normative e simili) un corretto utilizzo. Perché, come in ogni altro 
frangente, anche guardando al diritto europeo valgono le parole del poeta per cui, 
"quando eccede, cangiata in vizio, ogni virtù si vede". 
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Abuso del diritto  
 
 
 

FRANCESCO FARRI, Detrazione IVA e antieconomicità del corrispettivo: abuso 
dell’abuso del diritto 
 
FRANCESCO FARRI, VAT deduction and uneconomicity of consideration: abuse of the 
abuse of right. 
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., 3 febbraio 2017, n. 2875) 
 
 
Abstract 
La Corte di Cassazione ha delineato, nella sentenza n. 2875 del 2017, un discutibile 
nesso tra antieconomicità del corrispettivo e abuso del diritto. Tale collegamento, 
utilizzato per sindacare la congruità del corrispettivo in tema di detrazione dell’IVA, 
non pare essere giuridicamente fondato e rischia di confondere l’esistenza di 
un’operazione imponibile, la sua inerenza o afferenza e il diverso tema dell’abuso del 
diritto. 
 
Parole chiave: abuso del diritto, afferenza, antieconomicità, corrispettivo e valore 
normale nell’IVA, detrazione IVA, inerenza 
 
 
Abstract 
The Court of Cassation outlined, in Judgment No. 2875 of 2017, a questionable link 
between uneconomic consideration and abuse of rights. This link, employed to review 
the appropriateness of the consideration in the matter of VAT deduction, does not 
appear to be legally based and risks confusing the existence of a taxable transaction, its 
inherent nature or relevance, and the different issue of abuse of right. 
 
 
Keywords: abuse of right, afference, uneconomicity, consideration and normal value in 
VAT, VAT deduction, inherence. 
 
 
La sentenza della Sezione tributaria n. 2875 del 3 febbraio 2017, complessivamente ben 
costruita, contiene alla lett. f) del par. 4.1. un passaggio decisionale innovativo ma 
giuridicamente infondato e, come tale, atto a inficiare la correttezza della ricostruzione 
precedente. 
Nei confronti di un contribuente che aveva acquistato un immobile per un corrispettivo 
ritenuto eccessivo, l'Amministrazione finanziaria aveva negato - siccome ritenuta priva 
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di valida ragione economica - la detrazione dell'IVA relativa alla differenza tra il 
corrispettivo versato e il valore del bene successivamente iscritto in bilancio con 
svalutazione. Ribaltando due sentenze di merito che avevano dato ragione 
all'Amministrazione finanziaria, la Cassazione dichiara illegittimo l'accertamento 
iniziando a ricordare che i principi valevoli in materia di imposte sui redditi, secondo 
cui può essere esclusa la deducibilità di un costo per il sol fatto che esso sia ritenuto 
sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, "non sono immediatamente ed 
automaticamente applicabili in materia di detraibilità del tributo IVA". Sennonché, 
anziché fermarsi qua o limitarsi a ribadire che in materia di IVA è già stata esclusa tranne 
casi particolarissimi la rilevanza del "valore venale" del bene (cfr. CGUE, sent. 
26.04.2012, cause C-621/10 e C-129/11, Balkan, par. 47, richiamata alla lett. e del par. 
4.1. della sentenza; ma cfr. altresì il noto caso dell'art. 35, comma 23-bis, D.L. n. 
223/2006 cd. Bersani, su cui fu aperta la procedura di infrazione n. 2007/4575, 
Commissione Europea c/Repubblica italiana), la Cassazione si esercita in un 
ragionamento ulteriore. 
In particolare, alla menzionata lett. f) del par. 4.1., la Suprema Corte richiama la 
giurisprudenza europea in materia di negazione della detrazione dell'IVA in caso di 
frode o abuso del diritto e la ritiene in qualche maniera applicabile in caso di ritenuta 
"antieconomicità" dei corrispettivi IVA. In una fattispecie come quella oggetto della 
sentenza, in cui nessuna ombra di frode carosello sussisteva, il senso in cui la Cassazione 
richiama i principi europei di considerazione dell'entità del corrispettivo non è solo 
quello tradizionale per cui l'acquisto di merci a un prezzo eccessivamente ribassato deve 
far insorgere nell'operatore prudente il sospetto che a monte possa esservi un sistema di 
evasione dell'IVA: a tale profilo la Cassazione allude soltanto quando indica che "la 
riscontrata antieconomicità dell'operazione commerciale [può rilevare] quale indizio 
di non verità della fattura, nel senso di non verità dell'operazione, oppure di non verità 
del prezzo", ma si tratta di un aspetto del tutto inutile per il caso oggetto di giudizio, 
come del resto ammette la stessa sentenza al par. 4.2. La Cassazione, infatti, va oltre e 
imbastisce una presunta relazione tra antieconomicità del corrispettivo e "non esistenza 
dell'inerenza e cioè della destinazione del bene o del servizio acquistati ad essere 
utilizzati per operazioni assoggettate ad IVA": sulla base di tale innovativa relazione, la 
sentenza afferma che "se l'amministrazione riesce a dimostrare l'antieconomicità 
manifesta e macroscopica, come tale esulante dal normale margine di errore di 
valutazione economica, ... spetterà all'imprenditore dimostrare che la prestazione del 
bene o del servizio presenta comunque le caratteristiche per ritenersi reale ed inerente 
rispetto all'attività svolta, potendo altresì accadere che l'antieconomicità costituisca 
indizio di abuso del diritto che, com'è noto, presuppone un uso 'artificioso' di una forma 
giuridica e cioè l'uso concreto di essa non per l'affare per il quale essa è tipicamente 
prevista, ma per uno scopo diverso, univocamente ed esclusivamente rivolto a 
perseguire un indebito risparmio fiscale". 
La confusione che opera la Suprema Corte tra istituti giuridici differenziati appare 
evidente. Anzitutto, non è chiaro quale sia la relazione che la sentenza individua, in 
generale, tra entità del corrispettivo ed afferenza del bene rispetto ad attività rilevanti ai 
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fini IVA: se il bene acquistato è destinato all'impiego per operazioni imponibili 
dell'acquirente, anche un eventuale carattere mixtum cum donatione del relativo acquisto 
non può in generale avere rilievo ai fini IVA. La destinazione a finalità estranee 
all'impresa di un importo di danaro può rilevare nei comparti impositivi in cui la 
valutazione da compiersi per la verifica della sussistenza dei presupposti di applicazione 
di un istituto giuridico è tra l'attività d'impresa e un flusso di ricchezza (il costo 
sostenuto). Laddove, invece, la valutazione da compiersi non è tra attività d'impresa e 
flusso di ricchezza, bensì tra attività d'impresa e destinazione di un bene o servizio (come 
richiede l'art. 19 D.P.R. n. 633/1972), il dato del flusso di ricchezza in sé non può in 
generale rivestire alcun rilievo, neppure indiziario. Tanto è vero che l'ordinamento 
conferisce rilievo ai fini IVA all'eventuale carattere mixtum cum donatione di una 
operazione IVA soltanto laddove le parti siano correlate e una delle due subisca limiti 
alla detrazione dell'IVA a causa del pro-rata (cfr. conclusioni dell'Avvocato generale 
nelle cause C-621/10 e C-129/11, Balkan, parr. 5-10): ma neppure tale accorgimento è 
necessario per il meccanismo di funzionamento dell'IVA in generale, come del resto 
dimostra il fatto che la misura suddetta è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri. 
Considerazioni analoghe valgono per l'invocato divieto di abuso del diritto. Nel fatto in 
sé dell'acquisto di un bene a un prezzo diverso dal valore normale non si vede per 
definizione alcun tratto di artificiosità, né alcuno sviamento dal fine delle norme in 
materia di detrazione IVA e più in generale di neutralità dell'IVA, né alcun vantaggio 
fiscale tanto meno indebito (visto che di per sé la detrazione non è un vantaggio, ma un 
requisito strutturale di funzionamento del tributo). Infatti, la giurisprudenza Europea ha 
invocato l'abuso del diritto per negare la detrazione essenzialmente in casi di 
interposizione nei quali, quindi e in ultimo, l'acquisto risultava in realtà non afferente 
l'attività d'impresa del formale acquirente ma di un altro soggetto che non avrebbe potuto 
godere della detrazione dell'IVA relativa all'operazione (ad esempio per l'operare del 
pro-rata come nel caso deciso da CGUE, sent. 21.02.2006, causa C-255/02, Halifax). 
Come ben si vede, nessun rilievo neppure indiziario ha avuto (né poteva avere) in tali 
contesti il corrispettivo dell'operazione. Talché l'invocazione dell'abuso del diritto nella 
sentenza in esame assume il tipico carattere di abuso dell'abuso del diritto. 
Un ultimo cenno merita, infine, il criterio di riparto dell'onere della prova che la 
Cassazione ha tentato di tratteggiare sul confuso ragionamento svolto e sopra 
sintentizzato. Spetta all'amministrazione "dimostrare l'antieconomicità manifesta e 
macroscopica, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione 
economica": a fronte delle esperienze che notoriamente si collegano al "disinvolto" 
governo del concetto di "antieconomicità" da parte dell'Agenzia delle Entrate, adesso la 
Cassazione suggerisce di distinguere una "antieconomicità" tutto sommato ragionevole 
da una antieconomicità "manifesta e macroscopica". Già si profilano interminabili 
discussioni tra contribuenti e fisco in ordine alla più o meno marcata antieconomicità di 
una valutazione o alla maggiore o minore gravità dell'errore: in tutto questo, la certezza 
del diritto appare davvero come una chimera irrimediabilmente recisa da astrazioni 
teoriche. Superato il malcerto vaglio della manifesta e macroscopica antieconomicità, 
"spetterà all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o del servizio presenta 
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comunque le caratteristiche per ritenersi reale ed inerente rispetto all'attività svolta, 
potendo altresì accadere che l'antieconomicità costituisca indizio di abuso del diritto". 
Non è chiaro se con l'affermazione "presenta comunque le caratteristiche per ritenersi 
reale" la sentenza intenda conferire rilievo a una parvenza di esistenza indipendente dal 
dato reale della esistenza oppure postuli una terza via tra operazione esistente e 
operazione inesistente: ad ogni modo, il problema esula dall'abuso del diritto che essa 
stessa subito dopo richiama, poiché se l'operazione non può "ritenersi" in tutto o in parte 
reale si discute di fatture per operazioni inesistenti, problema che nulla ha a che fare con 
l'antieconomicità di una operazione effettivamente realizzata. Quanto all'assenza di 
connessione tra antieconomicità, pur manifesta ed eccessiva, ed afferenza dell'acquisto 
alle operazioni imponibili svolte dall'acquirente, legittimante la detrazione ai fini IVA, 
si rinvia a quanto detto sopra. 
In definitiva, con la sentenza in rassegna la Cassazione dà l'impressione di cercare in 
ogni modo di far rientrare dalla finestra quella irrilevanza ai fini IVA delle valutazioni 
di antieconomicità del corrispettivo che essa stessa, giustamente, aveva riconosciuto 
destinate a uscire dalla porta. Già in ciò la sentenza non può essere condivisa, per le 
ragioni sopra illustrate. Ma ancor più evidente è la non condivisibilità del criterio, 
davvero approssimativo, che essa suggerisce a tal fine agitando l'abusato spettro 
dell'abuso del diritto. E allora, una volta di più, viene da domandarsi perché dirigere in 
queste direzioni tante energie giurisprudenziali che dovrebbero sul punto limitarsi a 
prendere atto di un dato oggettivo e incontrovertibile che è quello per cui, in materia di 
IVA, nessun rilievo ha - a parte casi particolarissimi, nei quali all'evidenza non rientrava 
quello oggetto di decisione - la presunta antieconomicità del corrispettivo di una 
operazione. 
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II - L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 
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Dichiarazione tributaria 
 
 
 

IVO CARACCIOLI, Dichiarazione dei redditi correggibile anche nel procedimento 
penale 
 
IVO CARACCIOLI, Correctable tax return even in criminal proceedings 
 
(commento a/notes to Cass., sent. 28 aprile 2016, n. 6869) 
 
 
Abstract 
La Corte di Cassazione ha precisato che la dichiarazione dei redditi è emendabile anche 
nell’ambito di un processo penale, al fine di escludere il superamento della soglia di 
punibilità del reato tributario. 
 
Parole chiave: dichiarazione, emendabilità, reati tributari 
 
Abstract 
The Supreme Court of Cassation clarified that tax return can also be amended in 
criminal proceedings in order to exclude exceeding the threshold of punishability of the 
tax crime. 
 
Keywords: tax return, amendability, tax crimes 
 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza 28 aprile 2016, n. 6869, ha recepito anche in 
ambito penale un orientamento già consolidato in sede civile (sezione tributaria), 
secondo cui la dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale o dispositivo, bensì una 
dichiarazione di scienza, sicchè, in caso di errore (di fatto o di diritto),commesso dal 
contribuente, essa è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile quando possa 
derivarne l’assoggettamento ad oneri contributivi più gravosi di quelli che, in base alla 
legge, devono restare a carico del dichiarante (Cass. civ. n. 21968/2015; idem, n. 
7294/2012; idem, n. 29738/2008). 
Nel caso di specie, infatti, era stato contestato ad un contribuente il reato di dichiarazione 
infedele (art. 4 D.Lgs n. 74/2000), per aver dichiarato elementi passivi fittizi per un 
ammontare superiore alla soglia di punibilità indicata nell’articolo citato. In realtà c’era 
stato un errore nel dichiarare anche gli elementi attivi che erano stati individuati in 
maniera superiore rispetto ai ricavi accertati dalla Guardia di Finanza e che, se fossero 
stati invece dichiarati in modo esatto, non avrebbero comportato il superamento di detta 
soglia di punibiltà e la fattispece in questione non sarebbe stata integrata. 
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E’, infatti, fondamentale, al fine dell’intgrazione del reato in questione, sia il dato 
relativo all’ammontare del reddito imponibile sia quello concernente l’ammontare delle 
componenti attive, dato che solamente la infedele dichiarazione tributaria che abbia 
determinato un’evasione d’imposta superiore ad euro 150.000.00 e contenga elementi 
passivi inesistenti il cui importo sia superiore al 10% di quelli attivi comporta la sanzione 
penale. Così, la Cassazione ha correttamente annullato con rinvio la sentenza della Corte 
d’Appello che condannava il contribuente per il reato in oggetto, affinchè in sede di 
merito venisse correttamente precisato il valore degli importi relativi sia alle poste attive 
che a quelle passive indispensabile per l’affermazione della penale responsabilità 
dell’imputato. 
E’ così possibile anche nel processo penale, su istanza della difesa, la correzione della 
dichiarazione non solo nel caso di errori non dipendenti dalla volontà del contribuente 
o dovuti alla complessità della materia fiscale, ma anche a quelli dovuti a semplice 
“confusione”, in modo che una volta corretti si possa riconsiderare l’importo 
dell’imposta evasa per, eventualmente, escludere il superamento della relativa soglia di 
punibilità. 
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III - L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E IL SISTEMA DEI 
CONTROLLI  
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Il contraddittorio 
 
 
 
COSTANTINO SCALINCI, Sull’esistenza di un generale diritto al contraddittorio 
preventivo la Cassazione conferma una “frattura interna corporis” tuttora scomposta 
 
COSTANTINO SCALINCI, Regarding the existence of a general right to be preventively 
heard, the Supreme Court confirms a 'fracture interna corporis' that is still unresolved 
 
(commento a/notes to Cass., sez. VI-T, ord. 10 gennaio 2017, n. 380) 
 
 
Abstract  
La Corte di Cassazione, sebbene in modo apparentemente limitato all’iscrizione 
ipotecaria, riafferma come principio generale e immanente all’ordinamento l’esistenza 
di un diritto al contraddittorio preventivo ogni qualvolta l’Amministrazione finanzaria 
intenda adottare un atto lesivo della sfera patrimoniale. 
La pronuncia conferma che il dibattito giurisprudenziale sul tema, anche dopo le diverse 
pronunce a Sezioni Unite, non è concluso, in attesa della pronuncia della Consulta. 
 
Parole chiave: contraddittorio preventivo 
 
 
Abstract 
The Court of Cassation, even though apparently limited to mortgage registration, 
reaffirms as a general and immanent principle of the legal system the existence of a 
right to be preventively heard whenever the tax authorities intend to take an act affecting 
the patrimonial sphere. 
The ruling confirms that the jurisprudential debate on the subject, even after the various 
pronouncements of the United Sections, is not concluded, pending the Constitutional 
Court's pronouncement. 
 
 
Keywords: right to be heard 
 
 
Con l’ordinanza n. 380 del 10 gennaio, la Sesta Sezione della Cassazione saluta il 2017 
confermando tuttora aperto – anche tra i componenti di quella Corte di legittimità – il 
«dibattito» sull’«esistenza di un generale principio di osservanza del contraddittorio 
endoprocedimentale» e, proprio sul presupposto che il contribuente abbia sempre il 
diritto di essere preavvisato, dichiara nulla un’iscrizione ipotecaria eseguita senza 
preavviso e inaudita altera parte. 
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La Corte ribadisce che quest’atto è pregiudizievole per definizione e, come in genere 
ogni «atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario», deve essere 
preceduto da una comunicazione che metta il contribuente in condizione «di 
interloquire» con gli uffici (impositori e/o della riscossione) e «di far valere 
preventivamente» le proprie ragioni per scongiurare «l'assoggettamento del proprio 
patrimonio al vincolo» ipotecario. 
Fin qui sembrerebbe un’ordinanza tutto sommato scontata, gemella delle innumerevoli 
ascritte al supposto particolarismo di un’iscrizione ipotecaria, in cui la Corte ha 
riqualificato («non assumendo rilievo che sia stata invocata una norma in concreto non 
applicabile»: Id., sez. V, ord. n. 17838/2016) la fattispecie pacificamente esulante 
«dall'ambito specifico dell'espropriazione» – e, quindi, dai presupposti di un avviso di 
intimazione ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 – riconoscendo il diritto ad un 
preavviso su altre e più generali basi giuridiche. Ma il motivo di particolare interesse 
per questo e analoghi provvedimenti è proprio in questo inesorabile fondamento 
giuridico, che la Cassazione sottolinea laddove affida ad un “messaggio subliminale” la 
conferma dell’esistenza di un non scritto e «generale principio di osservanza del 
contraddittorio endoprocedimentale», operante quantomeno per il novero – tutt’altro che 
definito – degli «atti lesivi della sfera patrimoniale del destinatario» contribuente. 
Il Collegio premette ad una motivazione pressoché standardizzata una notazione 
apparentemente descrittiva dello stato del dibattito – o, per meglio dire, della 
giurisprudenza – a ben vedere per indicare la matrice della decisione e compiere un 
ulteriore rilevante chiarimento: una sorta di interpretazione autentica di alcuni suoi 
precedenti depositati nella stagione “negazionista” della giurisprudenza sul diritto al 
contraddittorio («cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2016, n. 17612; 
Cass. sez. 6-5, ord. 19 febbraio 2016, n. 3316»). Per la verità quei precedenti erano 
sembrati già piuttosto espliciti (cfr., altresì, Id., ord. n. 22759/2016), ma la Cassazione 
sembra avvertire l’esigenza di chiarire con un “prologo” – breve e intenso – che si tratta 
di pronunce della stessa matrice e che questa è ben oltre l’apparente “particolarismo” 
della contingente questione ipotecaria perché è – ora, come allora – nel principio negato 
dall’ultima sua pronuncia a Sezioni Unite. Il principio generale, cioè, “esiste” anche in 
difetto di una espressa previsione normativa e opera a prescindere dalla tipologia di 
tributo presa in considerazione, se non altro in tutti i casi «in cui il provvedimento attinga 
direttamente il contribuente» (così, tra le altre, Cass., sez. V, sent. n. 10805/2016) e, in 
questo senso, leda la sua sfera patrimoniale. 
Come dice la Corte, è «ancora aperto» il «dibattito» in seno allo stesso Supremo 
Collegio «circa l'ambito e la portata dell'esistenza di (quel) generale principio» del 
«contraddittorio endoprocedimentale», «pur a seguito del nuovo intervento delle 
Sezioni Unite» del 2015; e anche quando è sembrata pronunciarsi nei limiti dello 
«“specifico” oggetto» di una controversia in materia ipotecaria, la Cassazione ha inteso 
confermare l’esistenza di quel “principio” e, così, alimentare un “contrasto 
giurisprudenziale” massimamente rappresentato dalle sue antitetiche pronunce a Sezioni 
Unite del 2014 e – appunto – del 2015. 
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La Cassazione tiene in qualche modo viva quella «stagione del garantismo» che 
sembrava già tramontata per effetto di pronunce in cui aveva obiettivamente invertito la 
rotta (cfr., FANTOZZI A., È già tramontata la (breve) stagione del garantismo? In tema 
di contraddittorio procedimentale non resta che sperare nella Corte costituzionale, in 
questa Rivista) e “testimonia” una “frattura interna corporis” lontana dall’essere 
ricomposta. Del resto, la Corte aveva riaperto la questione già all’indomani del noto 
revirement delle Sezioni Unite (cfr., Cass., sez. VI-T, ord. 12 febbraio 2016, n. 2879 in 
questa Rivista, con nota di SCALINCI C., La Cassazione muta ancora orientamento e 
riafferma il generale diritto al contraddittorio preventivo), ribadendo l’esistenza del 
principio e di un diritto civico già saldi nella L. n. 241/1990 e nello Statuto del 
contribuente (cfr., SCALINCI C., Lo Statuto e l’“auretta” dei principi che … incomincia 
a sussurrar: il contraddittorio preventivo per una tutela effettiva e un giusto 
procedimento partecipato, in Riv. dir. trib., 2014, 7/8, 883 ss.), che hanno un ulteriore 
possibile appiglio nel diritto, di respiro europeo, ad essere (se non altro) ascoltati 
preventivamente. 
E sebbene la sentenza a Sezioni Unite del 2015 (cfr., Cass., SS. UU., sent. 9 dicembre 
2015 n. 24823, in questa Rivista, con nota di FARRI F.; Id., sez. V trib., sent. 30 dicembre 
2015, n. 26117; cfr., altresì, Id., sentt. nn. 16036/2015, 6232/2015, 5632/2015) alludesse 
proprio agli atti che incidono direttamente la sfera patrimoniale del contribuente come 
ad un ambito in cui il diritto ad essere ascoltati ha eccezionalmente ragion d’essere – o 
in cui «occorre gioco forza recuperare uno spazio difensivo “amministrativo” anteriore 
a quello processuale» (sez. V, sent. n. 10805/2016) – la giurisprudenza in materia di 
iscrizione ipotecaria non può essere considerata nei limiti di quella “licenza” perché 
(come quest’ultima) contraddice – obiettivamente – le ragioni sistematiche e più 
profonde di quel revirement. La Corte, in questo senso, disattende a quel dovere 
nomofilattico di «salvaguardare l’unità dell’interpretazione» e di consolidare 
l’«indirizzo» più autorevole o sedimentato, che la Cassazione stessa teorizzò nelle prime 
pronunce sulla violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 (cfr., sez. V., sent. 16 
settembre 2011, n. 18906). 
In altre occasioni, la Corte si è attenuta a questo dovere di “allinearsi”, pur testimoniando 
il dissenso, nella convinzione che la «soluzione trovata dalle Sezioni Unite» del 2014 
fosse utile a «rendere omogenea la disciplina italiana a quella europea» e ad «una 
maggiore realizzazione del principio di “buon andamento” della pubblica 
amministrazione ex art. 97, coma 2, Cost.» (cfr., Cass., sez. V, sent. n. 7914/2016), o 
alludendo al contraddittorio preventivo come «indicazione di buona prassi 
amministrativa ex art. 97 Cost.» (così, invece, Cass., sez. V, sent. n. 10805/2016). 
Forse, tuttora, la Cassazione considera la soluzione prevalente non del tutto 
soddisfacente, o il risultato ancora in bilico, e nell’attesa che giochi la Consulta (cfr., 
CTR Firenze, ord. n. 1/2016, in questa Rivista, annotata da FARRI F., Contraddittorio 
tributario in Italia: alla Corte costituzionale l’ultima parola; e, ibidem, Cass., sez. VI-
T, ord. n. 5362/2016, con relativo commento), respinge ogni tentativo di “normalizzare” 
pronunce tutt’altro che distoniche, indicando in quella inaugurata nel 2014 a Sezioni 
Unite (sentt. nn. 19667 e 19668) una prospettiva tuttora feconda da cui ha inteso trarre 
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l’ispirazione. La Corte, del resto, non è nuova a queste dinamiche, né alla “rilettura” dei 
suoi precedenti per delimitarne la portata, nella pur comprensibile preoccupazione per 
l’impatto (sistematico e pratico) del metodo e del principio enucleati. Il Giudice di 
legittimità ha operato così anche nei provvedimenti del 2015 in cui ha tentato di chiudere 
la “partita” del contraddittorio preventivo spingendosi sino a considerare “incerta” la 
«reale portata» del principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite del 2014 (cfr., sez. 
VI-T, ord. interl. n. 527/2015), per poi “relativizzarlo” o confinarlo al «concreto 
decisum» (così, SS. UU., sent. n. 24823/2015), facendo leva proprio sulla supposta 
“specificità” (cfr., ancora, ord. n. 527/2015) o “spiccata peculiarità” (così la susseguente 
SS. UU., sent. n. 24823/2015) dell’iscrizione ipotecaria (ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973) 
oggetto del giudizio. Ma non si può individuare un ambito naturale di quel principio 
generale, senza riconoscerne per ciò stesso l’esistenza e confermare applicabile, in un 
novero di casi, quella regola giuridica non codificata, desunta da un sostrato 
incontenibile: proprio quello che, a suo tempo, condusse a riconoscere immanente – al 
sistema o alle sue leggi generali – il diritto al contraddittorio preventivo, cogliendo un 
principio che ha diffusa esemplificazione normativa ed ha impresso alla disciplina del 
procedimento tributario un’inerzia sistematica evolutiva verso un assetto più 
“dialettico” e “inclusivo”, funzionale a valutazioni partecipate e ad un «migliore e più 
efficace esercizio della potestà impositiva» (cfr., Cass., sez. V, sent. n. 9865/2016), 
come ad una proporzionale adozione – audita altera parte – di atti finali lesivi della 
sfera giuridica del contribuente. Oltretutto, come riconosce la stessa Cassazione, «nel 
settore tributario la più moderna tendenza legislativa è nel senso di accrescere 
quantitativamente la regola del preventivo contraddittorio amministrativo» (così, 
ancora, sent. n. 10805/2016). 
Dunque, la “frattura” interna alla stessa Suprema Corte c’è ed è scomposta, perché è la 
risultante di concezioni sistematiche – dei “principi” e della loro codificazione ed 
enucleazione – profondamente diverse. Proprio per queste ragioni quella frattura appare 
irriducibile o difficilmente componibile con una “manovra nomofilattica”, tanto più se 
questa – a sua volta – generi un “doppio binario” (cfr., SS.UU. sent. n. 24823/2015 e 
sez. V, sent. n. 7914/2016) e ulteriori criticità o infrazioni persino più dolorose, quanto 
possono esserlo esiti “impari” e “paradossali”. Limitandoci a qualche esemplificazione, 
non si può riconoscere il contraddittorio per l’IVA (tributo armonizzato) ma non anche 
per l’IRES richiesta con lo stesso atto e in forza di costrutti spesso fungibili; né appare 
consono all’importanza sistematica del principio e del diritto in gioco, ritenere che, a 
seguito di accessi, ispezioni e verifiche occorra controbilanciare e il contribuente debba 
poter contraddire o «correggere, adeguare e chiarire» anche nell’interesse 
dell’Amministrazione tenuta ad ascoltare (cfr., in specie, sez. VI-T, ord. n. 5362/2016), 
ma sia possibile negargli quella stessa opportunità e funzione se l’accertamento analogo 
– per accidente – fosse “a tavolino”, e sempre che al desk non si discuta di abuso o di 
elusione, piuttosto che di risultanze parametriche o redditometriche di cui è bene (non 
molto più che in altri casi) verificare la tenuta. 
In definitiva, il revirement delle Sezioni Unite chiuse – puntualmente – il 2015 con la 
teoria “negazionista” ma non la querelle che lo ha occasionato: oltretutto senza curarsi 
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della differenza tra l’ambivalente funzione procedimentale della “partecipazione del 
contribuente” codificata dal nostro legislatore (art. 12, comma 7, L. n. 212/2000) e la 
“garanzia di essere ascoltati” di stampo e ambito eurounitari; e confermando che 
quest’ultima è “condizionata” all’esito di una «prova di resistenza» (cfr., Cass., sez. VI-
T, ord. n. 10903/2016) – una “valutazione postuma” delle «ragioni che il contribuente 
avrebbe potuto far valere» (sent. n. 24823/2015) –almeno prossima ad un giudizio sui 
vizi dell’atto emesso inaudita altera parte. 
La Cassazione ha già creduto di fugare ogni dubbio di ragionevolezza e di equità 
costituzionale (art. 3, Cost.), considerando il più denso enunciato del contraddittorio 
endoprocedimentale (art. 12, comma 7) una tassativa previsione necessaria a 
“controbilanciare” il potere di “intrusioni ispettive” nella sfera più privata e tutelata di 
ogni cittadino (cfr., in specie, sez. VI-T, ord. n. 5362/2016), ma è davvero difficile 
considerarla una ragione sufficiente per escludere che la fattispecie sia invece 
esemplificativa di un principio più ampio; tanto più che la Corte stessa riconosce 
nell’esigenza di «correggere, adeguare e chiarire gli elementi acquisiti, nell’interesse 
del contribuente e della stessa Amministrazione», la ragione più profonda e 
incontenibile di quel diritto e della sua enunciazione statutaria (così, ancora, ord. n. 
5362/2016 cit.). 
Attendiamo che si pronunci la Corte costituzionale, che, peraltro, in un noto precedente 
(cfr., sent. 7 luglio 2015, n. 132) ha già alluso alla vis espansiva del contraddittorio oltre 
gli ambiti nei quali è stato codificato o riconosciuto, escludendo che la «mancanza 
dell’espressa previsione» possa essere «d’ostacolo all’applicazione del principio 
generale di partecipazione del contribuente al procedimento». 
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Il contraddittorio 
 
 
 
COSTANTINO SCALINCI, La Cassazione conferma che per gli accertamenti 
standardizzati il contraddittorio preventivo è un obbligo anche “ontologicamente” 
fondato 
 
COSTANTINO SCALINCI, The Supreme Court of Cassation confirms that for standardised 
tax assessments the right to be preventively heard is also an 'ontologically' founded 
obligation 
 
(commento a/notes to Cass., sez. V-trib., sent. 20 gennaio 2017, n. 1496) 
 
 
Abstract 
In ambito di accertamenti standardizzati (fondati sui “parametri” o sugli “studi di 
settore”), la Corte di Cassazione conferma l’obbligatorietà del contraddittorio prima 
dell’emissione dell’avviso di accertamento. Il percorso argomentativo della sentenza in 
commento, tuttavia, sembra prescindere dall’espressa previsione normativa che lo 
impone e si fonda sulle caratteristiche ontologiche del tipo di accertamento, in cui il 
contraddittorio ha la funzione di integrare e testare una mera ipotesi probabilistica. 
Si riconferma così l’importanza del principio del contraddittorio alla luce del giusto 
procedimento tributario. 
 
Parole chiave: accertamenti standardizzati, contraddittorio preventivo, studi di settore 
 
 
Abstract 
In the context of standardised tax assessments (based on "parameters" or "sector 
studies"), the Supreme Court of Cassation confirms the mandatory nature of the right to 
be heard prior to the issuance of the tax assessment notice. The argumentative path of 
the judgment, however, seems to ignore the express regulatory provision imposing it 
and is based on the ontological characteristics of the type of assessment, in which the 
participation has the function of completing and testing a mere probabilistic hypothesis. 
The importance of the right to be heard in the context of fair tax proceedings is thus 
reconfirmed. 
 
Keywords: standardised tax assessments, right to be preventively heard, sectorial 
studies 
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Con la recente sentenza 20 gennaio 2017, n. 1496 la sezione tributaria della Cassazione, 
nonostante la presenza di una disposizione normativa ad hoc applicabile ratione 
temporis alla fattispecie in contestazione, curiosamente avverte l’esigenza di confermare 
che l’attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale “sulla prova e per la prova” 
di accertamenti standardizzati è indefettibile anche a seguito del revirement delle 
Sezioni Unite sull’esistenza di una «clausola generale di contraddittorio» e che tale 
obbligo è ontologicamente fondato, perché necessario a verificare l’ipotesi 
probabilistica a base degli studi di settore. 
La controversia concerneva un accertamento di maggiori imposte sul reddito relativo al 
periodo d’imposta 2004 e, in quanto tale, ricadente nell’ambito di applicazione della 
novella che introdusse l’obbligo di «invita(re) il contribuente a comparire, ai sensi 
dell'articolo 5, D.Lgs. n. 218/1997» «prima della notifica dell'avviso di accertamento» 
(cfr., il comma 3-bis dell’art. 10, L. n. 146/1998, inserito dall'art. 1, comma 409, lett. b, 
L. n. 311/2004, che, ai sensi del successivo comma 410, ha «effetto a decorrere dal 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004»): obbligo cui, nella fattispecie, 
l’ufficio si era sottratto. 
La Cassazione curiosamente non riconosce de plano a tale circostanza e a quel dato 
normativo il peso specifico che avrebbero meritato, ma quasi ne prescinde e indugia 
sull’antefatto istruttorio, sulla tipologia di tributo accertato, sulla recente e alterna 
giurisprudenza delle Sezioni Unite sull’esistenza di un generale e immanente principio 
del contraddittorio. 
Più nel dettaglio, è singolare che, nonostante il cennato e chiaro dettato normativo del 
2004, la Corte non si limiti a trarne le inesorabili implicazioni ma prenda le mosse dalla 
circostanza che l’accertamento in questione non concerne un tributo armonizzato e non 
è stato preceduto da alcuna attività ispettiva presso la sede dell’impresa accertata, per 
poi adombrare anche soltanto il dubbio – fugato un attimo dopo – che in questo caso 
«l'obbligo del contraddittorio non sussista». Eppure è proprio questo, in sintesi, l’iter 
argomentativo seguito dal Giudice di legittimità il quale giunge, così, ad osservare che, 
se in base alla sentenza a Sezioni Unite 18 settembre 2014 n. 19668, «il principio» del 
contraddittorio endoprocedimentale avrebbe operato «a prescindere dalla qualificazione 
giuridica dell'accertamento (analitico induttivo o in base agli studi di settore)» e 
dall’esistenza di una previsione specifica – trattandosi di un obbligo «immanente 
nell'ordinamento tributario» «ogni volta che debba essere adottato un provvedimento 
che incide sui diritti e gli interessi del contribuente» – viceversa a seguito del revirement 
delle Sezioni Unite del 2015 (sent. n. 24823 del 9 dicembre) quel «vincolo» al 
contraddittorio «sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito», salvo 
che l’accertamento attenga a tributi armonizzati. 
A seguire, però, è la stessa Cassazione a dirimere ogni perplessità sulla “persistenza” 
dell’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo nella procedura di accertamento 
standardizzato. Tracciando un sentiero inutilmente tortuoso e ripercorrendo a ritroso 
alcuni dei suoi precedenti, la Corte chiarisce che le Sezioni Unite del 2015 comunque 
confermarono, «anche in relazione ai cd. "accertamenti standardizzati" (quelli, cioè, 
fondati sui "parametri" di cui all'art. 3, commi 181 e ss., l. 549/1995 o sugli "studi di 
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settore")», la necessità di un contraddittorio endoprocedimentale e – come pure nella 
sentenza n. 26635/2009 – non già «sul presupposto della vigenza nell'ordinamento di 
una clausola generale di contraddittorio, bensì in considerazione delle specifiche 
caratteristiche ontologiche e normative di detti accertamenti». 
È, peraltro, curioso che la Cassazione cerchi una conferma nei suoi precedenti di 
legittimità più che nello specifico enunciato normativo vigente «a decorrere dal periodo 
di imposta in corso al 31 dicembre 2004». Già, perché soltanto al netto dell’espressa 
previsione normativa del contraddittorio preventivo ai fini di un accertamento di quella 
tipologia – e, quindi, soltanto qualora la Corte avesse dovuto definire un accertamento 
relativo a periodi antecedenti alla novella del 2004 – avrebbe avuto senso chiedersi se 
negare l’esistenza di una clausola generale immanente e circoscrivere il principio del 
contraddittorio ai cd. tributi armonizzati – come fecero le Sezioni Unite nel 2015 – 
avrebbe potuto consentire il superamento della precedente giurisprudenza “additiva” 
(cfr., ancora, SS.UU. sent. 18 gennaio 2009, n. 26635) dell’obbligo del contraddittorio 
endoprocedimentale in materia di accertamenti “standardizzati”. 
È, quindi, singolare che la Corte si ponga questo interrogativo, per poi trovare una 
risposta guardando – ancora una volta, nell’ottica parziale e riduttiva della sentenza del 
2015 – proprio a quella pronuncia del 2009 (cfr., SS.UU. sent. 18 gennaio 2009, n. 
26635) in cui – a ben vedere – le Sezioni Unite colmarono la mancanza di una 
disposizione ad hoc applicabile ante novella 2004, considerando il contraddittorio 
preventivo un obbligo «a prescindere dalla espressa previsione» (così, sent. n. 
26635/2009): e, più precisamente, un «momento» di «partecipazione del contribuente 
alla fase di formazione dell'atto» «comunque, “indefettibile”» per ogni procedura di 
accertamento standardizzato, «in ossequio al principio del giusto procedimento 
amministrativo» e all’“imperativo costituzionale” di verificare la tenuta e pertinenza dei 
«dati statistici di settore» alla luce di «elementi concreti desunti dalla realtà economica 
dell'impresa del singolo contribuente» (cfr., ancora, SS. UU. sent. 18 gennaio 2009, n. 
26635; cfr., altresì, Cass., sent. n. 17229/2006 e Corte cost., sent. 1° aprile 2003, n. 105). 
Ad ogni modo, se non altro nel concludere questo fin troppo articolato percorso 
argomentativo, la sezione tributaria giunge, finalmente, al punto. Sia pure utilizzando 
ulteriormente il diaframma della più recente “pronuncia plenaria” (SS.UU. sent. n. 
24823/2015), la Cassazione rileva che «una serie di norme», «tra le quali anche quelle 
che interessano la vicenda per cui è causa» [art. «10, comma 3 bis, l. 146/1998 
(introdotto dall'art. 1, comma 409 lett. b, l. 311/2004)»], «impongono il contraddittorio 
anche in quei procedimenti accertativi che non comportano verifiche, ispezioni ed altro 
nella sede dell'azienda (art. 12 co. 7 Statuto del contribuente)». 
Per motivare il decisum sarebbe stato sufficiente ricordare proprio questo dato positivo, 
oltre all’elaborazione – quella sì giurisprudenziale – che conferì al contraddittorio 
preventivo ad un accertamento per standard anche la specifica funzione di integrare e 
testare un’ipotesi probabilistica di settore. Ricorrendo diffusamente alla “mediazione 
dei suoi precedenti” e alla loro “rilettura plenaria” del 2015 (sent. n. 24823), la 
Cassazione va ben oltre e finisce per sottrarre dalla penombra a cui sembravano destinate 
proprio le sue pronunce di maggior peso sistematico specifico. La Corte, per la verità, 
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le ricorda soltanto nel resoconto che ne fecero le Sezioni Unite del 2015, ma basta 
guardare direttamente alla fonte perché ci sia restituita l’immagine nitida del tentativo 
compiuto (proprio in quella più recente pronuncia) di “armonizzare” e di escludere ogni 
antecedente “distonica” fondazione dell’obbligo del contraddittorio sulle caratteristiche 
ontologiche di un atto o di un procedimento tributari, a prescindere dall’esistenza di uno 
specifico ancoraggio normativo. 
Contrariamente a ciò che sostennero nel 2015, infatti, le Sezioni Unite, già nella 
sentenza n. 26635/2009, avevano cercato e trovato la ragion d’essere dell’obbligo di 
attivare il contraddittorio nel “principio” del giusto procedimento e nelle caratteristiche 
“ontologiche” della prova per standard. Già allora, pertanto, era stato tracciato e seguito 
un percorso “deduttivo” almeno prossimo a quello che, nel 2014, condusse le stesse 
Sezioni Unite ad affermare generale l’obbligo di preavvisare il contribuente 
dell’imminente emissione di un atto lesivo e di consentirne una proattiva partecipazione 
al procedimento. 
Quel “metodo”, dunque, era già in auge ed è difficilmente conciliabile con 
l’impostazione che, soltanto un anno dopo, portò il Giudice di legittimità a negare 
categoricamente l’immanenza del principio del contraddittorio. Più che gli approdi, fu 
proprio la metodica più volte sperimentata l’autentico file rouge della giurisprudenza 
“additiva” di forme di contraddittorio endoprocedimentale non specificamente previste 
dal legislatore. Così si spiega perché l’accurata analisi (SS.UU. sent. n. 24823/2015) di 
trascorsi nomofilattici obiettivamente “distonici” rispetto al revirement del 2015 fu un 
esercizio delle Sezioni Unite tutt’altro che ricognitivo e rese necessario limitare al 
novero degli atti similari ad un’iscrizione ipotecaria la ragion d’essere, prima che la 
portata, del principio sistematico enucleato nel 2014 (nelle sentenze 19667-19668). 
Tutto ciò è assai eloquente dell’importanza della questione in cui per molti aspetti si 
inscrive anche la vicenda del contraddittorio per gli accertamenti c.d. standardizzati e 
delle ragioni profonde che hanno determinato la parabola altalenante – per ora, 
discendente – della giurisprudenza sul contraddittorio endoprocedimentale (cfr., in 
questa Rivista, SCALINCI C., Sull’esistenza di un generale diritto al contraddittorio 
preventivo la Cassazione conferma una “frattura interna corporis” tuttora scomposta, 
e ivi ulteriori richiami), ma è anche esemplare del rischio che, nell’elaborazione mediata 
dal diaframma di autorevoli “precedenti”, si smarrisca il dato di partenza – in questo 
caso – positivo e dirimente: ossia, proprio quella norma ad hoc, dalla quale la Corte 
sembra quasi prescindere, che nel 2004 impose espressamente di “invitare” il 
contribuente a comparire «prima della notifica dell'avviso di accertamento», così come 
nel 2011 l’obbligo del “preavviso” di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 
(cfr., l’art. 7, comma 2, lett. u-bis), D.L. n. 70/2011, conv. con modif. nella L. n. 
106/2011), rendendo indefettibile un incombente propedeutico al contraddittorio 
endoprocedimentale prima ancora che le Sezioni Unite (nel 2009 e nel 2014) 
giungessero ad affermarne la necessità in ogni tempo, o a prescindere da un’espressa 
previsione normativa. 
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IV - L’ATTO IMPOSITIVO E I METODI DI ACCERTAMENTO 
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L’atto impositivo 
 
 
 

FRANCESCO FARRI, Sull’invalidità “caducante” nel diritto tributario 
 
FRANCESCO FARRI, About ''falling'' invalidity in tax law 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. trib., sent. 22 marzo 2017 n. 7259) 
 
Abstract 
Il contributo commenta criticamente una pronuncia della Corte di Cassazione in cui 
vengono trasposte, sia pure a livello di obiter dictum, in ambito tributario le discusse 
categorie amministrativistiche dell’invalidità caducante e dell’invalidità viziante. 
Tale nesso, applicato all’atto di contestazione delle sanzioni rispetto al separato atto di 
accertamento, non pare pertinente, dovendosi piuttosto inquadrare la fattispecie 
nell’ambito degli istituti propri già vigenti nel diritto tributario, tra cui l’autotutela e 
l’impugnazione di atti conseguenziali nei termini di legge. 
 
Parole chiave: invalidità, invalidità caducante e viziante, procedimento di contestazione 
delle sanzioni, termine di impugnazione 
 
 
Abstract 
The paper critically annotates a ruling of the Supreme Court of Cassation in which the 
disputed administrative categories of falling invalidity and vitiating invalidity are 
transposed, even if at the level of obiter dictum, to the tax law context. 
This link, applied to the act of contestation of sanctions with reference to the separate 
act of assessment, does not seem pertinent, since the case should rather be framed within 
the framework of the institutes already in force in tax law, including the annulments and 
the challenge of consequential acts within the terms of the law. 
 
Keywords: invalidity, falling invalidating and vitiating invalidity, procedure for 
contesting sanctions, time limit for appeal 
 
Con la sentenza 22 marzo 2017, n. 7259, la Sezione tributaria della Cassazione introduce 
- a quanto consta per la prima volta - il concetto di invalidità cd. "caducante" nel diritto 
tributario. A fronte di una pretesa di maggior reddito (derivante dall'applicazione della 
presunzione bancaria), l'Agenzia delle Entrate aveva emesso separatamente un avviso 
di accertamento, con cui rendeva nota al contribuente la propria pretesa, e un separato 
atto di contestazione di sanzioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 472/1997, riferite alla 
medesima vicenda sostanziale. Il contribuente presentava istanza di accertamento con 
adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997 e, decorso infruttuosamente il termine di 
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novanta giorni per concludere adesione, impugnava sia l'avviso di accertamento che 
l'atto di contestazione delle sanzioni. 
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso proposto dal contribuente avverso 
il capo di sentenza relativo all'avviso di accertamento, ponendo così le basi perché la 
CTR in sede di rinvio dichiari insussistente il credito vantato a titolo di imposte e 
interessi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Allo stesso tempo, tuttavia, ha rilevato 
come il ricorso avverso l'atto di contestazione delle sanzioni fosse inammissibile per 
tardività, poiché la presentazione della istanza di accertamento con adesione ai sensi del 
D.Lgs. n. 218/1997 produce l'effetto sospensivo di novanta giorni del termine per 
impugnare soltanto con riferimento agli atti contemplati dal decreto stesso (in 
particolare, avvisi di accertamento) e non con riferimento agli atti di contestazione delle 
sanzioni, i quali seguono il diverso procedimento (e i diversi termini) stabiliti dall'art. 
16 D.Lgs. n. 472/1997. 
Decisione chiarissima che potrebbe ben arrestarsi qua: sennonché, con il più classico 
degli "obiter dicta", al par. 9 la sentenza prosegue precisando che, dovendosi 
"distinguere tra la figura dell'invalidità caducante (o caducazione per rifrazione) e 
quella dell'invalidità ad effetto viziante", "nella fattispecie parrebbe comunque operante 
l'istituto dell'invalidità caducante, nel senso che l'eventuale annullamento 
dell'accertamento travolgerebbe anche le sanzioni che quello presuppongono ... sicchè 
il suo venir meno travolge automaticamente (nel senso che non occorre una ulteriore 
specifica impugnativa) tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al 
provvedimento presupposto". 
A nostro avviso, meglio avrebbe fatto la Sezione a fermarsi alla decisione sul motivo di 
ricorso proposto (decisione giustamente contenuta in poche precedenti righe). Ciò in 
quanto l'obiter dictum in questione, non solo non si presta ad esser condiviso nel merito, 
ma si fonda su principi tanto estranei alla materia tributaria che, se dovessero acquisire 
valenza nomofilattica, assumerebbero carattere potenzialmente dirompente per i sistemi 
impugnatorio e sanzionatorio tributari. 
L'errore di fondo deriva dall'aver voluto trapiantare ex abrupto nel comparto tributario 
una distinzione, quella tra invalidità "viziante" e invalidità "caducante", di per sé 
discutibile e creata per risolvere problemi del tutto estranei a quelli che si presentano in 
materia tributaria. Essa può forse avere una funzione nel comparto amministrativo, in 
cui vengono in rilievo rapporti plurilaterali che richiedono l'estensione degli effetti di 
un’impugnazione anche a soggetti diversi dal ricorrente (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 19 
ottobre 1955, n. 17, considerata capostipite della giurisprudenza in materia di invalidità 
caducante, la quale alle pagine 21-27 premette chiaramente di voler risolvere un 
problema che ricorre "quando gli interessati siano più d'uno"): ma tali rapporti e le 
conseguenti esigenze sono estranei alla materia tributaria, pressoché sempre 
caratterizzata da rapporti bilaterali (anche se eventualmente a poli plurisoggettivi: cfr. 
FARRI F., Forma ed efficacia nella teoria degli atti dell'amministrazione finanziaria, 
Padova 2015, 454-457 e 564-615). Per di più, la suddetta distinzione è scarsamente 
condivisibile in sé, nella parte in cui adduce sul marcescente tronco concettuale 
dell’"invalidità" una ulteriore "fungosità" (per riprendere l'espressione di LESSONA S., 
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La funzione giurisdizionale, in CALAMANDREI P. - LEVI A., a cura di, Commentario 
sistematico alla Costituzione italiana, II, Firenze 1950, 202). Il problema che con essa 
si vuole risolvere, infatti, non sta in un diverso tipo di invalidità dell'atto presupposto, o 
in un diverso contenuto dell’"invalidità" a seconda della tipologia di antigiuridicità 
verificatasi, ma in una specifica composizione della fattispecie produttiva dell'effetto 
dell'atto consequenziale, che si verifica quando l'ordinamento prevede che essa abbia tra 
i propri elementi costitutivi non solo la sussistenza - al momento dell'emanazione 
dell'atto consequenziale - dell'effetto prodotto dall'atto presupposto, ma anche e 
separatamente l'elemento costituito dalla persistenza temporale del predetto effetto per 
tutta la durata di esplicazione dell'effetto dell'atto consequenziale stesso. Talché la 
sterilizzazione dell'effetto dell'atto consequenziale non è il frutto di un "effetto speciale" 
di "rifrazione" della dichiarata invalidità dell'atto presupposto, ma semplicemente della 
mancanza di un elemento (di durata, non istantaneo) costitutivo della fattispecie 
consequenziale. 
Premesse le ragioni per cui la bipartizione tra invalidità caducante e invalidità 
meramente viziante non merita di essere adottata come categoria concettuale, in 
generale e - in particolare - in materia tributaria, va osservato come essa comunque non 
possa proprio essere utilizzata nel caso oggetto della sentenza, per almeno tre motivi. 
In primo luogo, il presupposto del relativo utilizzo viene indicato dalla Quinta Sezione 
in ciò che "l'eventuale annullamento dell'accertamento travolgerebbe anche le sanzioni 
che quello presuppongono". In realtà, prima che l'irrogazione immediata delle sanzioni 
collegate a un tributo divenisse obbligatoria (art. 23, comma 29, lett. b, D.L. n. 98/2011), 
un atto di accertamento e un separato atto di contestazione di sanzioni riferito alla 
vicenda sostanziale oggetto anche di recupero tramite avviso di accertamento 
costituivano atti del tutto autonomi e distinti, accomunati unicamente dalla 
corrispondenza di alcuni elementi costitutivi delle relative fattispecie (tra cui una parte 
di quello rappresentativo della vicenda sostanziale di merito). Talché i legami potevano 
dirsi sussistere tra aspetti sostanziali contenuti nei diversi atti, non tra gli atti 
amministrativi stessi: potevano quindi ben darsi casi in cui la mancata produzione degli 
effetti dell'atto di accertamento presupposto (ad esempio, perché non sottoscritto) non 
si prestava a "travolgere" automaticamente anche l'atto di contestazione conseguente. 
In secondo luogo, la Quinta Sezione afferma che, in caso di invalidità caducante, il venir 
meno dell'atto presupposto "travolge automaticamente (nel senso che non occorre una 
ulteriore specifica impugnativa) tali atti successivi": ma, nel caso di specie, sfugge la 
norma che preveda una tale deroga all'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, giustamente 
interpretato dalla Suprema Corte come cardine del sistema della "invalidità" nel 
comparto tributario (cfr. Cass., sez. trib., sent. n. 18448/2015, con relativo commento). 
Infine, l'ambito applicativo della bipartizione tra invalidità caducante e invalidità 
viziante viene individuato dalla Quinta Sezione nella ricorrenza di una situazione per 
cui "il provvedimento annullato costituisce il presupposto unico e imprescindibile dei 
successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi ... nel senso che l'atto 
successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi 
sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, 
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né di altri soggetti". Non è certo questo il caso del rapporto tra accertamento del tributo 
e contestazione di sanzioni amministrative tributarie. Troppo spesso svaluta, la 
Cassazione, la necessità ed autonomia dell'accertamento della sussistenza dell'elemento 
soggettivo, che il legislatore ha richiesto di effettuare ogni qualvolta si sia di fronte a 
una vicenda sostanziale che integrerebbe l'elemento oggettivo di una fattispecie 
sanzionatoria: integrato tale elemento oggettivo, infatti, non deve essere affatto 
automatica o consequenziale l'irrogazione di sanzioni. L'affermazione contenuta nella 
sentenza in commento dimostra come la predetta svalutazione dell'elemento soggettivo 
nella giurisprudenza non sia frutto di mera noncuranza, ma di una radicata concezione 
della sanzione amministrativa tributaria come "soprattassa" automatica, ormai del tutto 
estranea al sistema legislativo, oltre che incompatibile con i diritti fondamentali europei 
(CEDU, sent. 23.07.2001, Janosevic c. Svezia), e che come tale dovrebbe una volta per 
tutte essere abbandonata anche a livello di preconcetto giurisprudenziale. 
Il problema della sterilizzazione di un atto consequenziale (ancorché definitivo) quando 
viene meno l'effetto dell'atto presupposto (ad esempio perché impugnato), cui l'obiter 
dictum in commento cerca di porre rimedio, andrebbe risolto diversamente, in coerenza 
con i principi generali del sistema tributario e senza bisogno di prendere a prestito istituti 
elaborati per altre finalità in altre branche del diritto. 
Il problema dovrebbe essere più correttamente impostato prendendo consapevolezza che 
vi sono casi in cui l'ordinamento inserisce, nella fattispecie costitutiva di un atto, non 
solo la sussistenza - al momento dell'emanazione dell'atto - di un effetto prodotto da un 
atto presupposto, ma anche e specificamente un elemento costituito dalla persistenza 
temporale del predetto effetto per tutta la durata di esplicazione dell'effetto dell'atto 
consequenziale in questione. Ciò, ad esempio, è tradizionalmente avvenuto (e tutt'ora 
avviene laddove non operi l'accertamento esecutivo) in tema di rapporti tra avviso di 
accertamento e iscrizione a ruolo. 
In tali casi, il venir meno dell'elemento costitutivo della fattispecie dell'atto 
consequenziale, rappresentato dalla persistenza temporale dell'effetto prodotto da un 
atto presupposto, deve essere valorizzato anzitutto in sede di autotutela da parte dell'ente 
creditore: in simili ipotesi, ciò generalmente avviene d'ufficio (in ciò consiste, ad 
esempio, lo "sgravio" del ruolo), pur potendo comunque essere sollecitato a istanza della 
parte interessata. 
Laddove l'intervento in autotutela non sia effettuato, si renderà indispensabile procedere 
alla impugnazione, nei termini di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, dell'atto 
consequenziale stesso o di successivi atti ulteriormente consequenziali: in generale, è 
sufficiente ad escludere ogni nocumento per l'interessato far valere il profilo in questione 
in sede di impugnazione degli atti successivamente consequenziali (esempio, 
intimazione di pagamento o preavviso di iscrizione di ipoteca) notificati 
successivamente al venir meno dell'elemento rappresentato dalla persistenza temporale 
dell'effetto prodotto da un atto presupposto. In tali casi, il termine di cui all'art. 21 cit. 
decorrerà regolarmente dalla notifica dello stesso atto successivamente consequenziale 
lesivo delle posizioni del contribuente. Altrimenti, se si vuole accelerata tutela risulta 
configurabile la diretta impugnazione dell'atto immediatamente consequenziale, 
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attingendo ai principi della giurisprudenza in tema di impugnabilità degli estratti di ruolo 
(Cass., SS.UU., sent. n. 19704/2015 e successive) e stante l’equipollenza delle 
conseguenze del difetto di elementi parimenti costitutivi della fattispecie attizia 
(mancata integrazione dell'elemento ricettizio, nel caso esaminato dalla giurisprudenza; 
venir meno della persistenza temporale dell'effetto prodotto da un atto presupposto, 
supposto come elemento costitutivo della fattispecie nel caso in esame): ciò pur sempre 
nel rispetto dei termini di cui all'art. 21 cit. decorrenti dalla combinata conoscenza del 
venir meno di uno degli elementi costitutivi della relativa fattispecie e del mancato 
recepimento di tale evento in sede di autotutela (ad esempio, decorrenti dall'ottenimento 
dell'estratto di ruolo). 
Come ben si vede, il sistema tributario dispone di meccanismi di tutela appositi e del 
tutto efficaci nel soddisfare le esigenze che vengono in rilievo nel settore: sul punto, non 
v'è dunque bisogno di prendere a prestito istituti da altre branche del diritto. 
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V - LA RISCOSSIONE E IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE  
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La riscossione 
 
 
 
COSTANTINO SCALINCI, Se il fermo del veicolo è “fiscale” (e non “stradale”) per la 
Consulta la tassa automobilistica resta dovuta 
 
COSTANTINO SCALINCI, If the vehicle immobilisation is 'fiscal' (and not 'road') according 
to the Constitutional Court, car tax is still due 
 
(commento a/notes to Corte Cost., sent. 2 marzo 2017, n. 47) 
 
 
Abstract 
La Corte Costituzione ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale 
in merito alla debenza del bollo auto su veicoli oggetto di fermo “fiscale”, affermando 
che l’esenzione è limitata al fermo “stradale”. La tassa, secondo la Corte, è dovuta in 
ragione della proprietà del veicolo, indifferente al divieto di circolazione stabilito dal 
fermo fiscale.  
La sentenza non appare del tutto condivisibile, considerando che la tassa dovrebbe 
essere sensibile al godimento del bene, quindi alla possibilità giuridica di utilizzare il 
veicolo. 
 
 
Parole chiave: bollo auto, esclusione, fermo fiscale, fermo stradale, fermo veicoli, tassa 
automobilistica 
 
 
Abstract 
The Constitutional Court declared as unfounded the questions of constitutional 
legitimacy concerning the dueness of the road tax on vehicles subject to 'fiscal' 
immobilisation, stating that the exemption is limited to 'road' immobilisation. The tax, 
according to the Court, is due by virtue of the ownership of the vehicle, which is 
irrelevant to the circulation prohibition established by the fiscal detention.  
The ruling does not appear entirely agreeable, considering that the tax should be 
sensitive to the enjoyment of the property, therefore to the legal possibility of using the 
vehicle. 
 
Keywords: car tax, immobilisation, vehicle immobilisation, car tax 
 
 
Con la recente sentenza n. 47/2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato “non fondate” 
le questioni di legittimità sollevate dalle CTP di Firenze e di Bologna (ex artt. 117 e 119, 
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Cost.) in materia di c.d. bollo auto, confermando che, come previsto dalle norme 
regionali sospettate di incostituzionalità, la tassa automobilistica resta dovuta anche 
durante il periodo di fermo “fiscale” del veicolo (ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973), posto 
che il tributo è «correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo»; 
dunque, anche l’«esenzione» «prevista in via di eccezione» prima dell’introduzione del 
fermo “fiscale” (ex D.L. n. 669/1996, conv. con modif. in L. n. 30/1997), deve essere 
limitata alla sola e «diversa ipotesi» del fermo cd. stradale «disposto dall’autorità 
amministrativa o da quella giudiziaria». 
Alla stregua della disciplina statale, che fa da cornice e limite alla corrispondente potestà 
normativa e impositiva regionale – anche per quanto attiene alla possibilità di escludere 
le «esenzioni, detrazioni e deduzioni» ivi previste (cfr., Corte Cost., sent. 19 dicembre 
2012, n. 288) – la Corte ha anzitutto ribadito che la tassa automobilistica, 
originariamente dovuta per la «circolazione sulle strade ed aree pubbliche» (art. 1 D.P.R. 
n. 39/1953), è «successivamente» (cfr., l’art. 5 D.L. n. 953/1982) «divenuta tassa sulla 
proprietà del veicolo» (così, già, Corte Cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 288; o «sul 
possesso dell'autoveicolo in sé e non quale indice rivelatore di ricchezza» secondo Corte 
Cost., sent. 15 aprile 1993, n. 164 e cfr. Cass., sent. n. 1649/1998). Proprio per questa 
ragione, secondo la Corte questo “tributo proprio cd. derivato” è “indifferente” al mero 
divieto di circolazione conseguente ad un fermo veicolo, anche di tipo c.d. fiscale, né 
gli effetti di tale «misura di garanzia del credito di enti pubblici» e di induzione al 
pagamento, adottabile dall’Agente della riscossione, possono essere assimilati a quelli 
ulteriori – o esclusivamente propri – dell’apparentemente analogo “fermo stradale” (ex 
art. 214 D.Lgs. n. 285/1992) disposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza o di Polizia a 
seguito di alcune gravi violazioni del codice della strada; “fermo” – quello stradale – 
che costituisce invece motivo di “esenzione” dal pagamento del tributo, rientrando tra i 
provvedimenti autoritativi che comportano l’“indisponibilità” del veicolo (art. 5, comma 
36 - recte 37, D.L. n. 953/82). 
La Corte conferma, così, che il presupposto della tassa automobilistica è strutturalmente 
indifferente alla mera “inutilizzabilità” del veicolo in dipendenza di atti dell’autorità e 
sembra considerare anche la previsione fiscale ad hoc per le ipotesi in cui il fermo è 
“accessorio” ad altre sanzioni correlate ad illeciti stradali, un’eccezione alla regola 
impositiva insuscettibile di estendersi a casi che, seppur apparentemente analoghi, non 
sarebbero in realtà tali. Proprio per sottolineare la diversità tra fermo “fiscale” e fermo 
“stradale” - che è pur sempre una «misura amministrativa parimenti volta «a far cessare 
la circolazione del veicolo - la Corte accenna ad alcuni profili di differenziazione delle 
eterogenee specie di fermo; profili che, tuttavia, non ci sembrano tali da giustificare, 
nell’un caso, l’obbligo di pagamento e nell’altro l’esenzione, e che addirittura sembrano 
privare l’esenzione di quella “giustificazione ragionevole” che le è costituzionalmente 
indispensabile. 
La circolarità della questione, del resto, è evidente già nel percorso argomentativo della 
Corte e nelle stesse norme che indicano le eccezioni o la regola da cui dipende l’obbligo 
di pagare la tassa automobilistica, anche perché il presupposto del tributo non è sempre 
individuato nella “proprietà” del veicolo, quanto piuttosto nel “diritto di godimento” del 
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veicolo, prerogativa non sempre ricollegata alla proprietà (cfr. l’art. 5, comma 32, D.L. 
n. 953/1982), o di utilizzarlo in base a uno dei “titoli” specificati dal legislatore. Tra i 
soggetti passivi del tributo, infatti, sono stati espressamente contemplati anche 
l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e, persino, l’utilizzatore del 
veicolo «a titolo di locazione finanziaria», «titolare di un diritto relativo di godimento» 
(cfr. Cass., sez. trib., sent. 20 maggio 2015, n. 10356 e Id., sentt. nn. 4507/2012 e 
3928/2011), a seguito di ripetuti interventi normativi sull’originaria disciplina 
impositiva (cfr., l’art. 7, commi 2 e 2-bis, L. n. 99/2009, come modificato dall’art. 10, 
commi 6 e 7, D.L. n. 113/ 2016, conv. con modif. in L. n. 160/2016 e già l’art. 9, comma 
9-bis, D.L. n. 78/2015, conv. in L. n. 125/2015; cfr., altresì, Min. Ec. e Fin., nota n. 
13270 del 27 giugno 2012 e CTR Lombardia, sez. XIII, sent. 28 novembre 2016). 
Oltretutto, nel disposto (cfr. l’art. 5, comma 36 - recte 37, D.L. n. 953/1982; cfr., altresì, 
l’art. 94, comma 7 e 8, D.Lgs. n. 285/1992) che in taluni casi esclude la debenza della 
tassa, il legislatore eloquentemente considera la cd. «perdita del possesso del veicolo 
per forza maggiore o per fatto di terzo», al pari della sua «indisponibilità conseguente a 
provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione», come eventi 
e situazioni giuridiche che, indifferentemente, «fanno venire meno» l’«obbligo del 
pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata 
l'annotazione» e sino al «mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità 
del veicolo» (cfr., il successivo comma 38): cosa che sembra confermare la centralità, 
nell’economia del tributo, della “possibilità di godere e/o di utilizzare” un veicolo 
destinato, per sua natura, alla circolazione, per proprie o altrui esigenze di mobilità 
(naturalmente, a meno di ipotizzare che un mezzo di trasporto possa costituire oggetto 
e motivo di “un godimento contemplativo”). 
In ogni caso, la giustificazione costituzionalmente ragionevole dell’esenzione dal 
pagamento di questa tassa soltanto a seguito di un fermo cd. “stradale” ben difficilmente 
potrebbe consistere nella «”materiale sottrazione” della vettura alla disponibilità del 
proprietario», se con essa la Consulta allude – come sembrerebbe – al caso in cui il 
titolare del veicolo non sia istituito “custode” della vettura e, in genere, alla mera 
“eventualità” che il fermo “stradale” possa comportare una custodia in pubblici depositi. 
Le prerogative del titolare (o del qualificato utilizzatore) del veicolo, infatti, sono 
comunque incise dal divieto di far circolare (e, quindi, di utilizzare) il veicolo stesso, 
quale che sia il tipo di “fermo” preso in considerazione, ed, escludendone un uso 
“contemplativo”, poco o per nulla rileva se, nelle more, il veicolo oggetto di “fermo” sia 
posteggiato nel box sotto casa, o sia temporaneamente custodito altrove o in un pubblico 
deposito: sempre che la Corte non alluda anche – e già qui – all’elusione del fermo e ai 
soli casi in cui ciò sarebbe materialmente impossibile. Del resto, non è meno discutibile 
guardare alle conseguenze “giuridiche” di una “elusione” del divieto di circolazione da 
fermo “stradale”, come sembra fare la Consulta stessa laddove sottolinea le più tenui e 
diverse implicazioni dell’inosservanza del fermo “fiscale” («una sanzione pecuniaria al 
proprietario, ma non anche il sequestro del mezzo»). Per giustificare l’esenzione e i suoi 
limiti, come per stabilire quale possa essere il peso specifico fiscale di quei 
“provvedimenti di fermo”, occorre infatti considerare gli effetti giuridici e immediati di 
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tali provvedimenti nella sfera giuridica dell’utilizzatore soggetto passivo del tributo e 
non anche le eventuali conseguenze dell’inottemperanza a quei divieti di circolazione. 
Infine, desta perplessità anche l’ulteriore motivo di discrimine accennato dalla Corte, 
laddove osserva che il fermo “fiscale” non impedisce di “trasferire” il veicolo «a terzi 
con atto di alienazione», sia perché è la Corte stessa a dare atto che il trasferimento nelle 
more comporterebbe comunque la «traslazione di (quel) vincolo» – vincolo che 
inciderebbe senz’altro sulla possibilità di trovare un acquirente disposto a differire l’uso 
del veicolo e ad assumere il rischio di un fermo potenzialmente perpetuo, se non anche 
in termini di contropartita economica necessaria a ottenere una tale disponibilità – sia 
perché il fermo stradale, per quanto comporti il trattenimento della carta di circolazione 
(art. 214, comma 1-ter, D.Lgs. n. 285/92) e – di qui – possa indirettamente impedire 
l’ordinario iter da seguire per trascrivere il passaggio di proprietà e aggiornare la stessa 
carta di circolazione, è discutibile che determini l’inalienabilità del veicolo (cfr., artt. 
94, D.Lgs. n. 285/92, 2683, c.c.; e Cass., sentt. nn. 5954/1996, 157/1999 e 8415/2006) 
e/o che sia questo lo scopo sotteso al trattenimento della carta di circolazione. 
In fondo, nell’economia della disciplina di un tributo dovuto dai soggetti che abbiano 
titolo qualificato a utilizzare il veicolo, è opinabile che tutto ciò possa comunque 
rilevare, se non altro sino al punto di rendere secondaria proprio quella (disponibilità 
giuridica o) possibilità “giuridica” di utilizzare il veicolo che sembrerebbe giustificare 
la tassa in questione e, viceversa, di considerare prioritaria, o quantomeno sufficiente a 
giustificare l’esenzione dal tributo e i suoi limiti, l’eventuale “materiale e oggettiva” 
impossibilità di utilizzarlo o di cedere ordinariamente ad altri quel titolo giuridico, e 
non anche quella di disporne soltanto con il “fermo vincolo” che ne precluderà al titolare 
l’uso tipico (l’utilizzo, il godimento) per un certo tempo. E anche se oggettivamente la 
natura, la funzione e taluni aspetti della disciplina del fermo veicolo cd. stradale sono 
differenti da quelli propri del fermo fiscale, non sembra che possano essere quelle 
peculiarità a giustificare costituzionalmente l’esenzione o, al contrario, l’obbligo di 
pagamento. 
In definitiva, la questione devoluta al giudizio della Consulta appare in qualche modo 
esemplare, tanto dei limiti della sua elaborazione sul presupposto della tassa regionale 
di circolazione quanto dei superiori principi che dovrebbero consentire e – al tempo 
stesso – delimitare la possibilità di fare “eccezione” all’obbligo di pagamento di un 
tributo. L’evoluzione normativa di questa tassa – oggi dovuta non più soltanto dal 
proprietario, ma da un più ampio novero di “utilizzatori del veicolo” giuridicamente 
qualificati – potrebbe gettare una nuova luce anche su quella “indisponibilità” del 
veicolo dovuta a un provvedimento della pubblica autorità o amministrazione e 
annotabile proprio per «agevolare» l’«individuazione dell'obbligato» (così, Corte Cost., 
15 aprile 1993, n. 164) che fa venir meno l’obbligo di pagare il tributo; una 
“indisponibilità” che dovrebbe essere identificata anzitutto nell’impossibilità 
“giuridica” di far circolare il veicolo che consegue al fatto stesso del “fermo”, quale che 
sia la sua natura, disciplina o funzione, e non nella impossibilità materiale di eluderlo 
soltanto in alcuni casi, o di disporre ordinariamente del veicolo. 
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VI - IL PROCESSO TRIBUTARIO 
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FRANCESCO FARRI, Estinzione della società in corso giudizio: conseguenze 
processuali 
 
FRANCESCO FARRI, Company extinction in the course of proceedings: procedural 
consequences 
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., sent. 7 aprile 2017, n. 9094) 
 
 
Abstract 
La sentenza in commento affronta il tema della successione nel processo in seguito 
all’estinzione della società, trasponendo nell’ambito tributario i principi elaborati dalla 
giurisprudenza civilistica. 
In particolare, a seguito dell’estinzione, il giudizio prosegue nei confronti degli ultimi 
soci della società, che sono legittimati a prescindere dalla circostanza di aver ricevuto 
somme in sede di liquidazione. 
Restano tuttavia incertezze in merito alla sede processuale adeguata ove eccepire 
l’assenza di responsabilità del socio che non abbia ricevuto alcunchè in sede di 
distrubuzione finale. 
 
Parole chiave: estinzione società, interesse ad agire, legittimazione processuale, 
responsabilità, soci, titolarietà del debito 
 
 
Abstract 
The noted ruling deals with the issue of succession in the proceedings following the 
extinction of the company, transposing the principles developed by civil law 
jurisprudence to the tax law context 
In particular, after the company's extinction, the proceedings continue against the last 
shareholders of the company, who are legitimated regardless of having received any 
amount during the liquidation. 
However, uncertainties persist as to the appropriate forum in which to plead the absence 
of liability of the shareholder who did not receive any amounts in the final distribution. 
 
Keywords: company extinction, interest in legal action, legal standing, liability, 
shareholders, ownership of debt 
 
 
Con sentenza n. 9094 del 7 aprile 2017, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione 
si è pronunciata su alcune problematiche di notevole interesse pratico relativamente alle 
conseguenze sui debiti tributari dell'evento rappresentato dall'estinzione della società 
contribuente. Oltre alla questione della trasmissibilità delle sanzioni ai successori della 
società estinta, cui sarà dedicato un apposito commento, la sentenza si propone di 
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trasporre in materia tributaria i principi generali civilistici in tema di legittimazione alla 
prosecuzione del giudizio, così come ricostruiti dalle Sezioni Unite della Cassazione con 
le sentenze n. 6070/2013 ss. e n. 15295/2014. 
In base a tali principi, l'estinzione della società è causa di interruzione del giudizio, che 
si verifica immediatamente laddove dichiarata dal difensore della parte estinta costituita 
(art. 300 c.p.c.): nel caso - del tutto legittimo (Cass., SS.UU., n. 15295/2014) - di 
mancata dichiarazione e di mancata costituzione spontanea dei successori, il giudizio 
prosegue (salve eventuali problematiche relative alle impugnazioni, sulle quali si 
soffermano le Sezioni Unite civili) nei confronti della società estinta in virtù della 
ultrattività del mandato (Cass., III, n. 15762/2016); nel caso, invece, di costituzione in 
giudizio dei successori (spontanea o facente seguito a dichiarazione di interruzione), il 
giudizio prosegue invece esclusivamente nei confronti di essi, dovendo essere 
estromessa la società estinta. Successori sono - secondo l'insegnamento delle Sezioni 
Unite n. 6070/2013 basato su una certa lettura dell'art. 2495, comma 2, c.c., - gli ultimi 
soci della società, per il sol fatto di esser stati soci e senza che abbia alcun rilievo 
circostanza che essi abbiano o meno ricevuto qualcosa in sede di liquidazione. Il par. 3 
della sentenza n. 6070/2013, infatti, ha affermato che - per evitare che "con l'estinzione 
della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, si 
estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo" - "è del tutto 
naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, 
pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 
2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio ... salvo i limiti di 
responsabilità nella medesima norma indicati. ... Il debito del quale, in situazioni di tal 
genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro 
non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla 
liquidazione sociale, ma s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, 
conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica". In 
questo quadro, secondo le Sezioni Unite del 2013 confermate in questa parte dalla 
giurisprudenza successiva, "alla tesi - pure in sé certamente plausibile - che limita il 
descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio 
accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche 
riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui 
dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione 
originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società, sembra da preferire 
quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei 
rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della 
liquidazione, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite 
di responsabilità cui s'è fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti 
trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite 
di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le 
proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad 
agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse 
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all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) 
ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo". 
La lezione della giurisprudenza civilistica, come evidente, riveste grande valenza 
dogmatica, oltre che pratica. Essa, invero, presupponendo che i soci possano essere 
successori nei debiti della società anche nel caso in cui non hanno per essi responsabilità 
e quindi non possono essere chiamati ad adempierli, sembra far riemergere sul piano 
sistematico una divaricazione fra titolarità della situazione giuridica soggettiva passiva 
(debito) e responsabilità patrimoniale che la dottrina dell'obbligazione, ricomponendo il 
dualismo Schuld und Haftung, ha da tempo superato (relegandola al più - secondo 
alcune letture - a mera eccezione come nel caso dell'accettazione dell'eredità con 
beneficio d'inventario): si vedano al riguardo, per tutti, BETTI E., Teoria generale delle 
obbligazioni, II, Milano 1953, 7 ss., specie 58 ss. e CICU A., L'obbligazione nel 
patrimonio del debitore, Milano 1948, 231 ss. (icastiche le sue parole: "non si ha 
rapporto di credito cui non sia inerente la garanzia patrimoniale ... Ne consegue che 
debito e responsabilità sono elementi inseparabili del rapporto di credito: si ha debito 
in quanto vi responsabilità ... La responsabilità patrimoniale non è dunque effetto o 
sanzione dell'inadempimento: essa infatti ... sussiste ab initio, nasce col nascer del 
credito"1. 
La ricostruzione presupposta dalle sentenze, peraltro, non convince non solo per ragioni 
dogmatiche, ma anche poiché l'utilità di una simile divaricazione nel caso di estinzione 
della società è tutta da dimostrare. Difatti, se il socio successore nel debito è esso stesso 
responsabile, ricondurre l'unitarietà del giudizio alle ragioni di economia processuale 
paventate dalla sentenza appare riduttivo. Se, invece, il socio successore nel debito non 
è per esso responsabile, poiché nulla ha ricevuto in sede di riparto, l'interesse alla 
prosecuzione del giudizio - che le Sezioni Unite prefigurano nell'"avere comunque 
interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di 
garanzie" - avrebbe comunque scarso rilievo giuridico se si tiene conto della limitazione 
soggettiva degli effetti del giudicato: ciò, naturalmente, a meno che non voglia prestarsi 
adesione a teorie dell'estensione soggettiva del giudicato anche a soggetti che non hanno 
partecipato al giudizio. Teorie che, tuttavia, non dovrebbero trovare cittadinanza 
nell'odierno ordinamento. 
Ma tant'è, questa risulta ad oggi la direzione nomofilattica e la Sezione tributaria non 
poteva esimersi dal compito di verificare se essa fosse o meno applicabile anche in 
materia fiscale. La risposta che essa fornisce a tale quesito è positiva. Del resto, già la 

 
1 In altre parole, le sentenze non prefigurano una unitaria fattispecie debitoria da cui discenda un effetto di obbligazione 
di un soggetto all'esecuzione di una data prestazione: applicata al caso degli ultimi soci rispetto alla società estinta, infatti 
e secondo l'art. 2495, comma 2, c.c. (ma lo stesso vale per l'art. 36 D.P.R. n. 602/1973), tale fattispecie a effetto unitario 
dovrebbe avere come elemento costitutivo la percezione di somme in sede di liquidazione. Autonomizzando tale elemento, 
invece, le sentenze vengono a ricostruire due fattispecie separate: la prima produttiva di un mero effetto di qualificazione 
soggettiva come successore e titolare di una certa posizione giuridica, fattispecie alla quale è estraneo l'elemento della 
percezione di somme in sede di liquidazione; la seconda produttiva dell'effetto della responsabilità patrimoniale per la 
posizione giuridica accertata nella prima fattispecie, alla quale per i soci concorre come necessario l'elemento della 
percezione di somme in sede di liquidazione. Tali due fattispecie, secondo la lettura delle Sezioni Unite, potrebbero anche 
non coincidere per quanto attiene all'elemento soggettivo, con la conseguenza che potrebbe aversi un successore 
nell'originario debito societario che però non è per esso responsabile, oltre che un responsabile non titolare del debito 
originario (bensì di una autonoma obbligazione dipendente). 
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dottrina (cfr., per tutti, CARINCI A., L'estinzione della società e la responsabilità di 
liquidatori, amministratori e soci, cit.; PEPE F., Le implicazioni fiscali della morte (e 
resurrezione?) delle società cancellate dal registro delle imprese, in Riv. dir. trib., 2016, 
I, 53 ss., il quale dà atto che la soluzione fornita dalla Sezioni Unite sia ormai divenuta 
"diritto vivente" nonostante la criticabilità di essa) aveva rilevato che le norme speciali 
che disciplinano nel settore tributario l'estinzione della società non si occupano della 
legittimazione alla prosecuzione del giudizio instaurato dalla società e non dettano 
principi incompatibili con quelli fissati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite sopra 
evocata. In particolare, come rilevato (PEPE F., op. cit., 48), la struttura della norma 
speciale tributaria di cui all'art. 36 D.P.R. n. 602/1973 non appare incompatibile con 
quella della responsabilità generale civilistica (art. 2495, comma 2, c.c.), sulla quale la 
giurisprudenza ha impostato la propria ricostruzione, con la conseguenza che non 
emergono da ciò motivi idonei a rendere le conclusioni giurisprudenziali inapplicabili 
in materia tributaria. 
Né, d'altra parte, pare incidere sul problema il controverso disposto dell'art. 28, comma 
4, D.Lgs. n. 175/2014: esso, infatti, riguarda il problema della validità ed efficacia di 
atti tributari relativi a una società notificati successivamente alla cancellazione della 
società stessa dal registro delle imprese, mentre nel caso esaminato dalla sentenza 
l'accertamento era stato notificato alla società e impugnato quando essa era ancora 
esistente e prima dell'entrata in vigore del predetto art. 28, mentre è a seguito della 
sentenza di secondo grado (e comunque sempre prima dell'entrata in vigore dell'art. 28) 
che si è estinta. Problemi di coordinamento tra i principi fissati dalla sentenza in 
commento e l'art. 28, comma 4 cit. potrebbero porsi, semmai, in futuro con riferimento 
a fattispecie verificatesi sotto la vigenza dell'art. 28 stesso e con riferimento alla incerta 
nozione di "atti ... di contenzioso" che la norma stessa contiene: in questo senso, la 
postergazione di cinque anni dell'effetto estintivo prodotto in generale dalla 
cancellazione della società dal registro delle imprese rende possibile l'interpretazione 
secondo cui i principi stabiliti dalla sentenza in commento (successione dei soci nei 
debiti societari) torneranno applicabili ai contenziosi che si protraggono per oltre cinque 
anni e a decorrere dalla scadenza dei cinque anni stessi (cfr. CARINCI A., op. cit., par. 
3): ciò, peraltro, con possibili effetti controproducenti, poiché sul piano della 
prosecuzione del processo la disciplina dettata dalle Sezioni Unite e recepita dalla 
sentenza in commento appare ampiamente più garantista degli interessi creditori di 
quanto non si presti ad essere la malcerta norma speciale tributaria in questione. 
Se si sostiene la trasposizione in materia tributaria dei principi fissati dalla sentenza delle 
Sezioni Unite n. 6070/2013, la sentenza in commento non può che essere condivisa. Se 
legittimati alla prosecuzione del giudizio per la società estinta devono considerarsi, 
anche in materia tributaria, sempre gli ultimi soci di essa, la circostanza che essi poi, in 
concreto, non possano essere chiamati ad adempiere i debiti accertati in capo alla società 
estinta nel giudizio da essi proseguito, ad esempio perché trattandosi di società di 
capitali non avevano ricevuto alcunché in sede di riparto del residuo (come si affermava 
avvenire nel caso della sentenza oggetto di commento), non incide sul fatto che 
legittimati a proseguire il giudizio per conto della società siano comunque essi e soltanto 
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essi2. In questo senso, la sentenza non poteva che superare alcuni precedenti (es. Cass., 
sez. trib., n. 2444/2017) in cui la questione della prosecuzione del giudizio veniva 
sovrapposta a quella della responsabilità per i debiti fiscali secondo l'art. 36 D.P.R. n. 
602/1973. 
Tuttavia, il recepimento tout court dei principi civilistici fissati dalle Sezioni Uniti del 
2013 in materia tributaria può determinare incertezze operative di non lieve momento. 
Da un punto di vista pratico, invero, una delle questioni che rimane aperta attiene della 
individuazione della sede più opportuna, per il socio "debitore", per eccepire (e 
dimostrare) il proprio "difetto di responsabilità" per mancato ricevimento di somme in 
sede di distribuzione, a modo di fatto impeditivo della pretesa avanzabile nei suoi 
confronti dal Fisco. 
Le Sezioni Unite del 2013 non si soffermano sul punto e la soluzione da esse fornita si 
basa dichiaratamente su un principio di economia processuale: per Cass., SS.UU., n. 
6070/2013, infatti, il sacrificio che avrebbero i creditori in caso di adozione di soluzioni 
diverse da quella prospettata "non verrebbe sanato dalla possibilità di agire nei 
confronti dei soci, alle condizioni indicate dalla citata disposizione dell'art. 2495, se 
quest'azione fosse concepita come diversa ed autonoma rispetto a quella già intrapresa 
verso la società, non foss'altro che per la necessità di dover riprendere il giudizio da 
capo con maggiori oneri e col rischio di non riuscire a reiterare le prove già espletate". 
Questa prospettiva sembra presuppore, in caso di estinzione della società e successione 
dei soci in un giudizio preordinato a costituire un titolo esecutivo nei confronti della 
società, una sorta di sdoppiamento dell'oggetto del processo in due parti, la prima 
(necessaria) di accertamento del debito originario della società e trasferito ai soci, la 
seconda (eventuale e subordinata alla mancata prova da parte del socio di non aver 
ricevuto alcunché in sede di distribuzione) di condanna del socio al pagamento del 
debito. Consegue necessariamente che i soci devono eccepire la loro eventuale carenza 
di responsabilità alla prima occasione utile. 
La trasposizione di una simile ricostruzione in un processo tributario risulta, però, 
particolarmente problematica. Anzitutto, la legge speciale tributaria vuole che la 
responsabilità dei debiti societari in caso di estinzione della società sia "accertata 
dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600. Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le 
disposizioni relative al contenzioso tributario" (art. 36, commi 5 e 6, D.P.R. n. 

 
2 Naturalmente, il recepimento in materia tributaria dei principi fissati a livello civilistico generale dalle Sezioni Unite fa 
sì che anche le problematiche e i limiti di tale giurisprudenza vengano trapiantati. In particolare, la debolezza della tesi 
sotto il profilo dell'interesse ad agire, che si è già evidenziata sopra, si manifesta acuita nel par. 3.2. della sentenza in 
commento, nell'ambito del quale si afferma che "la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile 
esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi 
un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da 
considerazioni statiche allo stato degli atti". La natura dinamica dell'interesse ad agire non può tradursi in una valutazione 
meramente ipotetica: altrimenti, dalla corretta valorizzazione del carattere astratto dell'interesse ad agire rispetto al merito 
della controversia (cfr., per tutti, PROTO PISANI A., Lezioni di diritto processuale civile, Napoli 2006, 313 ss.; Id., 
Dell’esercizio dell’azione, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da ENRICO ALLORIO, I, 2, Torino 1973, 
1065 ss.; in giurisprudenza cfr., per tutte, Cass., II, n. 3060/2002) si rischia di passare a una pretermissione del carattere 
giuridicamente rilevante che devono avere le situazioni di cui si chiede tutela al fine di integrare l'interesse ad agire in 
giudizio. L'interesse che teorizza la sentenza - ossia tenere un titolo nel cassetto, poiché potrebbe sempre emergere 
un'occasione per farlo valere - ricorda molto da vicino la situazione che si verifica a fronte di una richiesta di accertamento 
de futuro, al cui rilievo processuale è stato da sempre negato giuridico interesse. 
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602/1973). Talché in caso di azionamento della responsabilità speciale tributaria di cui 
all'art. 36 sembra necessitato un passaggio amministrativo intermedio che non può aver 
luogo in sede processuale, come invece presupporrebbero le Sezioni Unite del 2013. 
Inoltre, il già principio di impugnabilità degli atti tributari soltanto per vizi propri (art. 
19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992), unitamente al divieto di ampliamento dell'oggetto 
del giudizio salvi i limitati casi dei motivi aggiunti (art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 
546/1992) rende quanto meno dubbia l'ammissibilità di una eccezione di questo genere, 
sollevata in corso di giudizio dai soci successori, anche nel caso in cui l'Agenzia ritenga 
utilizzabile il modulo della generale responsabilità civilistica di cui all'art. 2495, comma 
2, c.c. 
In altre parole, alla regola prudenziale la quale evidentemente suggerisce al socio 
successore di eccepire il proprio difetto di responsabilità alla prima occasione (pur 
essendo ciò irrilevante ai fini della sussistenza della legittimazione processuale e 
dell'interesse ad agire), potrebbe opporsi una valutazione speciale tributaria secondo cui 
l'insuscettibilità del socio di essere chiamato a rispondere personalmente dei debiti della 
società debba essere eccepita in fase di impugnazione del primo degli atti ad essi 
direttamente riferibili (in particolare, avviso di accertamento ai sensi dell'art. 36, comma 
5, D.P.R. n. 602/1973 o, comunque, iscrizione a ruolo delle somme accertate in capo 
alla società). 
Come evidente, il socio successore si trova in tali casi in una condizione di grave 
incertezza, che incidono proprio sul momento più delicato della successione nei rapporti 
societari: se solleva immediatamente l'eccezione del difetto di responsabilità nel 
giudizio relativo all'accertamento societario, egli rischia - secondo una rigorosa lettura 
del principio secondo cui il giudicato copre dedotto e deducibile - di precludersi la 
possibilità di sollevarla in sedi successive laddove essa non venga espressamente 
accolta, salvo eventuale e tempestivo esperimento di giudizio di revocazione ex art. 395, 
comma 1, n. 4, c.p.c.; se rinvia l'eccezione all'impugnazione del primo atto diretto nei 
suoi confronti, rischia di vedersi contestata la tardività dell'eccezione (specie se si 
seguono principi del tipo di quelli posti a base di Cass., sez. trib., sent. n. 10083/2017). 
Sul punto, un chiarimento giurisprudenziale si disvela senz'altro urgente: pare che la 
trasposizione in materia tributaria della giurisprudenza civilistica sulla successione dei 
soci di società estinte, che la sentenza in commento realizza, ponga problemi e 
incertezze più gravi di quanti, in realtà, ne risolva. 
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COSTANTINO SCALINCI, Favor iurisdictionis, prova ragionevole della tempestiva 
notifica a mezzo posta e tempi (necessari e facoltativi) per la costituzione 
“introduttiva” nel giudizio tributario 
 
COSTANTINO SCALINCI, Favor iurisdictionis, reasonable proof of the timeliness of 
service by post and (necessary and optional) time limits for the 'introductory' 
constitution in tax proceedings 
 
(commento a/notes to Cass. civ., SS. UU., sent. 29 maggio 2017, n. 13452) 
 
 
Abstract 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell’ottica di un generale favor iurisdictionis 
e nel rigetto di interpretazioni formalistiche delle norme processuali, condiviso dalle 
giurisdizioni sovranazionali, hanno enunciato due rilevanti principi. 
In primo luogo, condivisibilmente, hanno affermato che l’inammissibilità prevista dalla 
legge per il mancato deposito della ricevuta di spedizione del ricorso è superata dal 
deposito dell’avviso di ricevimento, quale prova dell’effettività e tempestività della 
notifica dell’atto introduttivo. In secondo luogo, hanno enunciato che il termine ultimo 
per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla ricezione dell’atto e non dalla 
sua spedizione: in questo caso, tuttavia, la certezza e semplicità della tempistica e della 
sequenza del rito vengono sacrificate. 
 
Parole chiave: avviso di ricevimento, costituzione in giudizio del ricorrente, favor 
iurisdictionis, notifica a mezzo posta, ricevuta di spedizione, scissione dei termini, 
termine 
 
 
Abstract 
The United Sections of the Court of Cassation, in the perspective of a general favor 
iurisdictionis and in the rejection of formalistic interpretations of procedural rules, 
agreed upon by international courts, stated two relevant rules. 
Firstly, agreeably, they affirmed that the inadmissibility established by law for failure 
to file the receipt for the dispatch of the application is overcome by the filing of the 
acknowledgement of receipt, as proof of the actual and timely service of the application. 
Secondly, they stated that the time limit for the appellant to enter an action runs from 
the receipt of the act and not from its dispatch: in this case, the certainty and simplicity 
of the timing and sequence of the proceedings are, however, sacrificed. 
 
 
Keywords: acknowledgement of receipt, appearance before the court of the claimant, 
favor iurisdictionis, service by post, receipt of posting, splitting of time, time limit 
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Con la recente sentenza 29 maggio 2017, n. 13452 le Sezioni Unite della Cassazione 
risolvono un duplice e annoso contrasto, concludendo che il termine per la costituzione 
“introduttiva” nel giudizio tributario decorre dalla ricezione – non dalla spedizione – 
dell’atto notificato a mezzo del servizio postale e che l’avviso di ricevimento è un valido 
“surrogato” della ricevuta di spedizione ai fini della prova della tempestività 
dell’impugnazione pressoché nella generalità dei casi: e, naturalmente, ogni qual volta 
attesti la ricezione nel termine di decadenza entro il quale il procedimento di 
notificazione doveva essere avviato con la spedizione. 
La Cassazione avalla orientamenti già maggioritari e, forse con qualche eccesso, torna 
a indicare la stella polare dell’ermeneutica di norme processuali nell’esigenza 
costituzionale e convenzionale di privilegiare «interpretazioni dirette a consentire al 
processo di giungere al suo sbocco naturale», facendo proprio il «monito» della Corte 
EDU «ad ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità», che fu già 
direttiva della nostra Corte costituzionale. Già la Consulta, infatti, indicò nella 
possibilità di scongiurare «irragionevoli sanzioni di inammissibilità» – anche 
specificamente comminate – l’obiettivo al quale tendere nell’esegesi delle norme di rito 
(cfr., sent. n. 189/2000 in materia di regolarizzazione del ricorso proposto senza la 
necessaria assistenza di un difensore) e una ragione sufficiente a superarne applicazioni 
testuali e intransigenti (cfr., Cass., sent. n. 1781/1999), dando l’abbrivio ad un’inerzia 
che ha prodotto «un vero e proprio effetto d'irraggiamento dell'intero sistema» (così, da 
ultimo, Cass., SS. UU., sent. 2 maggio 2017, n. 10648 e, già, sent. n. 21624/2006). A 
quella metodica e matrice concettuale si devono, infatti, alcune delle pronunce 
costituzionali di maggiore impatto sistematico, come quella che avallò la costituzione 
in giudizio a mezzo del servizio postale (Corte Cost., sent. n. 520/2002), e anche taluni 
degli arresti in cui la Cassazione si è dimostrata più incline a «orientamenti 
antiformalistici» e a privilegiare il primato dello scopo – cardine della procedura (art. 
156 c.p.c.) – rispetto al mezzo o alla forma di rito, escludendo sanzioni processuali 
inadeguate e irragionevoli nel caso concreto e limitandone l’operatività ai casi in cui «il 
rigore estremo» della formula normativa «fosse davvero giustificato» e non un tributo 
al «formalismo» (inammissibilità come «extrema ratio»: cfr., da ultimo, Cass., sez. trib., 
sent. 28 febbraio 2017, n. 5191). In qualche caso ricadute nell’intransigenza rituale [cfr., 
per es., la prima giurisprudenza (sez. trib., ord. n. 2803/2011) sull'onere di depositare ex 
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (come modif. ex art. 7, D.Lgs. n. 40/2006) i documenti a 
base del ricorso per cassazione anche se contenuti nel fascicolo trasmesso dalla CTR] 
sono state seguite da solleciti revirement nel segno del «principio di strumentalità delle 
forme» (cfr., SS. UU., sent. n. 22726/2011) in cui la Cassazione ha “manipolato” modi 
e tempi del processo – persino, contra litteram – in un’ottica costituzionalmente 
orientata o ha valorizzato il risultato raggiunto nonostante qualche licenza di rito: com’è 
accaduto anche quando ha ritenuto non decisivo «l'adempimento omesso da una parte 
(che) risulti subito espletato dall'altra», o irrilevante la circostanza che un «documento 
non (sia stato) autonomamente prodotto», qualora «sia comunque» nel fascicolo e «in 
possesso del giudice» (così, ancora, SS.UU., sent. n. 10648/2017). La Corte, cioè, cerca 
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di volta in volta un «punto di equilibrio» tra «l’esigenza funzionale di regole» di rito e 
«quella di un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli, come prescritto» dalla 
CEDU e «con non minore forza dall'art. 47 della Carta di Nizza» (così, ancora, Cass., 
SS.UU., sent. 2 maggio 2017, n. 10648), verificando in concreto se la “forma di rito” 
possa essere “surrogata” senza apprezzabile pregiudizio degli equilibri e della dialettica 
processuali; ed è questa la metodica richiamata dalle Sezioni Unite anche nella sentenza 
in commento e utilizzata, se non altro, nel dirimere il contrasto sulla prova della 
tempestività dell’impugnazione. 
La Corte, infatti, supera il dictum della norma processuale (l’art. 22, comma 1, D.Lgs. 
n. 546/1992) che commina l’«inammissibilità» per il mancato deposito di uno specifico 
documento (la ricevuta di spedizione), riconoscendo l’avviso di ricevimento della 
raccomandata A.R. di notifica dell’atto introduttivo un “surrogato” equipollente ai fini 
della prova della tempestività dell’impugnazione, tanto qualora – come oggi avviene 
pressoché nella generalità dei casi – quell’avviso rechi specificazione della data di 
spedizione del plico «asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica 
ovvero con proprio timbro datario», e non soltanto una insufficiente e «mera 
scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione», quanto 
ogni qual volta ivi l’agente postale abbia certificato che la ricezione del plico è 
«avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza»: 
il che, evidentemente, dà «obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del 
plico all'ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario» (cd. prova di 
resistenza). La Cassazione valorizza, così, la ratio del precetto di rito e adotta una 
soluzione di buon senso, al passo con l’evoluzione normativa e tecnologica, utile nel più 
dei casi a garantire la certezza del momento di “proposizione” dell’impugnazione e a 
scongiurare anacronistici e biechi “formalismi” di puro ostacolo al raggiungimento dello 
scopo primo ed essenziale di ogni disciplina processuale: agevolare l’accesso alla tutela 
giurisdizionale e dare risposte “effettive” alle domande di giustizia. 
Appaiono, invece, meno lineari tanto la soluzione data dalle Sezioni Unite alla questione 
della decorrenza del termine per la “costituzione introduttiva” nel processo tributario, 
quanto il suo rapporto con il “vessillo” del favor iurisdictionis preliminarmente “agitato” 
dalla stessa Suprema Corte. Ribaltando il sistema desumibile dal dictum delle norme che 
definiscono e presuppongono la “proposizione” dell’impugnazione (artt. 20, 22 e 23, 
D.Lgs. n. 546/1992) identificandola con l’avvio (la spedizione) del procedimento di 
notificazione a mezzo posta [cfr., FRANSONI G., La costituzione in giudizio, in AA.VV., 
Il processo tributario (in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, Torino, 1998), 
427], la Corte certamente finisce per ampliare lo spettro delle opportunità di incardinare 
validamente il giudizio dinanzi al suo giudice e il tempo utile alla “costituzione 
introduttiva”, perché, da un lato, conferma la possibilità di costituirsi anche in un 
momento immediatamente successivo alla mera spedizione dell’atto introduttivo – non 
potendo spiegare, altrimenti, il tenore della relativa disciplina (artt. 20 e 22, D.Lgs. n. 
546/1992) – e, dall’altro, fa slittare in avanti il relativo termine ultimo, facendolo 
decorrere dalla ricezione della notifica a mezzo posta (come già sostenuto da parte della 
dottrina: cfr., per tutti, BAFILE C., Il nuovo processo tributario, Padova, 1994, 126): una 
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data che, tuttavia, può essere incerta (cfr., Cass., sez. VI-T, ord. n. 2047/2016 per il caso 
della c.d. compiuta giacenza) e non necessariamente è disponibile, o documentabile, in 
tempi brevi. Nel tentativo di “uniformare” la sequenza processuale, a prescindere dal 
mezzo e dalla forma di notificazione utilizzati, la Corte delinea un assetto 
“compromissorio”, duttile ma anche di complessa gestione, in cui oltretutto la 
“proposizione” dell’impugnazione viene ad assumere una singolare “polisemia” e in 
relazione a incombenti a carico di uno stesso soggetto (l’attore in senso formale): 
diviene, cioè, un etimo almeno ambivalente se l’impugnazione semplicemente spedita 
è già “proposta” quando occorra accertarne la tempestività, ma è necessario che sia stata 
anche «ricevuta» (o un evento equipollente alla ricezione) perché lo sia ai fini della 
costituzione in giudizio del notificante, cd. “introduttiva”. 
La Cassazione lascia la sequenza processuale in balia dei tempi elastici della consegna 
postale, tanto più incerti se la notifica è perfezionata da un «evento equipollente», o del 
“ritorno” della relativa prova documentale; e, pur rifiutando la prospettiva della 
“scissione soggettiva” del momento perfezionativo della notifica e del cd. 
“sdoppiamento” dei conseguenti termini (Corte Cost., sent. n. 477/2002), non nega, 
perché non può negarla, la possibilità di costituirsi anche prima, normativamente 
prevista per analoghe ragioni. La Corte finisce, così, per depotenziare le proprie tesi, 
perché, ammettendo la possibilità di costituirsi anticipatamente, consente di 
“prescindere” proprio da quella ricezione della notifica che postula logicamente 
essenziale e che, per ciò stesso, considera dies a quo del relativo termine ultimo. A dire 
della Corte, si può “consentire” ma non “imporre” di «costituirsi» all’indomani della 
spedizione «senza neppure conoscere gli esiti della notifica» poiché precorrere i tempi 
e prescindere dalla previa verifica del perfezionamento della notificazione non avrebbe 
alcuna «giustificazione logica», salvo che – un po’ contraddittoriamente – non fosse la 
parte stessa a compiere questa libera scelta (“facoltà”). E va da sé che, se «non è priva 
di rilievo», cionondimeno non può essere risolutiva neanche la circostanza che il 
differimento del termine ultimo per la costituzione in giudizio consentirebbe di evitare 
un «inutile versamento del contributo unificato» in caso di mancato buon fine della 
notifica, piuttosto che di «conservare gli effetti collegati alla richiesta (di notifica) 
originaria», riattivando e completando «il processo notificatorio» con adeguato margine 
rispetto ai termini «strettissimi» indicati proprio dalla recente giurisprudenza di 
legittimità [«metà dei termini» di rito (art. 325, c.p.c.) utili a «concepire, redigere e 
notificare un atto di impugnazione», «salvo circostanze eccezionali» «di cui sia data 
rigorosa prova» (cfr., SS.UU., sent. n. 14594/2016)]. 
In definitiva la Cassazione sacrifica concentrazione, semplicità, razionalità e certezza 
della tempistica e della sequenza di rito – salvaguardate anche dalla scelta di ancorare 
l’iscrizione a ruolo alla data di spedizione dell’atto introduttivo, identificabile e 
documentabile immediatamente (cfr., in questo senso, BASILAVECCHIA M., Funzione 
impositiva e forme di tutela. Lezioni sul processo tributario, Torino, 2013, 78, nt. 10) – 
sull’altare di un favor iurisdictionis in questo caso discutibile, o forse più di un 
“conformismo processuale” che non sembra affatto pieno, né un inesorabile corollario 
del rapporto con la procedura civile voluto nella legge delega (art. 30, comma 1, lett. g 
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e n. 1, L. 413/1991) e, semmai, contraddice autonomia e specificità dei sistemi di rito, o 
l’ampia e particolare discrezionalità che la giurisprudenza costituzionale riconosce al 
legislatore proprio in questa materia, «col solo limite della manifesta irragionevolezza 
delle scelte compiute» e della tutela del diritto di difesa (in specie, del notificatario: cfr., 
Corte cost., sent. nn. 346/1998, 17/2011 e ordd. nn. 26/2012 e 141/2011). 
Le Sezioni Unite, tuttavia, sono di diverso avviso, o se non altro ritengono la soluzione 
raggiunta preferibile proprio perché la considerano più coerente all’archetipo 
processuale (civile e tributario) e ai superiori principi (costituzionali, convenzionali e 
comunitari) che presidiano il diritto alla tutela giurisdizionale e la funzione legislativa 
delegata (art. 76 Cost.). Anche nelle battute conclusive, infatti, la Corte torna a indicare 
le ragioni essenziali della propria decisione, ribadendo che far decorrere il termine per 
la costituzione cd. introduttiva dalla ricezione della notifica a mezzo posta, da un lato, 
assicurerebbe il «tendenziale rispetto» del criterio direttivo contenuto nella «legge-
delega del 1991» che assegnava al legislatore il compito di conformare il rito tributario 
agli analoghi «principi del processo civile ordinario» – propri, peraltro, anche di altri riti 
[l’amministrativo, il contabile e, persino, il costituzionale (ex artt. 31 e 32 L. n. 87/1953)] 
– e, dall’altro, varrebbe a uniformare i criteri di computo dei termini per la costituzione 
nel giudizio tributario, tra l’altro nella prospettiva che il legislatore ha recentemente 
confermato per le «vertenze fiscali obbligatoriamente soggette a reclamo/mediazione», 
così da non collidere con i principi di cui agli «artt. 3 e 24 Cost.». 
L’epilogo è, peraltro, almeno forzato e paradossale se si arriva a sostenere che far 
decorrere il termine per la costituzione cd. introduttiva dall’invio della raccomandata 
varrebbe a introdurre un «irrazionale e discriminante ostacolo all'accesso alla 
giurisdizione» – oltretutto, limitatamente «ai processi riguardanti sanzioni tributarie, 
aventi copertura convenzionale», o «tributi armonizzati» (di qui, in contrasto soltanto 
con «l'art. 117, primo comma, Cost.», o con l’«art. 6 TUE», «in relazione all'art. 6 
CEDU») – e non, invece, a semplificare e accelerare la fase di avvio del processo 
tributario: tanto più se anticipare i tempi, costituendosi già all’indomani della 
spedizione, è comunque un’inesorabile “facoltà” (e, quindi, nell’interesse) dell’attore in 
senso formale. 
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VII - IL SISTEMA SANZIONATORIO  
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Sanzioni amministrative 
 
 
 

SUSANNA CANNIZZARO, O Favor rei o abolitio criminis, purché non si applichi la 
sanzione! 
 
SUSANNA CANNIZZARO Either Favor rei or abolitio criminis, as long as the sanction is 
not applied! 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. VI, ord. 27 giugno 2016, n. 13235 e Cass. civ., 
sez. V, sent. 8 febbraio 2017, n. 3357) 
 
Abstract 
La modifica normativa in tema di esclusione dell’applicabilità dell’agevolazione prima 
casa è stata oggetto di pronunce della Cassazione in tema di sanzioni. In particolare, la 
modifica che ha inciso non già sulla fattispecie sanzionatoria, ma sul precetto 
impositivo, è stata valorizzata in modo inedito per applicare, in una pronuncia, il 
principio del favor rei, nell’altra, l’istituto dell’abolitio criminis.  
 
Parole chiave: abolitio criminis, agevolazione prima casa, favor rei 
 
 
Abstract 
The regulatory amendment on the subject of the exclusion of the first home allowance 
has been the subject of rulings by the Supreme Court of Cassation on the subject of 
sanctions. In particular, the amendment that affected not the sanctioning case, but the 
tax precept, has been exploited in an unprecedented way to enforce, in one 
pronouncement, the principle of favor rei, in the other, the institute of abolitio criminis.  
 
 
Keywords: abolitio criminis, relief for the first home, favor rei 
 
 
Le pronunce in commento (Cass. 27 giugno 2016, n. 13235; Cass. 8 febbraio 2017, n. 
3357) offrono un interessante spunto per riflettere sui principi del favor rei e 
dell’abolitio criminis in relazione all’applicazione delle sanzioni amministrative 
tributarie. 
Il caso (che è identico per entrambe le pronunce) è presto riassunto. 
Il comma 1 dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR è stato di recente sostituito 
(cfr. art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) con la conseguenza che l’agevolazione “prima 
casa” è esclusa per gli immobili in categoria A/1, A/8 e A/9, così come era esclusa per 
gli immobili “di lusso” secondo i parametri del D.M. del 1969 nella normativa 
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precedentemente vigente. In definitiva, se prima della modifica in esame la qualifica di 
“non di lusso”, di cui all’art. 1 della tariffa, era legata alle caratteristiche del D.M. 2 
agosto 1969, attualmente la definizione degli immobili “non di lusso”, è riferita alla 
classificazione catastale degli stessi (cfr. sul punto CNN Studio n. 1011-2013/T, La 
tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso dal 1° gennaio 2014, in 
www.notariato.it). Benché la disposizione modificativa citata abbia agganciato, con 
decorrenza dal primo gennaio 2014, l’applicazione del tributo di registro in misura 
agevolata a fatti diversi da quelli originariamente previsti, ciò non impedisce, secondo 
la Cassazione, che la stessa norma spieghi i suoi effetti ai fini sanzionatori rendendo non 
più punibili le condotte poste in essere anteriormente alla predetta data ed in relazione 
ai diversi presupposti oggettivi cui era ancorata l’agevolazione. La giurisprudenza 
giunge a ritenere non sanzionabili i fatti verificatisi nella vigenza della disposizione in 
questione nell’un caso (Cass. n. 13235/2016) richiamando il principio del favor rei, 
nell’altro caso (Cass. n. 3357/2017) invocando l’abolitio criminis. 
Le affermazioni della Cassazione meritano sicuramente una riflessione in ordine a due 
specifici profili, l’uno relativo al caso di specie, l’altro avente respiro più ampio. 
In primo luogo si deve ricordare, che in base ad una certa impostazione, mancherebbe 
in radice una fattispecie sanzionatoria astratta cui ascrivere la “condotta” del soggetto 
contribuente, difetterebbe, dunque, ogni presupposto per l’applicazione della sanzione 
nell’ipotesi in cui non sussistano i requisiti oggettivi dell’immobile ricavabili dal D.M. 
del 1969. La norma contenuta nel quarto comma della Nota II-bis, infatti, parrebbe 
sanzionare solo il mendacio nelle dichiarazioni che il contribuente è tenuto a rendere per 
ottenere il beneficio e non anche l’inesistenza dei presupposti oggettivi (cfr. in questo 
senso STUDIO CNN 35/1999/T, Tassazione ‘prima casa’ - Casa di abitazione non di 
lusso - dichiarazione insussistenza, est. Bellini; LOMONACO A., “I chiarimenti 
dell’Agenzia delle Entrate sul tema delle c.d. agevolazioni “prima casa”, in Studi e 
Materiali, 2005, 1803). Questa linea argomentativa, benché fondata sul principio di 
legalità, non ha trovato consenso posto che l’amministrazione da una parte e la 
giurisprudenza dall’altra (cfr. anche la sentenza qui in esame Cass. n. 3357/2017), hanno 
fin qui avallato la tesi opposta annoverando, in definitiva, anche il caso di insussistenza 
dei presupposti oggettivi fra le ipotesi di mendacio. 
Con riguardo all’altro dei profili prima menzionati, è necessario osservare che la 
giurisprudenza, nella prima delle due pronunce in commento, espressamente richiama 
l’art. 3 D.Lgs. n. 472/1972 ma propugna una interpretazione assai lata del principio del 
favor rei così come recepito nel sistema delle sanzioni amministrative tributarie. L’art. 
3, comma 3, limita infatti la retroattività della lex mitior ai casi in cui le leggi posteriori 
stabiliscano sanzioni di diversa entità (mentre l’art. 2, terzo comma, c.p. molto più 
ampiamente, prevede che «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le 
posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli...» cfr. 
DEL FEDERICO L., voce Violazioni e sanzioni, in Enc. Giur. Trecc., Roma 2000, 5). In 
altri termini, il divieto di retroattività, stando all’art. 3 menzionato, potrebbe essere 
derogato, solo laddove, a parità di fattispecie punitiva, per effetto della disposizione 
successiva la sanzione applicabile risulti più mite. Se è così, allora non v’è dubbio che 
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il favor tributario si esplichi con minor vigore rispetto alla regola penalistica, giacché 
l’uno fa retroagire (soltanto) la legge che prevede la «sanzione» più favorevole, mentre 
l’altra fa retroagire la legge le cui «disposizioni» sono più favorevoli. Ed in effetti anche 
sostenendo che la disciplina delle sanzioni amministrative tributarie debba essere 
desunta da un contesto normativo costituito da principi e norme del diritto penale, 
occorre tener conto delle deroghe espressamente risultanti dalle più specifiche (in ordine 
graduato di specialità) disposizioni desumibili dalle fonti ulteriori in materia di sanzioni 
amministrative fiscali (così FEDELE A., Appunti dalle lezioni di diritto tributario, parte 
II, Torino, 2013, 9). 
Comunque, anche ammettendo che la portata del favor rei come recepito dall’art. 3, 
comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 possa considerarsi coincidente con il principio penalistico 
di cui all’art. 2 c.p. rimane il dubbio se tale principio possa considerarsi operante laddove 
la modifica normativa non riguardi la fattispecie sanzionatoria (nel caso di specie 
rimasta identica) ma il precetto impositivo. 
Risponde all’interrogativo posto la stessa Cassazione che, nella sentenza emessa più di 
recente, ritiene applicabile il favor rei, sub specie di abolitio criminis, proprio 
argomentando in base alla modifica di uno degli elementi che costituiscono la fattispecie 
agevolativa. Per la Corte l’inapplicabilità della sanzione deriverebbe, non già dalla 
abolizione della norma “incriminatrice”, che continua a prevedere il mendacio quale 
condotta punibile, ma dalla circostanza che oggi il fatto risulterebbe in concreto non 
sanzionabile poiché espunto dall’ordinamento l’elemento che costituiva oggetto della 
condotta. 
In proposito è necessario richiamare l’attenzione sul fatto che la giurisprudenza penale 
tende ad escludere l’operatività dell’abolitio laddove la modifica normativa si appunti 
su norme integratrici della fattispecie senza intaccare la struttura della disposizione 
incriminatrice (si rinvia sul punto anche per i riferimenti giurisprudenziali, a GATTA 
G.L., Abolitio criminis e successione di norme "integratrici" nella recente 
giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Diritto penale 
contemporaneo, 15 ottobre 2010). L’indagine sugli effetti penali della successione di 
leggi extra-penali va condotta, quindi, facendo riferimento alla fattispecie astratta e non 
al fatto concreto: non basta riconoscere che oggi il fatto commesso non costituirebbe più 
reato, ma occorre prendere in esame la fattispecie e stabilire se la norma extra-penale 
modificata svolga, in collegamento con la disposizione incriminatrice, un ruolo tale da 
far ritenere che, pur essendo questa rimasta immutata, la fattispecie risultante dal 
collegamento tra la norma penale e quella extra-penale sia cambiata e in parte non sia 
più prevista come reato. La successione avvenuta tra norme extra-penali non incide, 
invece, sulla fattispecie astratta quando rispetto alla norma incriminatrice, la 
modificazione della norma extrapenale comporta solo una nuova e diversa situazione di 
fatto (Cass. SS.UU., 27 settembre 2007 n. 2451). 
D’altro canto la Cassazione tributaria ritiene indispensabile, perché si verifichi l’abolitio 
criminis, che la disciplina successiva attenga alla medesima fattispecie punitiva prima 
diversamente regolata, tanto da poter affermare che quella stessa fattispecie, 
anteriormente sanzionata, non lo sia più proprio in forza della lex posterior (cfr. in tema 
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Cass., sent. 18 giugno 2002, n. 8739). In altri termini, la non punibilità del fatto 
deriverebbe dal diverso apprezzamento della fattispecie (astratta) effettuata dal 
legislatore che escluda del tutto l’antigiuridicità della condotta. 
In forza di questo orientamento e del principio della "continuità normativa" elaborato 
dalla giurisprudenza penale, la Cassazione ha addirittura negato l’applicazione 
dell’istituto dell’abolitio criminis in alcuni casi in cui l’intero tributo è stato soppresso 
e sostituito senza che venisse inficiato l’impianto sanzionatorio (si rinvia sul punto senza 
pretesa di completezza a DI SIENA M., “Abolitio” del tributo e vicende della punibilità: 
quando la Cassazione sembra correggere se stessa, in Rass. trib., 2006, 1322 ove anche 
l’esame di un orientamento difforme; SAVINO E., Tributi soppressi e favor rei, in Riv. 
dir. trib., 2003, 7/8, 691). 
Stando all’orientamento della giurisprudenza penale e tributaria, dunque, nel caso di 
specie, non sembrava in effetti possibile prospettare una ipotesi di abolitio. Neppure il 
principio del favor rei, così come risulta recepito dalla norma sanzionatoria tributaria, 
risultava, tuttavia, facilmente applicabile. In base all’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 
472/1997, infatti, resta preclusa l’applicazione retroattiva della legge successiva laddove 
questa non incida sulla fattispecie punitiva stabilendo una sanzione di diversa entità 
rispetto alla precedente (e, nel caso in esame, la norma incriminatrice è rimasta 
esattamente identica). 
Dato questo quadro, si è indotti, dunque, a pensare che la soluzione prospettata nelle 
sentenze in commento derivi dall’esigenza di risolvere la questione nel merito adottando 
una soluzione di “compromesso” e ciò a fronte del rigido orientamento giurisprudenziale 
circa i presupposti al verificarsi dei quali si può escludere la qualifica “di lusso” 
dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” e contestare la decadenza dal 
beneficio (in tema si vedano le considerazioni di MASTROIACOVO V., Superficie utile, 
potenzialità abitativa e irrilevanza del dato catastale: la parabola sostanzialista della 
Cassazione e il teorema dell’interpretazione “letterale”, in GT- Riv. giur. trib., 2016, 
961 ss.). L’utilizzo dei parametri di cui al decreto ministeriale citato in epigrafe, in 
effetti, ha generato, nel tempo, un rilevante contenzioso in ragione dell’elevato 
tecnicismo delle definizioni ivi contenute, pertanto, sotto questo profilo, le pronunce qui 
esaminate, seppur con una diversa soluzione in punto di diritto, risolvono un problema 
annoso e chiudono il cerchio - quantomeno sotto il profilo dell’applicazione delle 
sanzioni - in relazione alle controversie ancora pendenti, visto che i principi del favor 
rei e dell’abolitio criminis ivi invocati, risultano applicabili, anche d’ufficio, in ogni 
stato e grado del giudizio. 
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MARIA TERESA MONTEMITRO, Dichiarazione non veritiera sull’origine delle merci 
e previsione sanzionatoria 
 
MARIA TERESA MONTEMITRO Untruthful declaration on the origin of goods and 
penalty rules 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 20 gennaio 2017, n. 1541) 
 
 
Abstract 
Si commenta criticamente la pronuncia della Corte di Cassazione che ha ritenuto che 
l’art. 303 TULD punisca anche la dichiarazione non veritiera sull’origine delle merci, 
in quanto essa sia elemento distintivo della qualità. Si obiettano considerazioni sia in 
merito al concetto di origine in ambito doganale, che in merito all’interpretazione 
estensiva in materia sanzionatoria, in contrasto con il principio di legalità. 
 
Parole chiave: dichiarazione doganale, origine 
 
 
Abstract 
Critical considerations are made with regard to the ruling of the Supreme Court, which 
stated that Article 303 TULD also punishes untruthful declarations concerning the 
origin of goods, since this is a distinguishing element of quality. Objections are made 
both as to the concept of origin in the customs sphere, and as to the extensive 
interpretation in the field of penalties, in contrast to the principle of legality. 
 
Keywords: customs declaration, origin 
 
 
Con la sentenza n. 1541 del 20 gennaio 2017, la Cassazione, sulla scia di costante 
giurisprudenza di legittimità, ribadisce che «l’art 303 TULD punisce anche la 
dichiarazione non veritiera sull'origine delle merci, poichè l'origine è l'elemento 
distintivo della qualità, coperto dall'interpretazione estensiva (non analogica) della 
norma sanzionatoria». 
Si ricorda che il primo comma dell'art. 303 TULD prevede che «qualora le dichiarazioni 
relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione 
definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non 
corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa 
da euro 103 a euro 516». 
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Il secondo ed il terzo comma dell'art. 303 citato, che regolano le fattispecie esimenti e 
le ipotesi aggravate, non operano alcun cenno in riferimento all’origine della merce. 
La norma, quindi, nulla prevede espressamente nel caso in cui la difformità della 
dichiarazione abbia ad oggetto l'origine della merce; ciononostante, la disposizione 
viene applicata dalla giurisprudenza di legittimità anche alla difformità riferibile alla 
provenienza della merce. 
La Suprema Corte in diverse pronunce (tra le tante Cass. sentt. 29 luglio 2016, n. 15872, 
14 febbraio 2014, n. 3467 e 3 agosto 2012, n. 14052 con commento di CERIONI F., 
Applicabilità delle sanzioni all'errata indicazione dell'origine nella dichiarazione 
doganale, in Corr. trib., 2012, 3193 ss) ha affermato che l'origine, ai fini del trattamento 
daziario, rappresenta una caratteristica «annoverabile in seno agli elementi sintomatici 
della qualità: ovvero - il che è lo stesso - essendo la qualità un predicato anche 
dell'origine e della provenienza». La giurisprudenza di legittimità trae spunto dalla 
giurisprudenza civilistica che ritiene che la qualità riguardi le differenze di sostanza, di 
razza, di materia, di tessuto, di fibra, di colore, di metodo e di origine (cfr. in particolare 
Cass. sent 3 dicembre 1970, n. 2544, in tema di mancanza delle qualità promesse ex art. 
1497 c.c., citata da Cass. sent. n. 14052/2012) e considera il "concetto giuridico" di 
qualità di una merce come il coacervo degli elementi distintivi del prodotto e tra questi 
si attribuisce all'origine una connotazione del tutto peculiare. 
La Suprema Corte, dilatando il concetto di "qualità" della merce, fa confluire nella 
fattispecie prevista e sanzionata dall'art. 303 TULD la dichiarazione difforme relativa a 
qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione utile a determinarne la natura ed a 
distinguere il prodotto da altri simili, tra cui è annoverata anche l'origine (rectius 
provenienza) della merce stessa, in quanto appunto elemento sintomatico della 
specificità del prodotto. 
Alla sentenza in commento pare sia possibile muovere diverse obiezioni: una relativa al 
concetto di origine, l'altra relativa alla scelta di interpretare in modo estensivo la norma 
sanzionatoria. Inoltre non può non evidenziarsi un ulteriore profilo di contraddittorietà 
che caratterizza la sentenza, in quanto se l'origine fosse "un elemento distintivo della 
qualità", non sarebbe necessario ricorrere all'interpretazione estensiva per integrare la 
disposizione. Diversamente, se si ritenesse che l'origine sia cosa diversa dalla qualità, 
detto elemento verrebbe ricompreso nelle differenze sanzionate dall'art. 303 TULD, con 
una lettura estensiva della norma. 
In ambito doganale, la nozione di origine si riferisce al Paese in cui la merce è stata 
prodotta o ha subito l'ultima trasformazione o modifica sostanziale ai sensi dell'art. 60 
CDU ed ha la funzione di determinare l'applicazione degli strumenti di politica 
commerciale e fiscale. La corretta individuazione della provenienza di un prodotto 
consente difatti di applicare in modo corretto le eventuali misure stabilite da specifiche 
disposizioni comunitarie, quali i dazi antidumping o le restrizioni quantitative sia 
all'importazione sia all'esportazione, fruire di agevolazioni e sconti daziari, nonché 
applicare in modo uniforme la Tariffa Doganale Comune (per un approfondimento 
dell'argomento si rinvia a SCUFFI M. - ALBENZIO G. - MICCINESI M., Diritto doganale, 
delle accise e dei tributi ambientali, 2014, Milano, 394 ss.; PENNELLA N., Rassegna di 
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Giurisprudenza comunitaria e nazionale sui dazi e diritti doganali, in Giur. Imp., 2012, 
28). 
Nella disciplina unionale il concetto di origine è rinvenibile in particolare e 
principalmente negli artt. 59 e seguenti e nell'art. 64 CDU, che delineano la nozione di 
origine non preferenziale di un prodotto (al quale si applica l'aliquota daziaria ordinaria 
così come previsto dalla Tariffa Doganale) e quella di origine preferenziale della merce 
(alla quale viene riconosciuta, in base ad accordi tra Stati o concessioni unilaterali, un 
trattamento favorevole, come l'aliquota daziaria ridotta o l'esenzione dai dazi 
all'importazione). 
Pertanto, l'origine del prodotto è senza dubbio un elemento essenziale della 
dichiarazione doganale per l'individuazione del regime fiscale da applicare alle merci ed 
è una caratteristica del prodotto che non può essere considerata quale mero elemento 
sintomatico del concetto di qualità. 
In tale ottica, non può condividersi quanto affermato dalla Cassazione che "riduce" il 
concetto di origine ad un mero elemento distintivo della qualità della merce. 
La lettura della pronuncia in commento genera un'ulteriore perplessità in ordine al 
principio di legalità. 
Come è noto, in base all'art. 3 D.Lgs. n. 472/1997, non possono esistere violazioni che 
non siano legislativamente previste ed in virtù dell'art 2 D.Lgs. n. 472/1997, «le sanzioni 
amministrative previste per la violazione delle norme tributarie ... possono essere 
irrogate solo nei casi espressamente previsti». 
E' stato osservato che, dal combinato disposto delle disposizioni richiamate, «il 
legislatore abbia inteso assicurare altresì la tassatività del precetto e della sanzione che 
costituisce un «corollario obbligatorio» della legalità» (si veda CERIONI F., 
Applicabilità delle sanzioni, cit., 3199) 
Sui limiti della proponibilità dell'interpretazione estensiva delle norme sanzionatorie, 
mentre dapprima da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito si era esclusa la 
possibilità di ricorrere all'interpretazione estensiva, successivamente la Corte di 
Cassazione ha ampliato il dato letterale della disposizione (sul punto si veda SCUFFI M. 
- ALBENZIO G. - MICCINESI M., Diritto doganale, cit., 862). 
A ciò si aggiunga che il legislatore inasprendo il trattamento sanzionatorio con il D.L. 
n. 16/2012, non ha incluso espressamente l’origine quale elemento alla cui difformità in 
dichiarazione segue la sanzione ex art. 303 TULD. 
Anche alla luce di tale intervento legislativo, insistere nell'interpretazione estensiva 
della fattispecie sanzionata come volta a ricomprendere ogni ipotesi di difformità o di 
falsità della dichiarazione, stride fortemente sia con il principio di tassatività sia con il 
brocardo interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (CERIONI F., Aggravamento 
delle sanzioni per le violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane, in Corr. trib., 2012, 
1863; ARMELLA S. - ZUNINO C., Potenziamento dell'accertamento in materia doganale 
e nuovo regime sanzionatorio, in L'Iva, 2012, 16) 
E' stato inoltre osservato che, in base all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, 
la sanzione di cui all'art. 303 citato, verrebbe applicata in riferimento ad errori relativi 
ad un elemento come l'origine che, a differenza della qualità, della quantità e del valore, 
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non è nella piena disponibilità dell'operatore in quanto da questi non direttamente 
verificabile (salvo ovviamente che «il fatto non costituisca più grave reato». Sul punto 
si veda SANTACROCE B. - SBANDI E., Il regime di responsabilità nel sistema dell'origine 
doganale delle merci, in Corr. trib., 2012, 3268 ss.). L'origine è un elemento 
essenzialmente documentale, che risulta certificato dall'autorità di un Paese terzo, che 
nel caso in cui si riveli falsa o non veritiera, determina la responsabilità dell'operatore 
ed il pagamento dei dazi all'importazione, perdendo la merce il beneficio della 
connotazione preferenziale, a meno che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 119 CDU 
(previgente art. 220 CDC. Si veda CORRADO OLIVA C., Soggetti e responsabilità nel 
diritto doganale e delle accise. Attualità e prospettive, in I "Venerdì di Diritto e Pratica 
Tributaria", 2016, vol. I, 340 ss.). La scelta del legislatore di non ricomprendere l'origine 
tra gli elementi la cui difformità in dichiarazione è sanzionata ai sensi dell'art. 303 
TULD, è intesa ad escludere la responsabilità del dichiarante per errori relativi ad 
elementi della dichiarazione sottratti al suo controllo; «pertanto l'elemento finalistico 
della norma non avrebbe dovuto condurre a risultati ermeneutici distinti da quelli 
desumibili dall'interpretazione letterale della norma» (SCUFFI M. - ALBENZIO G. - 
MICCINESI M., Diritto doganale, cit., 866). 
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GIULIA PARONI PINI, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: la Grande Camera detta i 
limiti di applicabilità del principio del ne bis in idem 
 
GIULIA PARONI PINI, European Court of Human Rights: Grand Chamber sets limits on 
enforceability of ne bis in idem principle 
 
(commento a/notes to CEDU, Causa A e B c. Norvegia, 2016) 
 
Abstract 
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza A. e B. c. Norvegia, ha fornito 
una diversa interpretazione del divieto di bis in idem, come risultante da suoi autorevoli 
precedenti, valorizzando il criterio della stretta connessione temporale e sostanziale tra 
i due procedimenti – penale e amministrativo – aventi ad oggetto lo stesso fatto. 
 
Parole chiave: CEDU, ne bis in idem, procedimento penale, procedimento tributario, 
sanzioni amminisrative, sanzioni penali 
 
 
Abstract 
The European Court of Human Rights, in its judgment A. and B. v. Norway, provided a 
different interpretation of the ne bis in idem principle, as resulting from its authoritative 
precedents, by emphasising the criterion of the sufficiently close connection, both in 
substance and in time, between the two proceedings - criminal and administrative - 
concerning the same fact. 
 
Keywords: ECHR, ne bis in idem, criminal proceedings, tax proceedings, administrative 
sanctions, criminal sanctions 
 
 
Con la sentenza in commento (A. e B. c. Norvegia, 15 novembre 2016, ricorsi riuniti n. 
24130/11 e n. 29758/11), la Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’Uomo 
(di seguito “Corte EDU”, “Corte di Strasburgo”, o “Corte”) torna a pronunciarsi sul 
principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito 
“CEDU”). 
Il caso esaminato dalla Corte EDU riguarda due soggetti (di seguito “Ricorrenti”) 
perseguiti e condannati nell’ambito sia di un procedimento amministrativo/tributario sia 
di un procedimento penale, ai sensi della legislazione norvegese, per aver omesso di 
dichiarare ed assoggettare a tassazione i proventi derivanti da alcune operazioni di 
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cessione di partecipazioni. Nel 2005 l’Amministrazione finanziaria norvegese avviava 
un procedimento di accertamento avente ad oggetto una complessa fattispecie, nella 
quale si inserivano anche le suindicate cessioni di partecipazioni; successivamente, su 
denuncia della stessa Amministrazione finanziaria norvegese, in relazione a tale 
fattispecie veniva altresì incardinato un procedimento penale per il reato di frode fiscale, 
che vedeva tra i soggetti incriminati i Ricorrenti. Nel 2008 questi ultimi erano destinatari 
di un avviso di accertamento avente ad oggetto l’omessa dichiarazione dei proventi 
derivanti dalla cessione di partecipazioni, con conseguente liquidazione delle imposte 
sui redditi ed irrogazione delle sanzioni nella misura del 30% delle imposte dovute. I 
Ricorrenti prestavano acquiescenza ai suddetti atti impositivi, con integrale versamento 
di quanto richiesto a titolo di imposte e sanzioni. Nel 2009 entrambi i soggetti venivano 
condannati per il reato di frode fiscale aggravata; nella determinazione della pena 
detentiva, il giudice penale norvegese teneva espressamente in considerazione la 
circostanza che i condannati avessero già scontato una sanzione significativa, irrogata 
nell’ambito del procedimento di accertamento tributario. Avverso tale condanna i 
Ricorrenti esperivano, senza successo, tutti i rimedi di giudizio previsti 
dall’ordinamento norvegese, lamentando la violazione del principio del ne bis in idem 
sancito dalla CEDU. La medesima doglianza veniva sollevata, da ultimo, innanzi alla 
Corte di Strasburgo. La prima sezione della Corte EDU, originariamente investita del 
caso, declinava la propria competenza in favore della Grande Camera, ex art. 30 CEDU, 
in ragione della rilevanza e della criticità delle questioni sottese al caso medesimo. 
Con la sentenza in commento la Grande Camera, pronunciatasi a maggioranza con 16 
voti favorevoli e uno contrario (cfr. la dissenting opinion del Giudice Pinto de 
Albuquerque allegata alla sentenza in commento), ha escluso che nel caso di specie fosse 
ravvisabile una violazione del principio del ne bis in idem. Tale conclusione muove dalla 
disamina della giurisprudenza della Corte EDU in materia, riletta tuttavia in un’ottica 
innovativa e, di fatto, restrittiva. 
In particolare, nella sentenza viene ripreso e notevolmente ampliato il c.d. criterio di 
connessione sostanziale e temporale (“a sufficiently close connection ... in substance 
and in time”) tra i due procedimenti, amministrativo e penale, celebrati con riferimento 
al medesimo illecito, già elaborato nella sentenza Nilsson (Corte CEDU, Seconda 
Sezione, Nilsson c. Svezia, ricorso 13 dicembre 2005, n. 73661/01). In tale ultima 
pronuncia, la Corte aveva ritenuto manifestamente infondata, e quindi inammissibile, la 
doglianza di violazione del principio del ne bis in idem sollevata da un cittadino svedese 
punito per il reato di guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente di guida 
(sanzione amministrativa) e con la condanna a 50 ore di lavori socialmente utili 
(sanzione penale). Dalle motivazioni della sentenza Nilsson c. Svezia emerge come, ad 
avviso dei Giudici di Strasburgo, la sanzione amministrativa, pur irrogata da un’Autorità 
diversa da quella penale e con procedimento separato, era comunque da ricomprendere 
nel complessivo sistema sanzionatorio previsto dalla legislazione svedese per punire il 
reato de quo, con la conseguenza che nella fattispecie non era ravvisabile un’illecita 
duplicazione di procedimenti o di condanne. E ciò in ragione sia della connessione 
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sostanziale e temporale tra i due procedimenti sia della qualificazione della sanzione 
amministrativa quale diretta e prevedibile conseguenza dell’infrazione penale. 
Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte EDU precedente alla sentenza A e B c. 
Norvegia in commento, come peraltro ivi rilevato, il criterio di connessione sostanziale 
e temporale non aveva trovato (positiva) applicazione nei casi in cui la violazione del 
principio del ne bis in idem era stata lamentata con riferimento ad illeciti 
fiscali/finanziari. Al contrario, in talune pronunce, la Corte aveva ritenuto sufficiente la 
sussistenza di due procedimenti aventi ad oggetto i medesimi fatti “storici” per ravvisare 
la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, senza neppure menzionare il 
criterio di connessione suindicato (cfr. Corte EDU, Seconda Sezione, Grande Stevens e 
altri c. Italia, 4 marzo 2014, ricorsi riuniti n. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 
e 18698/10, dove le conclusioni della Corte muovono dal leading case in materia: Corte 
EDU, Grande Camera, Zolotoukhin c. Russia, 10 febbraio 2009, ricorso n. 14939/03). 
In altre sentenze, la Corte, pur prendendo in considerazione il criterio di connessione 
sostanziale e temporale, aveva rilevato l’autonomia sostanziale dei procedimenti, 
tributario e penale, incardinati a carico del medesimo soggetto, con conseguente 
accoglimento della doglianza da quest’ultimo sollevata in relazione al divieto del bis in 
idem; e ciò, si noti, nonostante la Corte avesse espressamente rilevato che le due sanzioni 
(tributaria e penale) fossero da considerarsi tra loro connesse e finalizzate alla 
repressione dell’illecito di evasione fiscale (cfr. Corte EDU, Quinta Sezione, Rinas c. 
Finlandia, 27 aprile 2015, ricorso n. 17039/13; Corte EDU, Quarta Sezione, Osterlund 
c. Finlandia, 10 febbraio 2015, ricorso n. 53197/13; Corte EDU, Quinta Sezione, Lucky 
Dev. c. Svezia, 27 novembre 2014, ricorso n. 7356/2010; Corte EDU, Quarta Sezione, 
Nykanen c. Finlandia, 20 maggio 2014, ricorso n. 11828/11; Corte EDU, Quarta Sezione 
Glantz c. Finlandia, 20 maggio 2014, ricorso n. 37394/11). In tali pronunce, per 
escludere che la connessione tra i due procedimenti fosse tale da ricondurli ad un sistema 
sanzionatorio unitario, i Giudici di Strasburgo avevano valorizzato, inter alia, le 
seguenti circostanze: (i) il procedimento tributario e quello penale erano stati condotti 
da autorità differenti, (ii) tali procedimenti erano pervenuti in via del tutto indipendente 
a determinare la misura delle rispettive sanzioni e, soprattutto, (iii) la valutazione del 
comportamento del contribuente e della sua conseguente assoggettabilità alla sanzione 
tributaria era stata effettuata sulla base della specifica normativa dettata ai fini fiscali, 
indipendentemente dagli accertamenti compiuti nell’ambito del procedimento penale. 
Tale ultimo elemento aveva dunque assunto valore dirimente al fine di escludere la 
rilevanza (esimente) del criterio di connessione sostanziale e temporale elaborato nel 
caso Nilsson, dove invece la sanzione amministrativa (ritiro della patente) rappresentava 
una diretta conseguenza della contestazione ai fini penali del reato di guida in stato di 
ebbrezza, senza che all’Autorità amministrativa fosse demandata un’autonoma potestà 
accertatrice (Corte EDU, Glantz c. Finlandia cit., 62; Corte EDU, Nykanen c. Finlandia 
cit., 51; Corte EDU, Rinas c. Finlandia cit., 54). 
Pur muovendo dall’esame della giurisprudenza sopra richiamata, nella sentenza in 
commento la Grande Camera ha di fatto fornito una differente lettura dei principi ivi 
sanciti, così da restringere notevolmente l’ambito di applicazione del divieto di bis in 
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idem. Al riguardo risulta significativo che, già nelle considerazioni preliminari, la Corte 
abbia rilevato la mancata ratifica dell’art. 4 del Protocollo 7 da parte di alcuni Stati 
contraenti (Paesi Bassi, Regno Unito, Germania, Turchia) nonché la formulazione di 
riserve interpretative da parte di altri (Portogallo, Austria, Francia e Italia, la cui riserva 
è stata tuttavia giudicata inammissibile, cfr. Corte EDU, Grande Stevens e altri c. Italia 
cit., 204/211), quasi a sottolineare come il principio del ne bis in idem non trovi ad oggi 
pacifico accoglimento in ambito europeo. Sotto un profilo generale, la Corte ha inoltre 
evidenziato come il divieto sancito dall’art. 4, Protocollo n. 7 alla CEDU non valga ad 
escludere, ex se, che gli Stati contraenti possano prevedere un sistema sanzionatorio 
articolato in diverse fasi o procedure, con l’effetto di punire con differenti misure 
afflittive un unico illecito; e ciò vale in particolare, a parere della Grande Camera, con 
riguardo all’illecito di evasione fiscale, caratterizzato da un alto grado di pericolosità 
sociale. 
Nel merito, i Giudici di Strasburgo hanno valorizzato il succitato criterio di connessione 
sostanziale e temporale tra il procedimento amministrativo e il procedimento tributario 
quale strumento fondamentale per verificare l’eventuale violazione del principio del ne 
bis in idem; tale verifica, indicata nella sentenza in commento come “Nilsson test”, deve 
essere condotta con particolare riguardo ai seguenti elementi: 

- la diversa e complementare finalità perseguita dalla sanzione amministrativa rispetto a 
quella penale, laddove, con riguardo all’illecito fiscale, la prima avrebbe natura 
dissuasiva e deterrente mentre la seconda assolverebbe ad una funzione propriamente 
punitiva; e ciò anche in considerazione dell’ulteriore elemento di fraudolenza 
usualmente richiesto al fine dell’irrogazione della sanzione penale; 

- lo svolgimento coordinato dei due procedimenti, amministrativo e penale così da evitare, 
in particolare, la duplicazione dell’attività istruttoria di raccolta delle prove; 

- la prevedibilità, in fatto e in diritto, dell’applicazione di una condanna cumulativa a 
fronte della medesima condotta illecita; 

- l’applicazione delle sanzioni in modo che, nella determinazione di quella successiva, 
venga tenuta in considerazione l’entità di quella irrogata per prima. 
Qualora sussistano le condizioni suindicate, e sia quindi ravvisabile una connessione 
sufficientemente stretta da un punto di vista sostanziale e cronologico tra i due 
procedimenti, la fase amministrativa/tributaria e quella penale, apparentemente distinte, 
devono in realtà essere ricondotte ad un unico procedimento sostanziale, di talché non 
risulta ravvisabile alcuna illecita duplicazione di perseguimenti o di condanne ai sensi 
dell’art. 4 del Protocollo n. 7. Sulla base del criterio di connessione sostanziale e 
temporale, la Corte ha dunque ritenuto che, nella causa A e B c. Norvegia, i procedimenti 
sanzionatori azionati a carico dei Ricorrenti, formalmente frazionati in due fasi distinte, 
fossero in realtà integrati e complementari, così da costituire un unitario sistema 
afflittivo, disciplinato dall’ordinamento norvegese al fine di reprime il medesimo illecito 
di frode fiscale, con conseguente rigetto delle doglianze degli stessi Ricorrenti. 
La sentenza in commento segna dunque un revirement della Corte EDU in materia di ne 
bis in idem. In particolare, la valorizzazione della diversa funzione perseguita dalla 
sanzione tributaria rispetto a quella fiscale, pare rimettere in discussione, nella sostanza, 
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uno dei profili più rilevanti nell’interpretazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, 
rappresentato dall’individuazione dell’unica fattispecie (i.e. dell’idem) in relazione alla 
quale deve essere verificata l’eventuale duplicazione dei procedimenti afflittivi. Al 
riguardo si rammenta che nella causa Zolotoukhin c. Russia (Corte EDU, Grande 
Camera, Zolotoukhine c. Russia, 10 febbraio 2009, ricorso n. 14939/03) la Grande 
Camera, discostandosi dalla giurisprudenza precedente, aveva statuito come, ai fini 
dell’individuazione della stessa offesa (same offence), occorresse fare riferimento al 
fatto storico che ha dato luogo all’irrogazione delle sanzioni, a prescindere dagli altri 
elementi costitutivi dell’illecito amministrativo e di quello penale, abbandonando così 
ogni riferimento alle rispettive norme incriminatrici. Tale interpretazione 
sostanzialistica, che attribuiva valore dirimente alla identità della condotta oggettiva, è 
stata recepita nelle successive pronunce della Corte EDU (cfr. ex multis, in aggiunta a 
quelle sopra richiamate, Corte EDU, Quarta Sezione, Kiiveri c. Finlandia, 10 maggio 
2015, ricorso n. 53753/12; Corte EDU, Quarta Sezione, Häkkä c. Finlandia, 20 maggio 
2014, ricorso n. 758/11; Pirttimäki c. Finlandia, 20 maggio 2014, ricorso n. 35232/11). 
La sentenza Zolotoukhin è peraltro richiamata anche nella pronuncia in commento; in 
essa, tuttavia, la rilevanza attribuita dalla Grande Camera alla differente finalità 
perseguita dalla sanzione tributaria rispetto a quella penale, nonché alla diversa 
declinazione nelle due fattispecie dell’elemento soggettivo - che nel reato penale si 
configura come volontà fraudolenta - paiono di fatto reintrodurre i medesimi criteri 
interpretativi valorizzati dalla Corte prima della sentenza Zolotoukhin e, in tale sede, 
espressamente disattesi e superati. Di converso, risulta evidente l’analogia dei criteri 
applicati nella sentenza A. e B. c. Norvegia rispetto a quelli individuati nella sentenza 
Rosenquist (Corte EDU, Quarta Sezione, Rosenquist c. Svezia, 14 settembre 2004, 
ricorso n. 60619/00), in cui la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto 
per violazione del principio del ne bis in idem in ragione delle differenze sussistenti tra 
l’illecito penale e quello amministrativo/tributario, sia con riguardo ai rispettivi elementi 
costitutivi, come disciplinati dalle rispettive norme incriminatrici, sia con riferimento 
alle finalità sottese alle relative sanzioni. 
Si rileva, inoltre, il contrasto tra la sentenza oggetto della presente nota con la precedente 
giurisprudenza della Corte EDU con riferimento alla rilevanza attribuita dalla Corte al 
fatto che la determinazione della misura afflittiva in sede penale tenga (o meno) conto 
della sanzione applicata nel procedimento amministrativo/tributario. Nella sentenza A. 
e B. c. Norvegia, infatti, la Grande Camera ha sostenuto che tale coordinamento 
sanzionatorio dovesse ritenersi indicativo dell’unitarietà del sistema punitivo norvegese, 
di cui la sanzione tributaria e quella penale costituirebbero parti complementari, con 
conseguente esclusione di un’illecita duplicazione ai sensi dell’art. 4, Protocollo n. 7 
alla CEDU. Si rammenta, tuttavia, che la medesima argomentazione era stata utilizzata 
in chiave difensiva dallo Stato italiano, senza successo, nella causa Grande Stevens, in 
relazione al quale la Corte ha invece ravvisato una violazione del principio del ne bis in 
idem (Corte EDU, Grande Stevens e altri c. Italia, cit., 218). 
Le suddette criticità sono ben sintetizzate nella dissenting opinion del Giudice Pinto de 
Albuquerque, secondo cui, con la sentenza in commento, la Grande Camera avrebbe 
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“deciso di abbandonare il principio fondamentale nella cultura giuridica europea in 
base a cui nessuno può essere perseguito più di una volta per la medesima condotta 
(principio di unitarietà dell’azione repressiva)” (traduzione a cura dell’autore). 
In ambito nazionale l’interpretazione restrittiva contenuta nella pronuncia A e B c. 
Norvegia potrebbe corroborare l’orientamento negativo già espresso, ripetutamente, 
dalla Corte di Cassazione in materia di ne bis in idem, proprio con riferimento agli illeciti 
tributari puniti sia con la sanzione amministrativa, sia con quella penale. Al riguardo, 
risulta significativa, ex multis, la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, 15 
maggio 2014, n. 20266 pronunciata in relazione al reato di omesso versamento di 
ritenute certificate ex art. 10-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. In tale sede, i Giudici di 
legittimità hanno respinto l’eccezione formulata dalla difesa dell’imputato che, 
richiamando la sentenza Grande Stevens, aveva paventato una violazione del principio 
del ne bis in idem in quanto l’imputato stesso era già stato condannato nell’ambito del 
procedimento tributario al pagamento dell’imposta evasa, oltre ad interessi e sanzioni. 
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “a fronte del processo penale per reati 
tributari, è pacifico che lo stesso viaggi in parallelo con l’esistenza di un debito 
tributario da adempiersi, che è cosa diversa dalla sanzione penale”. 
A ciò si aggiunga che l’ordinamento nazionale parrebbe soddisfare, almeno 
potenzialmente, alcuni dei requisiti individuati dalla sentenza A e B c. Norvegia al fine 
di valutare l’interconnessione tra il procedimento tributario e quello penale, così da 
escludere l’illecita duplicazione delle misure afflittive irrogate ad esito dei suddetti 
procedimenti. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, 
infatti, l’intervenuto pagamento del debito tributario e delle correlate sanzioni, 
determinati dall’amministrazione finanziaria nell’ambito dell’attività di accertamento, 
opera per alcuni reati tributari come causa di non punibilità ovvero come circostanza 
attenuante (cfr. art. 13 e 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000). Sotto il profilo fattuale, inoltre, la 
connessione tra l’attività accertativa posta in essere ai fini tributari e quella svolta in 
sede penale potrebbe essere ravvisabile con una certa frequenza; si pensi, ad esempio, 
alle ipotesi in cui l’azione penale venga avviata a seguito della trasmissione della notizia 
di reato da parte dei funzionari dell’Agenzia, ex art. 331 c.p.p. 
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Sanzioni amministrative 
 
 
 
COSTANTINO SCALINCI, La giurisdizione sulle sanzioni tributarie amministrative e il 
caso dell’avvocato “sospeso per la toga in un limbo professionale sine die”  
 
COSTANTINO SCALINCI, Jurisdiction over administrative tax penalties and the case of 
the lawyer 'suspended by his robe in a professional limbo sine die' 
 
 
Abstract 
L’autore sostiene la devoluzione alla giurisdizione tributaria delle controversie relativa 
alla sanzione della sospensione sine die dell’avvocato che abbia omesso il versamento 
dei contributi al Consiglio Nazionale Forense o al proprio Ordine, in quanto sanzione 
amministrativa relativa all’omesso versamento di una prestazione patrimoniale di natura 
tributaria, come già riconosciuto dalla giurisprudenza. 
 
Parole chiave: avvocati, Consiglio Nazionale Forense - CNF, contributi avvocati, 
giudice speciale, giurisdizione tributarie, sanzioni amministrative tributarie 
 
 
Abstract 
The author argues for the devolution to tax jurisdiction of disputes concerning the 
sanction of sine die suspension of a lawyer who has failed to pay contributions to the 
National Forensic Council or to his Bar Association, as an administrative sanction 
relating to an omission of a tax nature, as already recognised by case law. 
 
Keywords: lawyers, Consiglio Nazionale Forense - CNF, lawyers' fees, special court, 
tax jurisdiction, administrative tax penalties 
 
 
Ormai da anni la Cassazione (cfr., Cass., SS.UU., ord. 26 gennaio 2011, n. 1782, e 
D’AYALA VALVA F., Il contributo al CNF che alcuni avvocati non vogliono pagare, in 
Riv. dir. trib., 2013, 7/8, 414 ss.; cfr., altresì, SS.UU., ordd. nn. 1780/2011, 1667/2009, 
10469/2008, 13549/2005) ha riconosciuto natura tributaria ai «con-tributi» imposti per 
ripartire tra gli iscritti le spese di funzionamento di enti forensi investiti di funzioni di 
interesse generale; e da tale natura ha fatto derivare la giurisdizione delle Commissioni 
tributarie. Nonostante questo, però, prassi e giurisprudenza forense continuano a 
sostenere che la lite sulla sanzione della sospensione sine die irrogata all’avvocato 
moroso per non aver versato i contributi dovuti al Consiglio Nazionale Forense e/o al 
proprio Ordine di appartenenza, pur non avendo natura disciplinare, rientri nella 
giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense; e ciò – a quanto consta – senza neanche 
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adombrare l’eventualità che verta su una “sanzione amministrativa” relativa a tributi di 
ogni genere e specie “comunque denominati” e che, perciò, vada ricondotta al giudice 
tributario. 
Com’è noto, infatti, superando l’enumerazione tassativa dei tributi attribuiti al giudice 
fiscale, da tempo il legislatore ha ridisegnato i confini della giurisdizione devoluta a 
questo “giudice speciale precostituzionale”, dilatandoli sino ai limiti propri di una 
giurisdizione ratione materiae, generale ma non esclusiva (cfr., l’art. 2 D.Lgs. n. 
546/1992, come novellato dall’art. 12, comma 2, L. 448/2001 e successive 
modificazioni; cfr., altresì, RUSSO P., Manuale del processo tributario, Milano, 2005, 
19), dando, così, rinnovato impulso a un’autentica “quaestio de universalibus” intorno 
alla nozione giuridica di tributo, preliminare alla necessaria verifica della natura 
tributaria di una prestazione patrimoniale imposta a prescindere «dal nomen iuris 
utilizzato» dal legislatore (cfr., Corte cost., sent. n. 238/2009). 
L’enunciato normativo ha, poi, progressivamente perso ogni ulteriore ancoraggio a 
parametri (e limiti) di tipo puramente soggettivo per caratterizzarsi di una chiara 
“corrispondenza biunivoca ratione materiae” tra giurisdizione in materia impositiva e 
giurisdizione in materia di illeciti e sanzioni amministrative relativi a tributi di ogni 
genere e specie, a prescindere dal nomen iuris dell’illecito o della sanzione 
amministrativa presi in considerazione e – sembrerebbe – dal quomodo o dalle forme 
procedimentali della relativa irrogazione. 
In questo rinnovato contesto, si collocano il caso dell’avvocato “sospeso per la toga in 
un limbo professionale sine die” per aver omesso il versamento dei con-tributi 
all’Ordine e/o al Consiglio Nazionale Forense, e la relativa questione di giurisdizione, 
resa più evidente dai tratti di quella prestazione imposta nella “Nuova disciplina 
dell'ordinamento della professione forense” (L. 247/2012), che proprio il “giudice 
speciale forense” (il CNF) stenta a cogliere. 
Anche quando la giurisdizione speciale del CNF è stata messa in discussione – ad 
esempio da una richiesta di parere del COA (Consiglio dell’Ordine circondariale degli 
Avvocati) di Padova nel 2014 – l’eventualità che si trattasse di una sanzione “tributaria” 
non è stata neanche ipotizzata e il Consiglio Nazionale ha confermato l’impugnabilità 
dinanzi a sé del provvedimento con cui il Consiglio dell’Ordine irroga una sanzione non 
pecuniaria per il solo fatto di un omesso versamento di “con-tributi”. Il Consiglio 
Nazionale, in quell’occasione (e in una successiva pronuncia del 2015; cfr. CNF, sent. 
28 dicembre 2015, n. 227), non ha neanche accennato alle possibili implicazioni del dato 
normativo, né ha preso in considerazione la graduale evoluzione – medio tempore – della 
formula normativa sulla giurisdizione delle Commissioni o della relativa elaborazione 
delle Corti Superiori; e, persino, la disciplina dell’ordinamento forense scaturita dalla 
riforma del 2012 (L. n. 247), in cui il COA ha perso la sua prerogativa tipicamente 
disciplinare ma non anche la competenza ad irrogare la sanzione «non disciplinare» in 
esame, è stata considerata sostanzialmente irrilevante, sul presupposto che nel 
procedimento di irrogazione della sanzione in questione persiste (ex art. 29 L. 247/2012, 
che mutuerebbe il rinvio di cui alla L. n. 536/1949) il dovere di osservanza delle «forme 
del procedimento disciplinare» (la comunicazione di avvio del procedimento 
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amministrativo, ex art. 47 R.D. n. 37/1934, e il diritto dell’incolpato di essere 
preliminarmente sentito, ex art. 45 R.D.L. n. 1578/1933) e che ciò comporti «la 
sostanziale riconducibilità del nuovo procedimento alla precedente normativa anche con 
riferimento alla “ricorribilità avanti al C.N.F.”» (così, CNF, sent. 28 dicembre 2015, n. 
227; e cfr. il Parere 10 dicembre 2014, n. 108, sul Quesito n. 433 del COA di Padova). 
Così riaffermata sbrigativamente la propria giurisdizione, il CNF è poi giunto a 
confermare anche la legittimità dell’impugnata sospensione di un avvocato moroso, 
irrogata nel marzo 2014 dal COA di Roma (ex art. 29, comma 6,L. n. 247/12) per omesso 
versamento dei contributi dovuti a quell’Ordine per gli anni 2010-2012 (cfr., CNF, 
sentenza 227/2015 cit.). 
In definitiva, quando non ha bypassato la questione opponendo all’avvocato sospeso 
perché moroso il difetto di ius postulandi (cfr., per tutte, CNF, sent. 11 giugno 2016, n. 
153), il Consiglio Nazionale ha confermato la propria giurisdizione sulla «sospensione 
a tempo indeterminato» dell’iscritto moroso prevista dall’art. 29 L. n. 247/2012, che è, 
al più, analoga a quella comminata dall’art. 2 L. n. 536/1949 (in ordine alla quale, cfr., 
la sentenza del CNF n. 58/2010), pur dando atto della sua natura non disciplinare e della 
mancanza di una specifica “base normativa” nel R.D.L. n. 1578/1933, facendo leva 
piuttosto su una sorta di analogia delle forme procedimentali rispetto ai provvedimenti 
di natura disciplinare e su una supposta “congruità”, ratione materiae, rispetto alle 
competenze attribuitegli «ex lege» quale «Giudice speciale». Sintetizzando 
ulteriormente, la sanzione in questione, solo perché irrogata «osservando le forme del 
procedimento disciplinare», sarebbe senz’altro impugnabile dinanzi allo stesso CNF, 
quale che ne sia la natura; ma è evidente che la mera “conferma implicita” di talune 
garanzie procedimentali già previste per il procedimento disciplinare (garanzie che, tra 
l’altro, costituiscono predicati minimali dei diritti di difesa e di partecipazione pressoché 
in ogni procedimento amministrativo o punitivo), non è sufficiente a modificare la 
natura della sanzione o ad attrarla alla giurisdizione di un Giudice speciale «in materia 
disciplinare» (cfr., Cass., SS.UU. civ., sent. 11 febbraio 2002, n. 1904, e 20 maggio 
2005, n. 10601; cfr., altresì, Corte Cost., sent. n. 110/1967). 
Oltretutto, la legge del 1949 in qualche modo evocata dal CNF delineava una fattispecie 
di illecito soltanto analoga a quella riproposta dal legislatore del 2012, con alcune (non 
secondarie) varianti, e prevedeva un procedimento di irrogazione parzialmente difforme 
da quello attuale. Per assicurare il versamento dei «contributi previsti dal decreto 
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini 
e dei collegi» - ivi compreso quello «di contributi arretrati» - i COA, prima di tutto, 
dovevano assegnare all’iscritto un termine ultimo per pagare e, soltanto in caso di 
inadempimento, potevano (non dovevano) sospenderlo dall'esercizio professionale, 
«osservate le forme del procedimento disciplinare» (art. 2, comma 2, L. n. 536/1949). 
Non si trattava, quindi, di una sanzione applicabile per il fatto stesso 
dell’inadempimento; anzi, il Consiglio dell’Ordine, all’epoca, aveva margini di 
discrezionalità tali da investire anche l’an della sanzione. Inoltre, anche in quel contesto 
normativo il rinvio alle “forme” del procedimento disciplinare valeva non solo a 
mutuare garanzie procedurali essenziali, ma anche a marcare la distanza “sostanziale” 
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dalle sanzioni di natura disciplinare; distanza che, proprio nella riforma del 2012 (cfr., 
l’art. 29, comma 6 cit.), è stata confermata con l’espressa previsione della natura – 
appunto – «non disciplinare» dell’illecito e della sanzione in questione. 
Nell’attuale disciplina sanzionatoria – o, almeno, nell’interpretazione e applicazione che 
ne hanno fatto i COA e il CNF (cfr., CNF, Risposta 22 giugno 2016, n. 76 al Quesito n. 
214 del COA di Urbino) – la sospensione dell’iscritto moroso appare una “ineluttabile” 
conseguenza punitiva del mero inadempimento (cfr., l’art. 29, comma 6, L. n. 247/2012) 
e non più l’eventuale effetto di una valutazione discrezionale. E, significativamente, la 
competenza a verificare l’adempimento degli iscritti e a sanzionarne gli omessi 
versamenti è stata attribuita ai COA impositori (o ausiliari della riscossione dei 
contributi dovuti al CNF), tuttora investiti della vigilanza sulla condotta deontologica 
(cfr., l’art. 29, comma 1, lett. f, L. n. 247/2012) benché privi del “potere disciplinare”, 
conferito, viceversa, ai neoistituiti Consigli distrettuali di disciplina forense (art. 50, L. 
n. 247/2012) deputati proprio ad accertare e reprimere gli illeciti “disciplinari”. 
Ai COA la L. 31 dicembre 2012, n. 247, ha, inoltre, attribuito molte altre funzioni e, tra 
queste, proprio la gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine (art. 29, 
comma 2), con potestà di imporre con-tributi agli iscritti «per provvedere alle spese di 
gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta 
necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo 
dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior 
esercizio delle attività professionali» (art. 29, comma 3). Con questa finalità di impiego, 
ai COA è stata attribuita la potestà di «fissare un contributo annuale o contributi 
straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro» (cfr. il comma 3, lett. 
a), oltretutto in una misura determinabile soltanto per correlazione al necessario 
«pareggio di bilancio del consiglio» (cfr., il comma 4), da riscuotere «anche ai sensi del 
testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette» (di cui al D.P.R. 
n. 858/1963), «mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di 
competenza» (cfr., il comma 5). Si tratta, pertanto, di una “potestà impositiva” a tutti gli 
effetti, conferita a quegli stessi COA ai quali, per ovvie ragioni di coerenza, è stata 
attribuita anche la competenza ad accertare e reprimere l’eventuale inadempimento con-
tributivo degli iscritti con la sospensione dall’esercizio della professione. Ai COA, 
infine, il legislatore ha attribuito anche analoga potestà sanzionatoria per l’omesso 
versamento dei contributi fissati e imposti dal CNF a copertura finanziaria dei propri 
oneri funzionali (cfr., l’art. 35, comma 2 e 3, L. n. 247/2012), con rinvio al già illustrato 
articolo 29 in cui sono elencate le principali funzioni dei COA ed è prevista anche la 
sanzione della sospensione dell’avvocato moroso. 
In definitiva, già questi brevi cenni alla disciplina della sospensione dall’esercizio della 
professione forense comminata all’avvocato moroso per un inadempimento fiscale ed 
all’evoluzione del più ampio contesto in cui la fattispecie sanzionatoria deve essere 
collocata, inducono a dubitare non poco delle conclusioni alle quali il Consiglio 
Nazionale Forense è giunto troppo sbrigativamente, pur essendo al cospetto di un 
sistema riformato e di una conseguenza punitiva “personale” del fatto mero di un 
“omesso versamento tributario”: una sanzione “interdittiva” dagli inevitabili e gravosi 
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risvolti patrimoniali (probabilmente, anche di dubbia proporzionalità/legittimità), che 
certamente non ha natura disciplinare (forse, non l’ha mai avuta) e, al più, costituisce 
anche mezzo per ripristinare celermente “l’ordine leso”, nella misura in cui induce il 
trasgressore a “pagare” quanto prima per porre fine ad una “pena” altrimenti destinata a 
perpetuarsi sine die (cfr., l’art. 29, comma 6, ult. periodo, L. n. 247/2012). 
La questione merita senz’altro ulteriori approfondimenti, ma profilare la natura 
tributaria di questa sanzione e della relativa giurisdizione appare fin d’ora operazione 
tutt’altro che azzardata e non priva di significativi “risvolti giuridici e pratici”: sia per la 
possibilità che ne consegua l’applicazione dei principi generali in materia di sanzioni 
tributarie amministrative (D.Lgs. n. 472/1997), anche per quanto attiene all’esecutività 
della sanzione sub iudice (cfr., l’art. 19), e per l’esigenza di giustapporre la sanzione in 
esame alle similari sanzioni interdittive “accessorie” ivi munite anche di una disciplina 
specifica (cfr., l’art. 21), come alla sanzione generale per l’omesso versamento di tributi 
(art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997); sia ed in ogni caso per la possibilità di 
beneficiare di tre gradi di giudizio, dinanzi a un Giudice prossimo alla sede dell’ufficio 
che ha irrogato la sanzione, e delle forme procedurali proprie del giudizio dinanzi alle 
Commissioni tributarie, per molti aspetti semplificate, specie in punto di cd. jus 
postulandi. 
Forse perplessità sulla natura della sanzione inflitta all’avvocato moroso avrebbero 
potuto sorgere già da tempo, perché la natura del contributo omesso e della relativa 
sanzione non sono mai fondamentalmente mutati, ma certamente all’innesco di un 
potenziale “conflitto di attribuzione” con la giurisdizione tributaria hanno dato un 
rilevante contributo la descritta evoluzione normativa (in specie, dell’art. 2 D.Lgs. n. 
546/1992) e i più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale e di quella 
legittimità che, nel 2011 (cfr., SS.UU., ord., n. 1782/2011), ha riconosciuto la natura 
tributaria dei contributi imposti agli Avvocati dal Consiglio Nazionale Forense, 
collocandoli nel fuoco della lente mediatica. 
La questione non è priva di rilevanti implicazioni sistematiche, anche perché si potrebbe 
profilare all’orizzonte un autentico e insolito “conflitto tra due giudici pre-costituzionali 
e speciali”, probabilmente destinato ad essere risolto in radice attingendo alla cospicua 
elaborazione della Consulta sui limiti di ogni giurisdizione speciale e, forse proprio, alle 
ragioni “costituzionali” che hanno portato quella Corte – e, in seguito, il legislatore – ad 
epurare la norma sulla giurisdizione delle Commissioni tributarie da ogni competenza 
in materia di sanzioni che non siano “oggettivamente” tributarie, o relative a tributi di 
ogni genere e specie, ma semplicemente o “comunque irrogate da Uffici finanziari”. 
L’approdo a una giurisdizione fiscale ratione materiae, infatti, è stato accompagnato e 
seguito da talune persistenti forzature normative tese a dilatare i limiti “naturali” della 
giurisdizione delle Commissioni e quelli “costituzionalmente propri” (art. 102, comma 
2, e VI disposizione transitoria della Costituzione) – più in generale – di ogni 
giurisdizione “speciale”. Ne è scaturito un considerevole contenzioso proprio intorno 
alla formula di legge che attribuiva alle Commissioni la giurisdizione in materia di 
sanzioni amministrative “comunque irrogate da Uffici finanziari” – e per lo più in ordine 
a sanzioni per l’assunzione di lavoratori irregolari, irrogate dalla competente Agenzia 
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delle Entrate (ex art. 3, comma 5, D.L. n. 12/2002, conv. in L. 73/2002, ante modifiche 
del 2006) – che, soltanto in un primo tempo, fu composto dalla Cassazione (cfr., SS.UU., 
ord. nn. 2888/2006, e 3171/2008) facendo pedissequa applicazione «del mero criterio 
soggettivo» (natura finanziaria dell’organo competente ad irrogarle) al quale il 
legislatore stesso aveva subordinato la giurisdizione delle Commissioni. In seguito, 
dopo alcune vane sollecitazioni della Consulta a superare l’impasse in via di 
interpretazione adeguatrice (cfr., Corte cost., ord. nn. 34, 35 e 94 del 2006), lo stesso 
Giudice delle leggi ha riportato la giurisdizione tributaria nei suoi confini inesorabili e 
propri (cfr., Corte cost., sentenza 14 maggio 2008, n. 130), dichiarando incostituzionale 
l’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 nella parte in cui attribui(va) alla giurisdizione 
tributaria anche controversie relative a sanzioni irrogate da uffici finanziari per 
violazioni di disposizioni «non aventi natura tributaria» e, quindi, obiettivamente 
estranee all’oggetto tipico ed esclusivo di quella giurisdizione o esorbitanti dai suoi 
limiti oggettivi storici e qualificanti, invalicabili per ogni giurisdizione speciale 
“precostituzionale”. 
Solo più recentemente (cfr., l’art. 9, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 156/2015), infine, il 
legislatore ha riformulato di conseguenza il dictum dell’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, da un 
lato, eliminando l’equivoco riferimento ai “soggetti che irrogano” le sanzioni e, 
dall’altro, indicando come appartenenti alla giurisdizione delle Commissioni le sole liti 
concernenti sanzioni tributarie in senso oggettivo, perché “relative a tributi” di ogni 
genere e specie. 
Tra l’altro – paradossalmente – sino alla declaratoria di incostituzionalità del 2008, 
proprio il dictum dell’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 che aveva particolarmente dilatato la 
giurisdizione delle Commissioni in materia di sanzioni amministrative, se attraeva 
senz’altro alla giurisdizione fiscale le sanzioni “non tributarie” “irrogate da uffici 
finanziari”, viceversa, poteva indurre a dubitare di quella giurisdizione al cospetto 
proprio di sanzioni “tributarie per natura” ma irrogate da “uffici non finanziari” almeno 
in senso giuridico-soggettivo. Ma se non altro a seguito di quella pronuncia 
costituzionale del 2008 e, poi, della novella normativa del 2015, la natura tributaria di 
una sanzione amministrativa, fondamentalmente conseguenziale alla natura tributaria 
dell’obbligo inadempiuto che presidia, è divenuta una discriminante giurisdizionale. 
Dunque, proprio la circostanza che, nel nostro caso, la sanzione è reazione punitiva a un 
omesso versamento tributario, è l’elemento dal quale non si può prescindere in ogni 
disquisizione teorica o pratica tanto in ordine alla natura della sanzione stessa, quanto 
in ordine alla giurisdizione sulle relative controversie, e dal quale occorre muovere 
anche per verificare la tenuta di orientamenti interpretativi che possano comportare 
invasioni del campo giurisdizionale fiscale: delimitato proprio dalla natura 
oggettivamente tributaria tanto dell’obbligo di versamento, quanto della sanzione 
destinata – almeno in prima battuta – ad assicurarne la necessaria osservanza. 
Trattandosi della diretta conseguenza afflittiva di un inadempimento 
inequivocabilmente fiscale, la necessaria sospensione dell’avvocato moroso sino al suo 
ravvedimento incide una posizione giuridica di diritto soggettivo implicata da un 
rapporto d’imposta e appare una sanzione amministrativa “oggettivamente tributaria”: 
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cioè, proprio una di quelle “sanzioni amministrative relative a tributi di ogni genere e 
specie” che l’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato nel 2015, attribuisce 
inequivocabilmente alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. Per un bizzarro 
contrappasso normativo, si tratterebbe dunque di un caso inverso a quelli che nel 2001 
il legislatore tentò di attrarre alla giurisdizione fiscale, cioè, di una sanzione 
oggettivamente tributaria attribuibile alla giurisdizione delle Commissioni nonostante 
“irrogata da uffici non finanziari”: un caso di fatale attrazione centripeta all’ambito di 
applicazione di una norma di riparto della giurisdizione (art. 2 D.Lgs. n. 546/1992) che, 
nella “riformulazione 2015”, ha perso ogni “autosufficiente presupposto” - ma anche 
ogni limite - di carattere soggettivo, per conformarsi ai limiti che caratterizzano 
marcatamente la giurisdizione di un giudice speciale ribaditi più volte dalla Corte 
Costituzionale. 
Oltretutto, se ogni revisione della giurisdizione di un giudice speciale non può 
comportare attribuzione di competenze estranee - anzi, non strettamente pertinenti - al 
suo oggetto storico e tipico e tali da snaturarla e novarla in un giudice nuovo, poiché nel 
nostro caso entrambi i giudici in potenziale conflitto tra loro sono “giudici speciali”, i 
limiti opposti dalla Consulta ad ogni “revisione normativa” della giurisdizione speciale 
tributaria saranno destinati non solo ad individuare in quella speciale tributaria la 
giurisdizione naturale in materia di sanzioni amministrative oggettivamente tributarie, 
ma ad inibire ogni vis espansiva delle norme sulla giurisdizione di un “giudice parimenti 
speciale” qual è il Consiglio Nazionale Forense. Nella paventata eventualità, pertanto, 
non solo l’attuale chiara formula dell’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, ma anche la pluriennale 
elaborazione della Consulta (cfr., ex plurimis, Corte Cost., sentt. nn. 287/1974, 64-
130/2008 e 141/2009, e ord. n. 144/1998) e il dovere di interpretazione 
costituzionalmente orientata (art. 102 Cost. e VI disposizione transitoria) delle norme di 
riparto della giurisdizione, dovrebbero condurre ad identificare in quello tributario – e 
non in quello forense – il giudice speciale naturale, poiché proprio quella tributaria è la 
giurisdizione «imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» 
sottostante (cfr., Corte Cost., ord. nn. 395/2007 e 34-35-94- 427/2006) e, di qui, delle 
relative sanzioni. Né sarebbe «ragionevole frazionare una vicenda» fondamentalmente 
unitaria, qual è quella dell’omesso versamento e della relativa sanzione, «in contrasto 
con la tendenziale concentrazione della tutela in un unico giudizio, corollario del 
costituzionalizzato principio della ragionevole durata del processo» (così, per tutte, 
Cass., SS.UU., ord. 28 dicembre 2007, n. 27184). 
Nel descritto contesto normativo e sistematico, non appare attuale, né dirimente, 
neanche l’apparente analogia con il lontano precedente (cfr., Corte Cost., sent. 6 luglio 
1970, n. 114) in cui la Corte costituzionale, al fine di stabilire se l’ordinanza del 
rimettente CNF fosse ammissibile per esser stata emessa nell’ambito di un procedimento 
giurisdizionale, riconobbe appunto al CNF di aver svolto una “funzione 
giurisdizionale”, ancorché in materia di «sospensione dell'esercizio professionale» – 
disposta dall’Amministrazione finanziaria e deliberata dal Consiglio dell’Ordine – per 
il mancato pagamento di imposte sui redditi professionali (prevista dagli artt. 261-263 
D.P.R. n. 645/1958). In quel caso, la Consulta prese le mosse dalla «natura disciplinare» 
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dell’organo (il Consiglio dell’Ordine) che aveva deliberato la sospensione – per quanto 
«deriva(nte) … da quanto "disposto" dall'Amministrazione» – e del conseguente 
speciale (ma pur sempre «disciplinare») giudizio dinanzi al CNF, chiamato a controllare 
«se gli effetti costitutivi del provvedimento sanzionatorio (fossero) stati conseguiti dal 
punto di vista della legittimità della procedura, con obbiettiva applicazione della legge». 
La sanzione in esame, viceversa, disciplinare non è, né lo è l’organo tenuto 
autonomamente ad irrogarla, ma è una di quella sanzioni amministrative conseguenti al 
fatto stesso dell’omesso versamento di un (con)tributo, che l’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 
devolve indistintamente alla giurisdizione tributaria. 
D’altra parte, non dovrebbe porsi neanche il problema di un conflitto con la 
giurisdizione amministrativa perché, a differenza di un provvedimento che neghi in 
partenza l’iscrizione essenziale all’esercizio della professione (cfr., ancora, Cass., 
SS.UU., ord. n. 27184/2007), nel nostro caso esemplare viene in evidenza un 
provvedimento di sospensione necessaria o vincolata nei confronti di un “già iscritto”: 
testimoniata anche dalla prassi interpretativa e applicativa dei COA (cfr., ex plurimis, i 
verbali di irrogazione del COA di Roma del 2014). 
Un conflitto di questo tipo, al più, sarebbe all’orizzonte se si accedesse a tutt’altra 
accezione del potere che si estrinseca nella sanzione irrogata e della corrispondente 
posizione giuridica soggettiva in capo al trasgressore: ovverosia, al più riconoscendone 
prevalente la (invero, latente) funzione “ripristinatoria” sottesa alla sua disciplina 
normativa e, in particolare, al codificato nesso diretto e inesorabile tra adempimento 
tardivo e revoca della sospensione dell’iscritto. Indubbiamente, tale condizione 
personale afflittiva, che pure è implicata dal fatto dell’inadempimento tributario, è 
destinata a cessare proprio al momento in cui il trasgressore ponga in essere il 
comportamento omesso e sino ad allora sanzionato. Sembra, tuttavia, una forzatura del 
dato giuridico obiettivo attribuire alla sospensione dell’iscritto quella natura di 
provvisoria “misura fondamentalmente strumentale al ripristino di condizioni essenziali 
alla funzione pubblica amministrata” – e in questo senso, di atto di amministrazione e 
cura diretta dello stesso interesse amministrato – che, in passato, è stata motivo non 
secondario per riconoscere, tanto la natura amministrativa di una sanzione, quanto un 
interesse legittimo in capo al trasgressore e, di conseguenza, la giurisdizione del giudice 
amministrativo (cfr., Cass., SS.UU., 24 febbraio 1978 n. 926, in Foro it., 1978, I, 1174 
con nota di BARONE C.M.; ID., 3 febbraio 1989 n. 660, ivi, 1989, I, 1076; ID., nn. 
94/2000, 4857/2004; lo stesso orientamento è espresso da Cons. St., Ad. Plen., 28 
ottobre 1980 n. 42, in Foro it., 1981, III, 68). Nel nostro caso, infatti, la sospensione a 
tempo indeterminato rappresenta un atto vincolato e la sola, necessaria e diretta 
conseguenza “afflittiva” del mero inadempimento fiscale; e tale “conseguenza afflittiva” 
- a sua volta - è improduttiva di effetti ripristinatori. Quella sanzione, semmai, ha 
un’attitudine solo indiretta a indurre una condotta del trasgressore “ripristinatoria” 
dell’ordine leso: il suo ravvedimento e adempimento tardivo. La sospensione 
dell’iscritto, quindi, sembra avere una connotazione “direttamente afflittiva” (punitiva), 
solo mediatamente preordinata a “incentivare il ripristino dell’ordine leso” e in questi 
limiti a tutelare - comunque soltanto “indirettamente” - fini pubblici (cfr., Cass., SS.UU., 
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5 gennaio 1994, n. 52, in Foro it., 1994, I, c. 732, a proposito del potere sanzionatorio 
delle Autorità amministrative indipendenti) nella fattispecie coincidenti con la ragione 
stessa dell’obbligo contributivo (il funzionamento degli enti o organi forensi delegati a 
funzioni riconosciute di interesse generale). Pertanto, non solo perché in linea di 
principio «ai fini della qualificazione della sanzione amministrativa, è decisiva la 
struttura normativa della fattispecie» (cfr., per tutti, DEL FEDERICO L., Sanzioni 
improprie ed imposizione tributaria, in PERRONE L. - BERLIRI C., a cura di, Diritto 
tributario e Corte costituzionale, Napoli, 2006, sub par. 2) ma anche ad esperire 
un’indagine di tipo funzionale, quella in esame sembra avere i chiari tratti di una 
«sanzione» punitiva della «resistenza all'obbligo primario» di versare un tributo e, 
soltanto indirettamente, costituisce un «estremo impulso ad adempiere onde ottenere la 
revoca del provvedimento» (cfr., ancora, mutatis mutandis, Corte Cost., sent. 6 luglio 
1970, n. 114). 
La sospensione dell’avvocato moroso in un limbo professionale sine die, in definitiva, 
ha una funzione plurima, come molteplici sono le funzioni proprie di ogni sanzione 
amministrativa – anche di tipo afflittivo – ma è prima di tutto la conseguenza punitiva 
di un inadempimento tributario e, proprio per questa fondamentale ragione, dovrebbe 
essere devoluta alla giurisdizione del Giudice fiscale. 
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BARBARA DENORA, Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, atti a titolo 
gratuito e rilevanza dell’art. 2929-bis cod. civ. 
 
BARBARA DENORA, Fraudulent subtraction from taxes payment, gratuitous acts and 
relevance of Article 2929-bis of the Civil Code. 
 
(commento a/notes to Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2017, n. 7177) 
 
Abstract 
La nota indaga la possibile rilevanza, nell’ambito del reato di sottrazione fraudolenta al 
pagamento delle imposte, delle norme di cui all’art. 2929-bis c.c. e all’art. 64 l.f. Tali 
ipotesi, che consentono all’Amministrazione finanzaria di procedere in via esecutiva sul 
bene oggetto dell’alienazione o del vincolo costituito a titolo gratuito, potrebbero 
escludere ogni pregiudizio per l’attività di riscossione coattiva e, di conseguenza, 
determinare l’esclusione dell’integrazione della fattispecie sanzionata.  
 
Parole chiave: fondo patrimoniale, reati fiscali 
 
Abstract 
The note investigates the potential relevance, in the context of the crime of fraudulent 
subtraction from taxes payment, of the rules set out in Article 2929-bis of the Civil Code 
and Article 64 of the Bankruptcy Law. These cases, which allow the tax authorities to 
proceed by way of the enforcement procedure on the asset subject to alienation or lien 
set up free of charge, could exclude any prejudice for the activity of coercive collection 
and, consequently, lead to the exclusion of the sanctioned event.  
 
 
Keywords: wealth fund, tax crimes 
 
 
Nella sentenza in rassegna la Suprema Corte si è occupata di beni confluiti in un fondo 
patrimoniale e sottoposti a sequestro preventivo in relazione al reato di sottrazione 
fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 74/2000. 
Il fondo patrimoniale era stato costituito dai coniugi ai sensi dell’art. 167 c.c. su beni 
immobili e mobili, prima della conclusione di una verifica fiscale posta in essere dalla 
Guardia di finanza nei confronti di un ente non commerciale riconducibile agli stessi 
coniugi e “sospettato” di svolgere attività commerciale, con conseguente presunta 
evasione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. 
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L’art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle 
imposte sui redditi o dell’IVA e relativi interessi e/o sanzioni amministrative per un 
ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, “aliena simulatamente o 
compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in 
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”. 
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il reato di pericolo in esame 
“non presuppone come necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione 
coattiva, essendo, invece, sufficiente l’idoneità, con giudizio ex ante, a rendere in tutto 
o in parte inefficace l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria” (Cass., 
3 giugno 2014, n. 22910). Vale a dire che, ai fini dell’integrazione di questo reato non è 
necessario che la procedura di riscossione abbia già avuto inizio ed anzi la 
configurabilità della fattispecie criminosa prescinde da (incerte e future) iscrizioni a 
ruolo del debito tributario, eventuali notifiche di atti impositivi e persino dalla definitiva 
conclusione di un’attività di verifica fiscale. 
Peraltro, negli ultimi tempi la Suprema Corte si è espressa molte volte su questa 
fattispecie di reato anche a motivo dell’attenzione che sempre più è rivolta ai potenziali 
effetti lesivi degli interessi erariali che potrebbero derivare dagli atti a titolo gratuito con 
cui il debitore dispone del proprio patrimonio. In questa prospettiva, infatti, in base al 
consolidato orientamento giurisprudenziale, gli atti a titolo gratuito sono idonei ad 
integrare la fattispecie di reato di cui al citato art. 11 (cfr. Cass. 9 settembre 2015, n. 
36378; 2 ottobre 2015, n. 39832) e, in particolare, la costituzione del fondo patrimoniale 
– atto, di norma, tipicamente a titolo gratuito (cfr. Cass., sez. I civile, 8 agosto 2013, n. 
19029) – è idonea ad integrare la “sottrazione” prevista dal citato art. 11 e, più 
specificamente, configura uno degli “altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni” 
contemplati dalla norma (Cass. 31 maggio 2012, n. 2013; in argomento si veda anche 
STRIANESE L., Il fondo patrimoniale, strumento di articolazione del patrimonio 
familiare: alcuni tratti patologici rilevanti sul piano tributario, in Dir. prat. trib., 2014, 
10181); così come “la costituzione di un trust, nonostante la formale liceità dello 
strumento utilizzato, può realizzare l’intento frodatorio avuto di mira dall’agente” (in 
questo senso, Cass. 15 aprile 2015, n. 15449; Cass., sez. II civile, 29 gennaio 2016, n. 
1716. Sul punto si veda CARACCIOLI I., “Fondo patrimoniale” e “trust”/rischi penal-
tributari, in questa Rivista 17 maggio 2016). 
In via generale, nonostante la discreta longevità di questa fattispecie di reato – che 
peraltro non è stata interessata dalla revisione del sistema sanzionatorio tributario 
operata con il D.Lgs. n. 158/2015 – ancora oggi permangono notevoli incertezze 
interpretative sul suo corretto ambito applicativo ed anzi nel corso del tempo sono 
emerse nuove criticità (in argomento si veda, da ultimo, DORIGO S., Sviluppi 
problematici in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, in Corr. trib., 
2017, 481, il quale sottolinea, tra l’altro, come la giurisprudenza abbia identificato, in 
alcuni casi il trust come “strumento di fraudolenta spoliazione dei propri beni, laddove 
al contrario siamo al cospetto di un istituto riconosciuto dal nostro ordinamento, anche 
fiscale”, ovvero in altri casi abbia sovrapposto “la condotta tipica dell’art. 11 con la ben 
più sfuggente nozione di abuso del diritto”). 
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Nella pronuncia in commento i giudici di legittimità non si soffermano sulle tematiche 
di maggiore complessità che sono attualmente all’attenzione della dottrina ma – dopo 
aver dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi presentati – da un lato, precisano che, per la 
configurabilità del reato di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, è irrilevante l’accertamento 
dell’esistenza di un reato presupposto perché “tale illecito sanziona la sottrazione 
fraudolenta al pagamento di imposte in misura superiore alla soglia di Euro 50.000, 
indipendentemente dalla commissione di altri reati (non richiesta dalla norma)”. 
Dall’altro, affrontano una questione del tutto nuova e, cioè, la capacità della disposizione 
contenuta nell’art. 2929-bis c.c. di incidere sulla configurabilità o meno sul reato. 
Ai sensi dell’art. 2929-bis c.c. – rubricato: “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di 
indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito” ed introdotto nel nostro ordinamento 
ad opera del D.L. n. 83/2015, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 – il creditore che 
sia “pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o 
di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, 
compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, 
munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente 
ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di 
un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente 
comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione 
dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa”.  
In via di principio, quindi, i beni costituiti in fondo patrimoniale possono essere oggetto 
dell’azione esecutiva prevista dall’art. 2929-bis c.c.; norma che, in sostanza, prevede la 
possibilità – per il creditore pregiudicato dall’atto dispositivo a titolo gratuito compiuto 
dal debitore – di pignorare direttamente il bene immobile o mobile costituito nel fondo 
patrimoniale, qualora il creditore medesimo: i) agisca entro un anno dalla trascrizione 
dell’atto pregiudizievole e ii) sia munito di titolo esecutivo benché privo di una sentenza 
dichiarativa di inefficacia. 
La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, esclude la rilevanza della 
disposizione in esame rispetto al caso di specie, caratterizzato dal fatto che, da un lato, 
“le ragioni di credito vantate dalla Amministrazione finanziaria non erano ancora 
compiutamente accertate” e, quindi, quest’ultima non era munita di titolo esecutivo per 
“procedere ad esecuzione forzata anteriormente al vittorioso esperimento 
dell’eventuale azione revocatoria”. Dall’altro lato, la Corte ha rilevato l’insussistenza 
dei “presupposti per poter applicare la previsione della nuova disposizione” posto che, 
nella fattispecie sottoposta al suo esame, era ormai “trascorso oltre un anno dal 
perfezionamento del negozio pregiudizievole”.  
Ne deriva, a rigor di logica, che al di là dell’inapplicabilità della norma al caso specifico, 
l’art. 2929-bis c.c., laddove operante, potrebbe in altre ipotesi spiegare effetti in 
relazione alla configurabilità del reato di cui al citato art. 11 nel senso di precludere 
l’integrazione della fattispecie criminosa in esame. Si tratta, a ben vedere, di una 
questione ancora poco indagata dalla dottrina ma che dovrebbe, in futuro, venire in 
rilievo sempre più spesso. Il tema, poi, dovrebbe porsi in termini analoghi anche rispetto 
all’art. 64 della Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), in base al quale “sono privi di 
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effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla 
dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti 
compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto 
la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”. Il D.L. n. 83/2015, infatti, ha 
inserito nel citato art. 64 un secondo comma, ai sensi del quale i beni oggetto di tali atti 
negoziali “sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della 
sentenza dichiarativa di fallimento”.  
È evidente, infatti, che entrambe queste disposizioni – laddove applicabili al ricorrere 
dei relativi e specifici presupposti normativi – potrebbero in concreto escludere qualsiasi 
pregiudizio per l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria: in altri termini, 
laddove operino tali disposizioni, l’atto a titolo gratuito con il quale il debitore dispone 
dei propri beni non sembrerebbe idoneo ex se a rendere inefficace la procedura di 
riscossione coattiva. 
Ne dovrebbe conseguire, pertanto, che il giudice penale, nell’effettuare il giudizio di 
“prognosi postuma” circa l’idoneità della condotta a vanificare l’attività recuperatoria 
dell’Amministrazione, dovrebbe tener conto anche degli effetti derivanti dalle 
disposizioni in commento. Il condizionale è però d’obbligo in quanto tale ipotesi 
ricostruttiva presuppone che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle 
imposte sia configurabile solo laddove la condotta del soggetto agente sia idonea ad 
impedire, in tutto o in parte, il versamento delle somme dovute all’Amministrazione 
finanziaria e non anche quando tale condotta rappresenti un mero ostacolo alla 
riscossione, limitandosi a rendere “meno agevole” l’incasso dei crediti erariali. 
Ed in questo senso, peraltro, sembrerebbe orientata anche la Corte di Cassazione che in 
altra circostanza – e ad altri fini – ha avuto modo di precisare come non necessariamente 
le condotte caratterizzate da modalità simulatorie o fraudolente sono per ciò solo, ipso 
iure, idonee a “rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione 
coattiva”, dovendo invece valutare caso per caso se tali condotte siano concretamente 
idonee a porre in pericolo la pretesa tributaria (così Cass. 24 febbraio 2016, n. 13233, 
ove la Suprema Corte ha chiarito che il reato in esame presuppone “che la diminuzione 
causata dall’atto realizzato comporti una riduzione significativa delle garanzie, da 
valutare sia in relazione al credito sia in relazione al patrimonio del contribuente. A 
ragionare diversamente, del resto, diverrebbe impossibile, se non integrando reato, per 
qualunque soggetto che fosse debitore verso l’Erario di una somma superiore ad Euro 
50.000,00, e pur titolare di un patrimonio di gran lunga più consistente, compiere atti 
di disposizione del proprio patrimonio”). 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Abuso del diritto e simulazione: limitazione del rischio penale  
 
IVO CARACCIOLI, Abuse of rights and simulation: limitation of criminal risk 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 48293/2016) 
 
 
Abstract 
La sentenza della Cassazione n. 48293/2016 precisa la distinzione tra l’ipotesi di abuso 
del diritto, non sanzionabile penalmente, alla simulazione. In particolare, la simulazione 
implica che il contribuente voglia perseguire una realtà negoziale diversa da quella che 
appare formalmente e può assumere rilevanza penale ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 
74/2000. 
 
Parole chiave: abuso del diritto, simulazione, reati tributari 
 
 
Abstract 
The Supreme Court's decision No. 48293/2016 clarifies the difference between the 
hypothesis of abuse of rights, which is not criminally punishable, and simulation. In 
particular, simulation involves the taxpayer's pursuit of a negotiating reality that is 
different from what it formally appears and can assume criminal relevance pursuant to 
Article 3 of Legislative Decree No. 74/2000. 
 
Keywords: abuse of rights, simulation, tax crimes 
 
 
La sentenza della Cassazione n. 48293/2016 è molto importante in quanto essa delinea 
le differenze esistenti tra “abuso del diritto” e “simulazione” a seguito della modifica 
apportata all’art. 1 D.Lgs. n. 74/2000 attraverso l’introduzione del comma g-bis. L’art 
10-bis L. n. 212/2000 (“Statuto del contribuente”), dal canto suo, contiene la disciplina 
dell’abuso del diritto, che è istituto teso a contrastare comportamenti artificiosi i quali, 
pur nel rispetto formale delle disposizioni tributarie, consentono il raggiungimento di 
vantaggi fiscali indebiti.La simulazione, invece, presuppone che il contribuente voglia 
perseguire una realtà negoziale diversa da quella formalmente rappresentata all’esterno 
e tale condotta può assumere rilevanza penale ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 
(dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). 
Già l’introduzione dell’art 10-bis citato, ad opera del D.Lgs. n. 128/2015, il quale 
stabilisce che “le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi 
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penali tributarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie”, 
aveva unanimemente portato a ritenere che non è più configurabile il reato di 
“dichiarazione infedele” (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) in presenza di condotte puramente 
elusive ai fini fiscali, in quanto la stessa norma esclude che condotte esistenti e volute, 
anche se tali da permettere la realizzazione di vantaggi fiscali indebiti, possano integrare 
condotte penalmente rilevanti (vedi Cass. n. 40272/2015). 
Ulteriormente il D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto all’ art. 1 D.Lgs. n. 74/2000 il comma 
g-bis secondo il quale per operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente si 
intendono le operazioni apparenti diverse da quelle disciplinate dall’art. 10-bis poste in 
essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte o riferite a soggetti fittiziamente 
interposti.  
Si è, così, modificato l’ambito di rilevanza della “dichiarazione fraudolenta mediante 
artifici” (art. 3 cit.), limitando la rilevanza penale alle sole operazioni poste in essere con 
la volontà di non realizzarle in tutto o in parte o riferite a soggetti fittiziamente interposti 
e si è, invece, esclusa la rilevanza penale delle operazioni meramente elusive, come nel 
caso trattato dalla sentenza in commento, nelle quali viene adottato uno schema 
negoziale articolato, per conseguire un indebito vantaggio fiscale in relazione ad una 
operazione economica veramente verificatasi e che ha dato luogo a flussi finanziari 
effettivi ed al trasferimento di diritti. 
Nel caso di specie, infatti, il risultato complessivo del trasferimento di proprietà 
dell’immobile in questione è stato conseguito, sicchè le operazioni poste in essere non 
possono essere considerate simulate in base alla nuova definizione di esse data dal 
comma g-bis del nuovo art.1 D.Lgs. n. 74/2000, essendo state realizzate al completo e 
non da soggetti fittiziamente interposti. 
 



 

83 
 

Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Ritenuta d’acconto detraibile dall’imposta dovuta solo se 
effettivamente versata all’Erario 
 
IVO CARACCIOLI, Withholding tax only deductible from tax due if actually paid to the 
Treasury 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 2256/2017) 
 
 
Abstract 
La Corte di Cassazione ha precisato che per “imposta evasa” agli effetti della legge 
penale deve intendersi la differenza effettiva tra l’imposta dovuta e quella indicata nella 
dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di ritenuta. 
Di conseguenza, il sostituito non è sottratto agli obblighi dichiarativi a suo carico se il 
sostituto non adempie nel versamento della ritenuta. 
 
Parole chiave: imposta evasa, ritenuta d’acconto, reati tributari 
 
Abstract 
The Court of Cassation has clarified that 'evaded tax' for the effects of criminal law must 
be understood as the actual difference between the tax due and the tax indicated in the 
declaration, net of the amounts paid by the taxpayer or third parties by way of 
withholding. Therefore, the substitute is not relieved of his declaration obligations if the 
withholding agent fails to pay the withholding tax. 
 
 
Keywords: evaded tax, withholding tax, tax crimes 
 
 
Con la sentenza n. 2256/2017 la Corte di Cassazione intende precisare il concetto di 
“impo sta evasa” di cui all’art. 1 D.Lgs. n. 74/2000, ribadendo l’interpretazione data dal 
Tribunale del Riesame secondo cui la somma corrispondente alla ritenuta d’acconto può 
essere detratta dall’ammontare complessivo dell’imposta dovuta solo se effettivamente 
corrisposta all’Erario; diversamente deve confluire negli elementi attivi del reddito e, 
nel caso questi siano indicati in dichiarazione per un ammontare inferiore a quello 
effettivo, proprio per la sua mancata inserzione, può scattare l’imputazione ex art. 4 
stesso decreto (dichiarazione infedele) concorrendo la stessa alla determinazione 
dell’”imposta evasa”. 
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L’art. 1 citato stabilisce al comma 1, lett. f) che per “imposta evasa” debba intendersi 
“la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, 
al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo... di ritenuta... prima 
della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine”. 
Da questa definizione la Corte ritiene che giustamente il Tribunale del Riesame abbia 
concluso che la somma corrispondente alla ritenuta d’acconto possa essere detratta 
soltanto qualora sia stata effettivamente corrisposta all’Erario dal sostituto d’imposta 
entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 
E non è, invece, sufficiente, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, che la ritenuta 
sia stata effettuata se poi il sostituto non ha provveduto a versarla: in questo caso il 
sostituito non è sottratto agli obblighi dichiarativi a suo carico se il sostituto non 
adempie. 
Così la giurisprudenza della Sezione tributaria è orientata nel ritenere che, anche se l’art. 
64, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 definisce il sostituto d’imposta come colui che “in 
forza delle disposizioni di legge è obbligato al pagamento delle imposte in luogo di 
altri...”, il sostituito sia comunque già originariamente obbligato solidale d’imposta, 
soggetto egli stesso al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri e , dunque, 
in caso di mancato versamento della ritenuta d’acconto risponda insieme al primo in 
forza del vincolo di solidarietà passiva enucleabile dalla stessa disposizione. (Cass. n. 
8504/2009; Cass. n. 8653/2011). 
Questa norma mira appunto ad evitare che gli obblighi dichiarativi siano elusi sulla base 
di collusioni esperibili in danno dell’erario tra sostituto e sostituito, fermo restando che 
a quest’ultimo spettano tutte le conseguenti azioni, anche per il rimborso dell’indebito 
tributario, nei confronti del sostituto inadempiente. 
Quindi, come avvenuto nel caso di specie, integra il reato di infedele dichiarazione 
previsto dall’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, la condotta del sostituito che indica nella 
dichiarazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, non 
inserendo tra i componenti positivi gli importi della ritenuta d’acconto operata dal 
sostituto d’imposto e da questi non versata, costituendo tali poste elementi attivi del 
reddito che concorrono alla determinazione dell’imposta evasa così come definita 
dall’art. 1 comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 74/2000, sempre che sia stata superata la relativa 
soglia di punibilità quantitativa e percentuale. 
Si può, dunque, concludere che l’interpretazione della Corte riguardo il concetto di 
“imposta evasa” agli effetti della legge penale è quella secondo cui per essa deve 
intendersi la differenza effettiva tra l’imposta dovuta e quella indicata nella 
dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di ritenuta, 
e quindi, secondo essa, il sostituito non è sottratto agli obblighi dichiarativi a suo carico 
se il sostituto non adempie. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, “Atto fraudolento” ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 e “mezzi fraudolenti” 
ex art. 1 g-ter D.L.gs. 158/2015 
 
IVO CARACCIOLI, "Fraudulent act" under Article 11 of Legislative Decree 74/2000 and 
"fraudulent means" under Article 1 g-ter of Legislative Decree 158/2015 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 3011/2017) 
 
Abstract 
Secondo la Cassazione Penale, la definizione di atto fraudolento ai sensi dell’art. 11 del 
D.lgs. 74/2000 è concetto diverso dai “mezzi fraudolenti” di cui all’art. 1, lett. g-ter) del 
D.lgs. 158/2015. Per atto fraudolente deve intendersi qualsiasi atto idoneo a 
rappresentare a terzi una realtà non corrispondente al vero, rendendo quantomeno più 
difficoltosa la riscossione erariale. 
 
Parole chiave: atto fraudolento, mezzi fraudolenti, reati fiscali 
 
Abstract 
According to the Criminal Court of Cassation, the meaning of fraudulent act under 
Article 11 of Legislative Decree 74/2000 is a different notion from the "fraudulent 
means" referred to in Article 1(g-ter) of Legislative Decree 158/2015. A fraudulent act 
is to be understood as any act capable of representing to third parties a reality that does 
not correspond to the truth, at the very least making tax collection more difficult. 
 
 
Keywords: fraudulent act, fraudulent means, tax crimes 
 
 
La sentenza della III Sezione penale della Cassazione, 5 luglio 2016 – 20 gennaio 2017 
n. 3011, fornisce una definizione di “atto fraudolento” in relazione alla condotta prevista 
dall’art. 11 D.Lgs. n. 74/2000. Tale norma punisce al primo comma “chi, al fine di 
sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o 
sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad 
euro cinquemila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui 
beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”. 
La seconda condotta punita dalla norma in questione, cioè il compimento di altri atti 
fraudolenti, ha sicuramente un carattere residuale e molto ampio, abbracciando tutti i 
comportamenti che non possono essere definiti alienazioni simulate, come ad esempio, 
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a certe condizioni, la costituzione fraudolenta di un fondo patrimoniale, la costituzione 
fittizia di servitù e diritti reali di godimento, la cessione simulata di quote sociali ecc. 
Alla luce della riforma del sistema sanzionatorio penale-tributario introdotta dal D.Lgs. 
n. 158/2015, che contiene nell’art. 1, lett.g-ter) una precisa definizione della nozione di 
“mezzi fraudolenti” secondo cui sono tali le “condotte artificiose attive nonché quelle 
omissive ralizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una 
falsa rappresentazione della realtà”, si è posto il problema se tale definizione possa 
riguardare anche l’art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, attribuendosi quindi rilevanza fraudolenta 
anche alle mere omissioni. 
Così la Corte nella sentenza in commento precisa che “mezzi fraudolenti” e “atti 
fraudolenti” sono concetti diversi e specifica che la definizione introdotta nell’art. 1 g-
ter) non si riferisce all’art. 11 citato, bensì all’art. 3 dello stesso decreto legislativo che 
esplicitamente contiene tali elementi. 
La condotta dell’art. 11 è, invece, “autosufficiente” in virtù della particolare oggettività 
che la caratterizza, che individua uno dei modi tipici di aggressione al bene tutelato 
dell’intero impianto sanzionatorio disegnato dal D.Lgs. n. 74/2000, il dovere, cioè, di 
concorrere alle spese pubbliche ognuno secondo le proprie capacità. 
E conclude che per “atto fraudolento” dovrebbe, dunque, intendersi qualsiasi atto idoneo 
a rappresentare a terzi una realtà non corrispondente al vero (cioè la riduzione del 
patrimonio del debitore), mettendo a repentaglio o comunque rendendo più difficoltosa 
l’azione di recupero per l’Erario. 
Sembra, dunque, rimanere in vigore l’orientamento prevalente della giurisprudenza 
secondo cui sia da considerarsi rilevante, al fine dell’applicazione della norma in 
questione, ogni atto al quale si accompagni un qualche artificio finalizzato a impedire o 
sviare la reazione del Fisco con esclusione delle mere omissioni. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Anche nel patteggiamento la confisca per equivalente è 
obbligatoria 
 
IVO CARACCIOLI, Confiscation for equivalent is also mandatory in plea bargains 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 20905/2017) 
 
 
Abstract 
Secondo la Corte di Cassazione, in caso di patteggiamento, il Giudice applica la confisca 
anche in mancanza del consenso delle parti. La sentenza di patteggiamento è infatti 
equiparata ad una sentenza di condanna, da cui discendono le relative conseguenze, tra 
cui le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, che è obbligatoria. 
 
Parole chiave: patteggiamento, confisca, reati tributari. 
 
Abstract 
According to the Court of Cassation, in the event of a plea bargain, the Judge enforces 
confiscation even in the absence of the parties' consent. In deed, the plea bargaining 
sentence is treated as a condemnation sentence, from which descend the corresponding 
consequences, including accessory penalties, security measures or confiscation, which 
is mandatory. 
 
Keywords: plea bargaining, confiscation, tax offences. 
 
 
Con la sentenza n. 20905/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che nel procedimento 
di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”) il 
giudice può applicare la confisca per equivalente anche in mancanza del consenso delle 
parti ad essa. Infatti, le parti, scegliendo il patteggiamento, non possono vincolare il 
giudice con un accordo avente ad oggetto oltre alla pena principale anche quelle 
accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, essendo queste ultime misure 
obbligatorie cioè fuori dalla disponibilità delle parti stesse. 
Sempre secondo la sentenza in questione, il profitto dei reati tributari (nel caso specifico 
quello derivante dalla omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) può essere 
confiscato anche quando l’accertamento del vantaggio derivato dal reato non sia stato 
oggetto di specifico accordo ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 
Tutto ciò deriva essenzialmente dal fatto che nel nostro ordinamento la sentenza di 
patteggiamento è del tutto equiparata ad una sentenza di condanna e da essa discende, 
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dunque, l’applicazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna siano 
esse favorevoli o sfavorevoli (Cass. SS.UU., n. 17782/2006; Corte Cost. n. 336/2009). 
La Corte Costituzionale ha precisato, a tal proposito, come la scelta del patteggiamento 
sia un diritto dell’imputato cui si accompagna l’accettazione di tutti gli effetti che ne 
derivino. 
La mancanza di consenso delle parti alla disposizione della confisca non determina, 
quindi, alcuna irragionevolezza, in quanto la stessa, disciplinata dall’art. 322-ter c.p., 
opera in via obbligatoria, come si ricava sia dal dato testuale della norma che prevede 
sia al comma 1 che al comma 2 che essa sia “sempre ordinata” , sia dalla natura 
sanzionatoria della stessa misura che intende privare l’autore del reato di qualunque 
beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità 
di aggredirne l’oggetto principale, nella convinzione della capacità disincentivante di 
tale strumento che assume, così, i tratti di una vera e propria sanzione. 
Del resto anche il nuovo art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 
158/2015, dispone che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta 
delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per un delitto tributario, è sempre ordinata la 
confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, ovvero, quando essa non 
sia possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore 
corrispondente a tale prezzo o profitto. Ciò allo scopo di privare l’autore del reato di 
qualunque beneficio derivante dall’attività criminosa, con finalità disincentivante anche 
se non in modo commisurato alla colpevolezza del soggetto o alla gravità della condotta, 
ma solo all’effettivo guadagno ottenuto dal reo. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Riciclaggio o reimpiego di denaro, beni, o utilità? 
 
IVO CARACCIOLI, Money laundering or reuse of money, assets or utilities? 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 11491/2017) 
 
Abstract 
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta del rappresentante legale di una 
società che fa transitare temporaneamente nella contabilità, come finanziamento soci 
non oneroso, le somme provenienti da delitto commesso in precedenza dal socio 
finanziatore integri il reato di riciclaggio. Pare, tuttavia, che tale fattispecie sia più 
idoneamente inquadrata nel delitto di reimpiego, non essendovi alcun ostacolo 
all’identificazione della provenienza del bene. 
 
Parole chiave: riciclaggio, reimpiego 
 
Abstract 
The Court of Cassation has declared that the practice of the legal director of a company 
who temporarily transfers into his accounts, as a shareholder loan without 
consideration, sums deriving from a crime previously committed by the financing 
shareholder constitutes the offence of money laundering. It seems, nevertheless, that this 
case is more appropriately framed as the crime of re-use, since there is no obstacle to 
the identification of the provenance of the assets. 
 
Keywords: money laundering, re-use 
 
 
Con la sentenza n. 11491/2017 la Cassazione ritiene che rientri nell’ambito dell’art. 648-
bis c.p. (riciclaggio) la condotta del rappresentante legale di una società che fa transitare 
temporaneamente nella contabilità, come finanziamento soci non oneroso, le somme 
provenienti da delitto commesso in precedenza dal socio finanziatore.  
Come noto, l’art. 648-bis punisce “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre 
utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre 
operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. 
La Corte, in linea con l’orientamento giurisprudenziale precedente, ritiene, per quanto 
concerne l’elemento soggettivo del reato, di poter desumere la consapevolezza degli 
imputati della provenienza delittuosa del denaro da una serie di cirscontaze: dal fatto 
che la condotta era stata posta in essere più volte con le stesse modalità, dalla circostanza 
che nessuno degli imputati aveva saputo giustificare la provenienza dei finanziamenti 
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economici, nonché dal particolare rapporto di coniugio che intercorreva tra il socio 
finanziatore e l’amministratore. 
Sicchè conclude di poter ritenere che il secondo sapesse della provenienza delittuosa 
delle somme che il primo metteva a disposizione della società, essendo sufficiente per 
la sussistenza del reato di riciclaggio il dolo eventuale, cioè che il riciclatore si 
rappresenti anche solo la possibile provenienza delittuosa del bene, non essendo 
richiesta la certezza in ordine a tale circostanza (Cass. n. 8330/2013; Cass. Sez. Un., n. 
38343/2014). 
Ciò che, però, lascia perplessi nella decisione in questione è l’assenza nel 
comportamento delle parti di un elemento essenziale del reato di riciclaggio e cioè 
l’idoneità della condotta ad “ostacolare l’identificazione della provenienza del bene”. 
A tal proposito, infatti, il socio, autore del reato presupposto, da cui proveniva il denaro, 
lo versava semplicemente nelle casse sociali senza nascondere la propria identità nè 
cercare di occultare l’operazione stessa. 
E’ proprio questo elemento materiale che caratterizza la fattispecie in questione 
differenziandola da altre come ad esempio quella di ricettazione prevista all’art. 648 c.p. 
o quella di reimpiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita prevista all’art. 
648-ter c.p. 
Ed è proprio quest’ultima fattispecie che sembrerebbe adattarsi meglio alla condotta 
considerata, dato che punisce “chiunque impiega in attività economiche o finanziarie 
denaro, beni o altre attività provenienti da delitto”, senza richiedere una concreta 
idoneità dissimulatoria degli atti posti in essere dall’agente. 
Come ritenuto dalla giurisprudenza, infatti, tale norma tutela il buon andamento del 
mercato che deve essere preservato dalla immissione di capitali illeciti senza richiedere 
una condotta volta a celare l’identità dei beni stessi e preordinata al nascondimento della 
loro provenienza (Cass. n. 37678/2015; Cass. n. 9026/2014). 
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FRANCESCO FARRI, Flat tax per neo-residenti: i dubbi permangono 
 
FRANCESCO FARRI, Flat tax for new residents: doubts still remain 
 
 
Abstract 
La circolare n. 17/2017 dell’Agenzia delle Entrate in tema di regime fiscale agevolato 
per i “neo residenti” fornisce alcuni chiarimenti tecnici, ma lascia spazio a dubbi in 
merito all’oggetto del possibile interpello e alle garanzie contro le doppie imposizioni 
per i beneficiari del regime. Inoltre, più in generale, la normativa apre il campo a serie 
questioni di compatibilità coi principi costituzionali, tra cui la capacità contributiva. 
 
Parole chiave: agevolazioni, capacità contributiva, flax tax, progressività, residenza 
fiscale, uguaglianza 
 
Abstract 
The Revenue Agency's Circular No. 17/2017 on the subject of the favourable tax regime 
for 'new residents' gives some technical clarifications, but also opens the way to doubts 
as to the subject of the possible appeal and the guarantees against double taxation for 
the beneficiaries of the regime. In addition, more generally, the legislation opens the 
field to serious questions of compatibility with constitutional principles, including the 
principle of contributory capacity. 
 
Keywords: benefits, ability to pay, flax tax, progressivity, tax residence, equality 
 
 
Con la circ. 23 maggio 2017, n. 17/E, l’Agenzia delle Entrate espone le attese 
illustrazioni del regime fiscale agevolato della flat tax per i “neo residenti” previsto dal 
nuovo art. 24-bis TUIR (come introdotto dall’art. 1, comma 152, L. n. 232/2016) e già 
oggetto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2017. 
Con l’occasione, la corposa circolare passa in rassegna anche gli ulteriori regimi di 
favore per le persone fisiche che decidono di spostare la propria residenza in Italia, ossia 
in particolare: il regime di favore per ricercatori e docenti universitari di cui all’art. 44 
D.L. n. 78/2010, il regime di favore per i cd. “contro-esodati” di cui alla L. n. 238/2010 
e il regime di favore per i lavoratori cd. “impatriati” di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 147/2015. 
Tali regimi erano già stati oggetto di chiarimenti di prassi, cui la circolare rinvia e che 
la circolare aggiorna in ragione delle sopravvenienze normative, e il riepilogo dei tratti 
salienti di essi in un unico contesto è dettato dall’espresso intento di dar vita a un 
lodevole tentativo di ricostruzione sistematica del corpus agevolativo dello spostamento 
della residenza in Italia per le persone fisiche. 
Al di là dei molteplici chiarimenti tecnici forniti, e per i quali si rinvia al chiaro testo del 
documento di prassi, la circolare tuttavia non riesce a fugare alcuni dubbi che la 
normativa – in particolare quella relativa alla flat tax per i neo-residenti – ha 
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immediatamente fatto sorgere. In sintesi, il regime in questione (art. 24-bis TUIR) 
prevede per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (e che non 
siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi 
d'imposta nel corso dei dieci precedenti) la possibilità di esercitare in dichiarazione, 
previo possibile interpello ai sensi della lett. b) dell’art. 11 dello Statuto dei contribuenti, 
una opzione affinché i redditi prodotti all'estero (individuati secondo i criteri di cui 
all'art. 165, comma 2, TUIR e ad eccezione delle plusvalenze finanziarie da 
partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità 
dell'opzione) siano assoggettati a imposta sostitutiva pari per ogni periodo d'imposta a 
100.000 euro (25.000 per i familiari), per un lasso di tempo massimo di quindici anni, 
con la conseguenza tra l'altro di essere esentati dalle imposte IVIE, IVAFE e 
dall'imposta di successione e donazione con riferimento ai beni esistenti al di fuori del 
territorio dello Stato (art. 1, commi 153 e 158, L. n. 232/2916). I dubbi riguardano, per 
quanto attiene al contenuto della regolamentazione, all’oggetto del possibile interpello 
e alle garanzie contro le doppie imposizioni per i beneficiari del regime, e, per quanto 
attiene alla regolamentazione in sé considerata, alla conformità di essa con i principi 
costituzionali. 
Sotto il primo profilo, non è chiarito se oggetto dell'interpello possa essere la 
qualificabilità o meno come redditi prodotti all'estero degli introiti che il potenziale neo-
residente percepiva prima dell'ingresso in Italia e continuerebbe a percepire dopo 
esservisi stabilito. Si pensi, per fare un esempio, al grande manager di multinazionale 
che lavori prevalentemente da casa e stabilisca la propria residenza in Italia pur 
continuando ad essere remunerato dalla casa madre straniera: la questione se il reddito 
percepito sia o meno considerabile prodotto al di fuori del territorio dello Stato appare 
dirimente nella scelta se trasferire o meno la propria residenza in Italia e non appare 
certo risolta in via generale dal par. 2.1. della circolare. Invece, il par. 3 della parte III 
della circolare sembra affermare che l'interpello previsto dal nuovo art. 24-bis sia 
limitato alla conoscenza della sussistenza delle condizioni di accesso alla norma ossia, 
in sostanza, l'assenza di residenza in Italia per nove dei dieci periodi d'imposta 
precedenti. Né pare che il profilo di incertezza sia ovviabile tramite diverse forme di 
interpello, poiché prima di stabilire la residenza in Italia la questione della 
assoggettabilità o meno a tassazione di redditi del genere appare priva dei requisiti di 
concretezza stabiliti dall'art. 11 dello Statuto dei contribuenti, anche considerata la nota 
quanto ingiustificata resistenza dell'amministrazione a pronunciarsi in sede di interpello 
su questioni relative alla residenza (ris. n. 312/E/2007 e successive). 
Collegato al problema appena menzionato è quello attinente alle garanzie che il neo-
residente ha di non subire una doppia imposizione sui redditi oggetto della flat tax. 
Anzitutto, in conformità a quanto emerge dal comma 5 dell'art. 24-bis cit., anche la 
circolare lascia intendere che nessun credito d'imposta per imposte eventualmente 
pagate all'estero è ammesso relativamente ai redditi assoggettati a imposizione 
sostitutiva in Italia (cfr. par. 4.1., con attenuazione in alcune ipotesi contemplate dal par. 
2 e dal par. 5.1.): questo, quindi, deve considerarsi un dato di fatto che l'interessato deve 
mettere in conto al momento del libero esercizio dell'opzione. Il maggior rischio, 
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tuttavia, consiste in ciò che il peculiare regime di tassazione italiano sia considerato 
insufficiente a ritenere integrato per il neo-residente il principio di tassazione dell'utile 
mondiale e, quindi, a farlo ritenere a ogni effetto residente in Italia ai sensi dell'art. 4, 
comma 1, ult. periodo delle convenzioni contro le doppie imposizioni redatte sulla base 
del modello OCSE. Lo Stato italiano, al riguardo, non può offrire garanzie, se non quella 
di informare lo Stato a quo del trasferimento di residenza (comma 3 dell'art. 24-bis, con 
riferimento al quale la circolare - al par. 4, ult. periodo - precisa che ciò non presuppone 
alcuna ulteriore comunicazione di riscontro da parte dell'autorità estera) e nel fornire un 
argomento (cfr. par. 7 della circolare) secondo cui, a suo dire, l'imposta sostitutiva 
forfetaria sarebbe sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito convenzionale di 
residenza nello Stato Italiano per i neo-residenti, poiché "la totalità dei loro redditi 
sconta imposte in Italia, salvo il caso in cui le singole Convenzioni di volta in volta 
applicabili dispongano diversamente". 
Salendo dal particolare al generale, a fronte della evidente diversità di trattamento dei 
beneficiari del regime in parola rispetto alla generalità dei contribuenti è d'obbligo 
interrogarsi circa la compatibilità del regime stesso con i principi costituzionali. 
In proposito, è bene premettere come sia caratteristica propria di ogni regime 
agevolativo il prevedere un trattamento differenziato rispetto alla generalità dei casi e 
che, come evidente, ciò non costituisca di per sé motivo di illegittimità costituzionale 
del regime agevolativo stesso: i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, infatti, 
non impediscono di rinvenire profili di diversità sostanziale in determinate situazioni 
fattuali, che pur si presentino identiche sotto altri profili, né di stabilire 
conseguentemente una diversa misura del concorso alle pubbliche spese che sia coerente 
con i profili di diversità sostanziale rinvenuti. In specie, nei casi in cui attengano a valori 
estrinseci rispetto alla stessa capacità contributiva, detti profili di diversità sostanziale 
possono incidere sul riparto delle pubbliche spese laddove siano espressivi di valori che 
il legislatore abbia titolo, nella sua discrezionalità, a contemperare con il principio di 
capacità contributiva: deve trattarsi, pertanto, di valori che non solo siano meritevoli di 
apprezzamento da parte dell’ordinamento ma anche e specificamente che siano 
riconducibili a un principio costituzionale di rango almeno pari a quello di capacità 
contributiva. 
Per gli altri regimi agevolativi esaminati nella circolare, tali valori sono presenti e 
consistono nella promozione della ricerca scientifica e comunque del lavoro qualificato 
(problemi, in tal senso, sono posti soltanto dal nuovo comma 1-bis dell'art. 16 D.Lgs. n. 
147/2015, introdotto dalla medesima legge di stabilità per il 2017 che ha introdotto il 
regime della flat tax per i neo-residenti e che presenta, sotto questo profilo, i medesimi 
difetti di essa). Trattasi di valori che emergono dalla declinazione dei requisiti soggettivi 
di fruizione dei regimi (comprendenti il possesso di titolo di laurea o superiore o 
comunque l'elevata qualificazione professionale) e che sono specificamente tutelati 
dalla Costituzione (cfr. artt. 9 e 33 e, specialmente, art. 35, comma 2). Occorre 
domandarsi se altrettanto avvenga per il regime di flat tax per i neo-residenti: la risposta 
pare dover essere negativa. Nessun requisito di fruizione del regime, infatti e anche alla 
luce dell'illustrazione contenuta nella circolare, sembra rimandare a valori oggetto di 
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tutela costituzionale. Due sono i requisiti differenziali stabiliti per l'accesso al regime 
considerato. Il requisito implicito consiste nell'essere oggettivamente tanto ricchi (non 
necessariamente per meriti scientifici o imprenditoriali) da considerare conveniente il 
pagamento di euro 100.000 previsto dal regime sostitutivo in parola: e non pare vi sia 
bisogno di particolari commenti per osservare come sia estraneo al sistema dei valori 
costituzionali il trattamento privilegiato del ricco che decida di stabilirsi in Italia. Il 
requisito esplicito consiste nell'assenza di residenza in Italia nei dieci anni precedenti 
(con la possibile eccezione di un anno): ma anche tale situazione non sembra porre il 
contribuente in una situazione di diversità corrispondente a un valore promosso dalla 
Costituzione, la quale del resto non tutela l'immigrazione in Italia né l'afflusso di capitali 
stranieri. Rimane, quindi, esclusivamente il dato consistente in ciò che, in assenza del 
regime premiale, probabilmente i soggetti interessati non avrebbero mai spostato la 
propria residenza in Italia e, pertanto, non avrebbero dato un contributo a far "girare" 
l'economia interna e non avrebbero concorso neppure con questa somma forfetaria alle 
pubbliche spese nazionali. Una logica di questo genere non è estranea ad alcune sentenze 
della Corte Costituzionale, ma non sembra che nella specie sussistano i presupposti per 
invocarla. 
Anzitutto, non ricorrono i presupposti applicativi della giurisprudenza in materia di 
condoni. Essa, invero, fonda la legittimità della obiettiva disparità di trattamento cui essi 
danno corso sulla considerazione che essi "non prevedono alcun sistema d'imposizione 
(regolato dalle singole leggi d'imposta) ma dispongono soltanto in ordine alla 
definizione in via amministrativa delle controversie tributarie" attuali o potenziali e che, 
pertanto "non può esservi perciò contrasto col principio della capacità contributiva di 
cui all'art. 53 Cost., che riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non il relativo 
contenzioso e la tutela giurisdizionale dei contribuenti" (Corte Cost., n. 172/1986): ciò 
in quanto "l'istituto del condono costituisce una forma atipica di definizione del 
rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti dei redditi ed 
esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella 
prospettiva di recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso e non in quella 
dell'accertamento dell'imponibile" (Corte Cost., n. 321/1995). Nel caso di specie, 
invece: per un verso, si è di fronte indubitabilmente a una regolamentazione preventiva 
e sostanziale del rapporto tributario (anziché a una crisi di cooperazione la quale "lungi 
dal rendere non dovuti (o dovuti in misura inferiore) i pagamenti effettuati, si limita, in 
via eccezionale, per ragioni connesse ad esigenze della finanza pubblica, a collegare il 
pieno effetto liberatorio dell'obbligazione all'adempimento anche solo parziale": così 
Corte Cost., n. 416/2000); per altro verso, non sussiste relativamente alle fattispecie 
oggetto di disciplina quell'interesse alla salvaguardia del buon andamento dell'azione 
amministrativa (art. 97 Cost.) che sta dietro gli "obiettivi propri di detto condono, cioè 
ridurre il contenzioso (anche potenziale) con i contribuenti" oltre che "conseguire un 
immediato introito finanziario, benché in misura ridotta rispetto a quello astrattamente 
ricavabile" (Corte Cost., n. 109/2009). 
Né sembrano ricorrere i presupposti di quella giurisprudenza che, in altri casi, ha indotto 
la Corte Costituzionale a ritenere legittimo il trattamento differenziato di alcune 
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peculiari forme di reddito connotati da elementi di extra-territorialità. Tali trattamenti, 
invero, sono stati ritenuti legittimi poiché assistiti da un fine specifico (cfr., ad esempio, 
Corte Cost., n. 211/1987, riferita al regime fiscale delle royalties: "non può certamente 
considerarsi arbitrario e irrazionale lo scopo, perseguito dal legislatore, di 
incoraggiare le imprese straniere ad operare in Italia, al fine di agevolare un mercato 
interno non adeguatamente sviluppato"), mentre nel caso di specie un fine specifico 
come quello di agevolare un mercato interno ancora non adeguatamente sviluppato non 
sussiste e, pertanto, uniche finalità della misura rimangono quelle generiche di attrarre 
capitali in Italia e ottenere versamenti extra alle casse pubbliche. E non pare che tali 
generiche finalità, che solo nel principio di parità del bilancio di cui all'art. 81 Cost. 
possono trovare una qualche forma di referente costituzionale, possano giustificare una 
deroga o, a maggior ragione, uno scardinamento dei principi del sistema di 
contribuzione: del resto, "il richiamo ad una finalità d'interesse generale, pur di così 
precipuo e stringente rilievo", così come "non può di per sé legittimare il ricorso, per il 
suo perseguimento, a misure di contenimento della spesa pubblica che incidano e 
vulnerino competenze ed interessi costituzionalmente garantiti" (Corte Cost., n. 
307/1983), allo stesso modo non può di per sé legittimare il ricorso a misure fiscali 
agevolative che contrastino con interessi costituzionalmente garantiti come quelli sottesi 
agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
Non appare giustificabile, in altre parole, che, a parità di redditi prodotti all'estero (es., 
1 milione di euro o 3 milioni di euro) e di beni posseduti all'estero, una persona da 
sempre residente in Italia debba pagare imposte progressive su tali redditi (oltre 400 
mila euro o oltre 1,2 milioni di euro), imposte patrimoniali piene e imposte su 
successioni e donazioni calcolate anche sui beni esteri, mentre un soggetto che risiede 
in Italia da poco tempo possa pagare imposte forfetarie (sempre 100 mila euro) ed 
escludersi da imposte patrimoniali e imposte su successioni e donazioni relativamente 
ai beni esteri. 
Inoltre, anche a voler per un momento ritenere che l’interesse all'attrazione di capitali in 
Italia e di risorse alle casse pubbliche sia, non solo meritevole di apprezzamento, ma 
anche dotato di una copertura costituzionale di rango almeno pari a quelli di uguaglianza 
e capacità contributiva, andrebbe verificato se la diversità di trattamento stabilita dal 
legislatore sia coerente con il profilo di diversità sostanziale individuata. 
Ciò appare in generale predicabile per gli ulteriori regimi esaminati dalla circolare, che 
prevedono una riduzione della imposta per le categorie di reddito collegabili al profilo 
di qualificazione professionale privilegiato (redditi di lavoro autonomo, dipendente o, 
nel caso dei "contro-esodati", anche d’impresa) e che mantengono una impostazione 
coerente con il principio di progressività dell'imposizione: detti regimi, infatti, si 
traducono semplicemente in una esclusione dal coacervo imponibile di una quota dei 
redditi ascrivibili alle predette categorie, ma non tolgono che per il resto i redditi delle 
categorie stesse siano soggetti al concorso progressivo alle pubbliche spese. Al riguardo, 
peraltro, è bene sottolineare che la disparità di trattamento prevista dall'art. 3 L. n. 
238/2010 sui "contro-esodati" (esclusione dei redditi di lavoro dipendente, d’impresa e 
di lavoro autonomo nella misura del 70% se il contribuente è un uomo e dell'80% se è 
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una donna) integra una flagrante violazione del principio di uguaglianza senza 
discriminazione di sesso di cui all’art. 3, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui 
a fronte di una medesima situazione non permette di prevedere per l'uomo un trattamento 
peggiore rispetto a quello stabilito per la donna. 
Per converso, il regime dei neo-residenti introduce una divaricazione all'interno del 
concetto di residenza fiscale, una cesura interna al sistema dell'imposta sul reddito e una 
vistosa deroga non soltanto al principio della progressività del sistema tributario, ma 
addirittura a quello della proporzionalità dell'imposizione. Sotto il primo profilo, si 
creano due categorie di residenti trattate diversamente ai fini delle imposte sui redditi, 
delle imposte sulle successioni e donazioni e delle imposte patrimoniali sui beni 
all'estero: e se ciò, come si è detto, appare contrastante con i principi di cui agli artt. 3 e 
53 della Costituzione, risulta altresì inefficiente rispetto alla ratio dello stesso regime 
agevolativo. Se, infatti, obiettivo di esso è l'attrazione di capitali stranieri in Italia, il 
favor mostrato (specialmente ai fini di IVAFE e imposta sulle successioni e donazioni) 
per i beni mantenuti all'estero si presta a produrre un effetto opposto rispetto a quello 
auspicato. Sotto il secondo profilo, l'ordinamento appare ormai abituato alla tolleranza 
di regimi di imposizione sostitutiva che sottraggano fattispecie anche significative 
all'ambito applicativo del tributo onnicomprensivo sul reddito, senza che ciò 
comprometta la sua razionalità e la soddisfazione del principio di personalità 
dell'imposizione. Sotto il terzo profilo, è bensì vero che il principio di progressività 
dell'imposizione va riferito al sistema tributario nel suo complesso e non ai singoli 
istituti giuridici che lo compongono, ma è altresì vero che, a fronte di un misura come 
la flat tax, apertamente regressiva sia in sé (siccome neppure proporzionale 
all'imponibile) sia e tanto più perché inserita nel tronco dell'unica imposta cui è rimessa 
l'attuazione del principio di progressività nell'attuale ordinamento (ex multis, Corte 
Cost., n. 128/1966 e n. 263/1994), il principio di cui al comma 2 dell'art. 53 pare 
effettivamente idoneo a operare come diretto vincolo per la discrezionalità del 
legislatore, trovandosi qui di fronte a una norma che erode indiscriminatamente una 
parte essenziale della base imponibile del tributo progressivo sostituendola con una sorta 
di capitazione. 
 



 

98 
 

 
 

IX - L'IRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

99 
 

FRANCESCO FARRI, Aliquota IRES dimezzata tra obiter dicta e altri fraintendimenti 
 
FRANCESCO FARRI, IRES tax rate reduced by half amid obiter dicta and other 
misunderstandings 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 25586) 
 
 
Abstract 
Si commentano le incongruenze di alcuni passaggi dell’ordinanza n. 25586/2016 della 
Cassazione in tema di aliquota IRES dimezzata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 601/1973. 
In primo luogo, la Corte svolge un parallelo con l’esenzione Ici/Imu per enti non 
commerciali che non ha ragion d’essere, in ragione dell’incompatibilità dei presupposti 
delle due diverse normative. Vengono inoltre svolte considerazioni in tema di aiuti di 
stato e di commercialità che non appaiono conferenti con la specifica normativa in 
oggetto. 
 
Parole chiave: aiuti di Stato, aliquota IRES dimezzata, art. 6 D.P.R. 601/1973, 
commercialità, enti di assistenza e beneficienza, esenzione IMU, obiter dicta, 
strumentalità diretta e immediata 
 
Abstract 
Comments are made on the contradictions of certain extracts of Court of Cassation 
Order No. 25586/2016 on the subject of the IRES rate halved in accordance with Article 
6 of Presidential Decree No. 601/1973. First of all, the Court draws a parallel with the 
Ici/Imu exemption for non-commercial organisations, which has no justification, due to 
the incompatibility of the conditions of the two different regulations. In addition, 
observations are made concerning State aid and commerciality that do not appear to be 
relevant to the specific legislation at issue. 
 
Keywords: State aid, half IRES rate, Article 6 Presidential Decree 601/1973, 
commerciality, charities, IMU exemption, obiter dicta, direct and immediate 
instrumentality 
 
 
Con ordinanza del 13 dicembre 2016, n. 25586, la Sesta Sezione della Cassazione ha 
cassato con rinvio una sentenza della CTR Torino la quale aveva ritenuto applicabile 
l'aliquota IRES dimezzata (art. 6 D.P.R. n. 601/1973) ai proventi di un'attività ricettiva 
svolta dall'ente caritatevole Istituto delle Rosine di Torino. Dal quadro tratteggiato dalla 
pronuncia della Cassazione, pare che il giudice di secondo grado si fosse limitato a 
tacciare di eccessivo rigore la ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate e a ritenere che 
l'aliquota dimezzata fosse applicabile per il sol fatto che il pensionato si limitava ad 
accogliere per brevi periodi di tempo studentesse lavoratrici. 
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Se questo era effettivamente il tenore della sentenza di merito, dunque, non vi è da 
meravigliarsi che la Suprema Corte la abbia cassata con rinvio: appare, infatti, evidente 
come non fosse stato compiuto quel rigoroso accertamento fattuale che, invece, l'ormai 
consolidata giurisprudenza della Cassazione richiede per riconoscere l'applicabilità 
dell'art. 6 D.P.R. n. 601/1973 e come, pertanto, la situazione fattuale oggetto del 
contendere dovesse essere nuovamente esaminata dal giudice di merito. 
Ciò che meraviglia, invece, è un incidentale passaggio della motivazione dell'ordinanza, 
il quale ha avuto ampia risonanza anche nei generali organi di informazione quotidiana 
finendo, come spesso avviene agli obiter dicta, per assumere una prevalenza percettiva 
rispetto al nucleo della decisione. Infatti, nel motivare la cassazione della sentenza di 
merito, l'ordinanza non si è limitata a operare riferimento ai parametri ormai 
costantemente affermati in materia dalla giurisprudenza (richiedendo, per l'applicazione 
dell'aliquota dimezzata, "che l'attività in concreto esercitata dagli enti medesimi non 
abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e, inoltre, in presenza di 
un'attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di 
strumentalità diretta ed immediata con quei fini di religione e di culto, e quindi, non si 
limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti, 
dovendo altrimenti essere classificata come 'attività diversa', soggetta all'ordinaria 
tassazione"), ma ha ritenuto - a quanto consta, per la prima volta in materia - di 
formulare un richiamo alla normativa ICI/IMU e ai criteri da essa valorizzati. Scrive, 
infatti, testualmente l'ordinanza: "analogamente a quanto affermato in materia di Ici, 
dunque, lo svolgimento di attività di assistenza o di altre attività equiparate, senza le 
modalità di un'attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo necessario ai fini 
dell'agevolazione e va accertato in concreto, con criteri di rigorosità, e, dunque, 
verificando le caratteristiche della 'clientela' ospitata, della durata dell'apertura della 
struttura e, soprattutto, dell'importo delle rette, che deve essere significativamente 
ridotto rispetto ai 'prezzi di mercato', onde evitare un'alterazione del regime di libera 
concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di Stato (Cass., 13970/2016)". 
Ora, quale sia il collegamento giuridico tra i criteri indicati dal D.M. n. 200/2012 
affinché un immobile di proprietà di un ente non commerciale adibito ad attività ricettiva 
possa godere dell'esenzione ICI/IMU ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 
504/1992, richiamati dal suddetto passaggio dell'ordinanza, e i presupposti applicativi 
dell'aliquota dimezzata in materia IRES rimane del tutto inesplicato nella pronuncia in 
rassegna. Del resto, la diversità di regolamentazione dei due comparti risulta chiara ed 
evidente. La normativa ICI/IMU stabilisce attualmente che gli enti non commerciali 
hanno diritto all'esenzione sugli immobili sui quali svolgono, con "modalità non 
commerciali", attività assistenziali, previdenziali, ricettive ecc. Per converso, l'art. 6 
D.P.R. n. 601/1973 afferma che l'aliquota ridotta spetta a enti di assistenza o beneficenza 
od ospedalieri, a enti di istruzione, a enti il cui fine è equiparato per legge alla 
beneficenza o all'istruzione, nonché a società in house providing per le case popolari, a 
condizione che essi abbiano personalità giuridica, requisito al quale la giurisprudenza 
fino ad oggi consolidata aggiunge (a dire il vero, andando già abbondantemente ultra 
legem) la non prevalenza dei proventi delle attività collaterali commerciali per i cui 
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proventi si applica l'aliquota dimezzata e la strumentalità e dipendenza di tali attività 
collaterali commerciali con i fini istituzionali dell'ente. 
Come ben si vede, quindi, non vi è alcuna sovrapponibilità né compatibilità tra i 
presupposti dell'esenzione ICI/IMU di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992 
(presupposto soggettivo di non commercialità dell'ente; presupposto oggettivo di 
svolgimento in un certo immobile di una certa tipologia di attività; presupposto modale 
attinente alla modalità non commerciale di svolgimento delle attività di cui al requisito 
oggettivo) e i presupposti dell'applicabilità dell'aliquota dimezzata ai fini IRES, così 
come elaborati dalla giurisprudenza ultraventennale (presupposto soggettivo previsto 
dalla legge, consistente nella personalità giuridica di talune tipologie di enti non 
commerciali o anche commerciali, come le società in house; presupposto oggettivo, 
creato ultra legem dalla giurisprudenza, di svolgimento di attività collaterali 
direttamente e immediatamente strumentali rispetto ai fini istituzionali; presupposto 
quantitativo, anch'esso creato ultra legem dalla giurisprudenza, della non prevalenza dei 
proventi delle attività di cui al presupposto oggettivo rispetto al totale dei proventi 
dell'ente). Da ciò consegue, pacificamente, che possono esservi immobili esenti IMU ai 
sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992 ma i cui proventi sono assoggettati 
ad aliquota IRES piena (ad esempio, la scuola primaria gestita con modalità non 
commerciali da un ente avente finalità ospedaliera o da un'associazione non 
riconosciuta, esente IMU ma i cui proventi - per quanto ridotti rispetto al mercato - non 
possono considerarsi relativi a un'attività direttamente e immediatamente strumentale 
rispetto alla finalità istituzionale dell'ente o, comunque e nella seconda ipotesi, relativi 
a un soggetto cui si applica l'art. 6 cit. essendo privo di personalità giuridica) e, 
viceversa, immobili ai quali non si applica l'esenzione IMU di cui all'art. 7, comma 1, 
lett. i), D.Lgs. n. 504/1992 ma i cui proventi sono assoggettati ad aliquota IRES 
dimezzata (ad esempio, gli immobili di proprietà di società in house per le case 
popolari). Talché il richiamo, in materia di requisiti per l'applicazione dell'aliquota IRES 
dimezzata, della normativa in materia di esenzioni ICI/IMU ai sensi dell'art. 7, comma 
1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992 appare del tutto irrazionale e privo di qualsivoglia giuridica 
motivazione. 
Sgombrato il campo da quella che si configura come la più macroscopica criticità della 
motivazione dell'ordinanza in commento, resta da verificare se le ulteriori suggestioni 
che da essa traspaiono (e che non ha mancato di cogliere la stampa non specialistica) 
siano coerenti e compatibili con il consolidato quadro giurisprudenziale in materia di 
art. 6 D.P.R. n. 601/1973 oppure se consistano anch'esse in assunzioni prive di giuridico 
supporto e di nomofilattica rilevanza. In particolare, l'ordinanza sembra escludere tout 
court che possa applicarsi l'aliquota dimezzata ai proventi di un'attività svolta con 
modalità commerciali: ciò anche se ricorrono tutti i requisiti soggettivi, oggettivi e 
quantitativi richiesti dalla giurisprudenza consolidata relativa all'art. 6 cit. L'ordinanza 
sembra, inoltre, collegare il proprio decisum a un approccio di valutazione concreta 
dell'attività svolta dall'ente, in contrapposizione a un presunto approccio astratto seguito 
dal giudice di merito, e premurarsi che l'applicazione dell'aliquota dimezzata non si 
tramuti in una sorta di "aiuto di Stato" per certi soggetti. In realtà, né il profilo della 



 

102 
 

presunta violazione della normativa in materia di aiuti di Stato, né la questione delle 
modalità commerciali dello svolgimento dell'attività collaterale di cui all'art. 6 D.P.R. n. 
601/1973 assumono il benché minimo rilievo nell'ambito della consolidata ricostruzione 
giurisprudenziale dei requisiti di applicabilità dell'articolo 6 stesso. Quanto alla 
concretezza dell'approccio, essa attiene ad aspetti diversi rispetto a quelli suddetti cui 
sembra, invece, collegarla l'ordinanza in commento. 
Sotto il primo profilo, la possibilità che anche i proventi di attività svolte con modalità 
commerciali rientrino nel campo di applicazione dell'aliquota dimezzata appare del tutto 
pacifica, non solo nella formulazione della norma, ma anche nella costante elaborazione 
giurisprudenziale. Infatti, se tra i soggetti cui si applica l'art. 6 D.P.R. n. 601/1973 sono 
presenti anche società commerciali (cfr. art. 6, comma 1, lett. c-bis) è inevitabile che la 
norma si applichi anche ai proventi di attività qualificabili come commerciali: per tali 
soggetti, infatti, vale il principio di attrazione di ogni provento alla categoria dei redditi 
di impresa, talché se la norma non fosse applicabile ai redditi d'impresa la lett. c-bis) di 
essa sarebbe completamente inutiliter data, in contrasto con ogni canone interpretativo. 
Inoltre, come si è detto, la giurisprudenza pacifica da più di vent'anni ha ritenuto che 
accanto al requisito soggettivo indicato dalla legge, l'applicazione della norma fosse 
subordinata alla sussistenza di requisiti ulteriori non previsti dalla legge: sulla legittimità 
di tale opera di normazione giurisprudenziale vi è molto da dire, perché essendo essa 
incompatibile con il tenore della disposizione di legge, viola il principio costituzionale 
di soggezione dei giudici alla legge di cui all'art. 101 Cost. Volendo, tuttavia, 
prescindere per un momento da ciò, emerge che la giurisprudenza costante richiede 
come requisito applicativo della norma in questione che "l'attività in concreto esercitata 
dagli enti medesimi non abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale": 
così facendo, come ben si vede, la giurisprudenza chiaramente ammette che i proventi 
di una attività commerciale non prevalente possano essere assoggettati all'aliquota IRES 
dimezzata, purché sussista il requisito oggettivo per cui la "attività commerciale di tipo 
non prevalente ... sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con quei fini" 
istituzionali dell'ente che delineano il requisito soggettivo previsto dalla legge. 
Correlativamente, la necessità di "indagare in modo rigoroso sul presupposto oggettivo 
dell'agevolazione, vale a dire sull'attività concretamente svolta dall'ente", che 
l'ordinanza sottolinea, non può ritenersi riferito alle modalità - commerciali o meno - di 
svolgimento dell'attività, né alla comparazione tra i proventi delle singole prestazioni 
rispetto a quelle di mercato, né all'importo in valore assoluto dell'utile prodotto 
dall'attività collaterale. Seguendo l'insegnamento della giurisprudenza consolidata, 
infatti, emerge che il canone della concretezza, cui deve ovviamente ispirarsi la verifica 
del giudice di merito, devono improntare la valutazione della prevalenza quantitativa 
dei proventi dell'attività istituzionale e, soprattutto, quella della strumentalità diretta e 
immdiata tra l'attività collaterale concretamente svolta e i fini istituzionali dell'ente così 
come statutariamente previsti e concretamente sviluppatisi. Talché introdurre 
surrettiziamente una valutazione sulle modalità commerciali o meno di svolgimento 
dell'attività collaterale, mascherandola dietro una esigenza di concretezza della 
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valutazione, appare operazione incompatibile con gli insegnamenti della giurisprudenza 
consolidata. 
Infine, nessuna preclusione all'applicazione dell'articolo 6 cit. deve provenire da 
considerazioni legate al divieto di aiuti di Stato e alla salvaguardia della concorrenza. 
Come già rilevato in altro commento, infatti, soltanto in condizioni molto particolari e 
marginali una misura attinente alla riduzione del prelievo sulle imposte dirette può 
determinare una violazione della concorrenza rilevante per il diritto europeo. La 
ricorrenza di una simile ipotesi (che consiste essenzialmente nella possibilità di ottenere 
economie di scale che consentano la pratica di prezzi inferiori al mercato, estromettendo 
così potenziali concorrenti che non possono beneficiare della riduzione) deve essere 
rigorosamente dimostrata dall'ente impositore e non può, evidentemente, essere presunta 
per il sol fatto che per certe categorie soggettive vi sia una riduzione del prelievo. 
Pertanto, la sostanziale sterilizzazione applicativa di una misura fiscale di riduzione del 
prelievo per il tralatizio timore di "evitare un'alterazione del regime di libera 
concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di Stato" è quanto di più 
lontano possa esservi non solo da una corretta interpretazione dei principi costituzionali 
italiani (che fanno ampiamente prevalere la solidarietà e la sussidiarietà sulla 
concorrenza), non solo da un esatto approccio economico (che richiede requisiti 
specifici per parlare di violazione della concorrenza), ma anche da una appropriata 
applicazione delle norme europee. Peraltro, la contraddittorietà con cui tale tralatizio 
timore si rapporta - in generale e nella ordinanza in commento - alle fattispecie di 
diversificazioni e riduzioni del carico impositivo è comprovata proprio dal fatto che esso 
richiede come requisito di applicazione delle riduzioni dell'imposta un elemento (la 
pratica di prezzi "ridotti rispetto ai 'prezzi di mercato'") che potrebbe denotare, semmai 
(e comunque mai da solo), la ricorrenza di una ipotesi di concorrenza sleale e, quindi, 
proprio di utilizzo della misura fiscale per violare la concorrenza. 
Tutto ciò chiarito, l'incompatibilità delle suggestioni contenute nell'ordinanza in 
commento con gli orientamenti sull'art. 6 D.P.R. n. 601/1973 della giurisprudenza 
consolidata da oltre vent'anni portano ad assumere una delle due seguenti, e alternative, 
conclusioni: o l'ordinanza mira a sovvertire un orientamento giurisprudenziale 
ultraventennale, oppure essa contiene numerosi obiter dicta ed altri fraintendimenti che 
devono considerarsi del tutto irrilevanti ai fini dell'oggetto del contendere. 
Più probabile è che sia vera la seconda delle due prospettate conclusioni: la motivazione 
dell'ordinanza, infatti, è troppo ermetica e troppo poco approfondita per pensare che con 
essa il collegio volesse ex professo mettere in discussione un orientamento più che 
consolidato e al quale, peraltro, formalmente si richiama. Se, quindi, è vera la seconda 
conclusione, è necessario tenere ben presenti i limiti di valenza dell'ordinanza, che si 
esauriscono nel perimetro dello specifico giudizio di rinvio che ad essa dovrà far seguito: 
a tutti i sopra riportati obiter dicta ed altri fraintendimenti, infatti, nessuna portata 
nomofilattica può per definizione essere riconosciuta e, pertanto, l'ordinanza in 
questione non merita ad alcun titolo di essere considerata come precedente 
giurisprudenziale apprezzabile con riferimento ai requisiti di applicazione dell'art. 6 
D.P.R. n. 601/1973. 
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FRANCESCO PADOVANI, Stabile organizzazione e branch exemption 
 
FRANCESCO PADOVANI, Permanent establishment and branch exemption 
 
 
Abstract 
Il D.lgs. n. 147/2015 ha introdotto nell’ordinamento italiano l’opzione, ai fini 
dell’imposizione fiscale dei redditi prodotti da stabili organizzazioni all’estero di 
imprese residenti, per la cd. branch exemption. Sono analizzati i tratti salienti ai fini 
dell’eventuale scelta del regime opzionale. 
 
Parole chiave: branch exemption, stabile organizzazione  
 
Abstract 
Legislative Decree No. 147/2015 introduced into Italian law the option, in order to tax 
income produced by permanent establishments abroad of resident companies, for the 
so-called branch exemption. The main features for the purposes of the possible choice 
of the optional regime are analysed. 
 
Keywords: branch exemption, permanent establishment 
 
 
Come noto, la stabile organizzazione costituisce, nel nostro ordinamento così come negli 
ordinamenti degli altri Paesi ed a livello di convenzioni internazionali, il criterio di 
collegamento più importante per l’attrazione a tassazione del reddito prodotto da 
imprese non residenti, in quanto essa individua il territorio ove si considera localizzata 
la tipologia di reddito (quello d’impresa) che presenta i profili di internazionalizzazione 
più rilevanti sotto il profilo della frequenza e dell’entità del reddito in tal guisa 
conseguito. 
La centralità di questa nozione nel panorama internazionale è attestata da alcuni 
inequivoci fattori. 
Il primo e più importante di essi è rappresentato dal fatto che la nozione di stabile 
organizzazione ha formato oggetto di importanti modifiche a livello internazionale ad 
opera dell’OCSE la quale, nell’ambito del progetto BEPS, ha concepito un’apposita 
“azione” (cfr. BEPS - Action 7) avente come obiettivo quello di apportare alcune 
modifiche alla nozione di stabile organizzazione contenuta nel Modello OCSE (art. 5) 
e, quindi, da trasporre nelle nuove stipulande convenzioni contro le doppie imposizioni. 
All’ultimazione di tale progetto, la Commissione Europea ha promulgato la 
Raccomandazione 28 gennaio 2016, n. 2016/136 con la quale ha invitato tutti gli Stati 
membri ad attuare e utilizzare le nuove disposizioni proposte dall’art. 5 del Modello 
OCSE sulla nozione di stabile organizzazione nei trattati fiscali conclusi. 
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Anche i criteri di tassazione della casa madre ed i metodi che ogni Stato adotta per 
evitare una doppia imposizione sono particolarmente importanti. In via astratta, i metodi 
che gli ordinamenti conoscono sono essenzialmente due. 
Il primo è rappresentato dal credito d’imposta. Questo meccanismo prevede che la casa 
madre determini il proprio imponibile includendo anche quello riferibile alla stabile 
organizzazione all’estero, vedendosi riconosciuto un credito pari al tributo assolto 
all’estero. 
Il secondo è costituito dall’esenzione. Questo meccanismo prevede che i redditi prodotti 
all’estero, ove imputabili alla stabile organizzazione, non vengano inclusi 
nell’imponibile della casa madre e quindi siano tassati solo nello stato in cui la stabile 
organizzazione si trova. 
In linea generale, la dottrina ritiene che l’esenzione realizzi un più equo assetto tra 
imprese residenti e non residenti operanti in un determinato Stato o territorio, in quanto 
farebbe gravare su dette imprese il medesimo onere impositivo a prescindere la livello 
di pressione fiscale operante negli Stati di residenza (c.d. capital import neutrality). Al 
contrario, il credito d’imposta realizza un’uguaglianza di rilievo tra le imprese residenti 
nello stesso Stato o territorio, a prescindere dal fatto che investano in detto Stato o 
all’estero, poiché non tiene conto dei livelli di tassazione sopportati all’estero (c.d. 
capital export neutrality). 
Al di là di tale dibattito, possiamo però sottolineare come la regola dell’esenzione viene 
per lo più applicata dai Paesi importatori di capitale ed esportatori di materie prime, 
proprio per agevolare la produzione all’estero delle imprese residenti. Al contrario, il 
sistema del credito d’imposta viene applicato dai Paesi esportatori di capitale per 
incentivare gli investimenti nello Stato di residenza. 
Nel nostro Paese, fino a pochi mesi or sono, vigeva solo il sistema del credito d’imposta 
che veniva riconosciuto alle imprese residenti in forza del complesso meccanismo 
disciplinato dall’art. 165 TUIR. Senza entrare nel tecnicismo della complessa procedura 
di calcolo del credito, possiamo evidenziare che, per effetto dell’adozione di tale 
modalità di composizione dei conflitti di doppia imposizione: 

- per un verso, concorrono alla formazione del reddito della casa madre anche le eventuali 
perdite imputabili alla stabile organizzazione; 

- per altro verso, la tassazione del reddito transnazionale si attesta sul più elevato tra il 
prelievo estero e quello domestico. 
Questo sistema di neutralizzazione della doppia tassazione non appare costituire un 
incentivo alla localizzazione all’estero di stabili organizzazioni, specie ove si consideri 
che, oltre a livellare il prelievo nei termini appena rappresentati, il sistema del credito 
d’imposta non riesce ad intercettare quella parte del prelievo estero che si estrinseca per 
il tramite di ritenute alla fonte o imposte sostitutive,  talché esso non riesce in parte qua 
neppure a costituire baluardo alla doppia imposizione sui redditi dell’impresa. 
Con il “decreto Internazionalizzazione” (cfr. art. 14 D.Lgs. n. 147/2015), è stata 
introdotta nel nostro ordinamento l’opzione per la c.d. branch exemption, cioè la 
possibilità di optare, in alternativa al sistema del credito d’imposta, per il regime di 
esenzione. 
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In estrema sintesi, l’attuale art. 168-bis prevede che questa disciplina sia: 
- esercitabile su base opzionale; 
- solo come criterio generale: nel senso che l’opzione, una volta esercitata, è efficace nei 

confronti di tutte le stabili organizzazioni di un’impresa residente, siano esse già presenti 
o costituite in futuro; 

- irrevocabile: l’opzione ha effetto sin dalla costituzione della prima stabile 
organizzazione e si estende di diritto a tutte le altre successivamente costituite fino alla 
fine della vita della casa madre. Per le stabili organizzazioni esistenti al momento 
dell’entrata in vigore del provvedimento, l’opzione può essere esercitata entro i 
successivi due anni senza che tale opzione dia luogo all’emersione di 
plus/minusvalenze, ma occorre recuperare a tassazione le perdite prodotte dalla stabile 
organizzazione nei cinque esercizi precedenti l’opzione, con conseguente imponibilità 
degli utili imputabili alla predetta stabile organizzazione successivamente all’esercizio 
dell’opzione fino a concorrenza delle perdite; analogo recupero è previsto per il caso di 
trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione ad altra impresa del gruppo 
che abbia optato per la branch exemption. 
Il reddito imputabile alla stabile organizzazione, determinato secondo le regole 
domestiche, deve comunque essere indicato separatamente nella dichiarazione della 
casa madre. 
Sono altresì previste specifiche e dettagliate regole per il caso in cui la stabile 
organizzazione sia localizzata in Stati o territori a bassa fiscalità rientranti nel perimetro 
di applicazione delle CFC rules: tali regole prevedono, in sintesi, che a siffatte stabili 
organizzazioni si applichino le stesse regole previste per le CFC, con conseguente 
attrazione in Italia del reddito, tassazione separata dello stesso e detraibilità in Italia 
dell’imposta pagata all’estero. 
L’obiettivo che sembra prefiggersi il legislatore con questo intervento è quello di 
garantire alle stabili organizzazioni all’estero di società italiane lo stesso regime fiscale 
applicabile alle società controllate estere e rendere in tal modo neutrale la leva fiscale 
nella scelta imprenditoriale di creare all’estero strutture in grado di espandere le attività 
imprenditoriali delle imprese domestiche. 
Anzi, a ben vedere, la scelta di costituire una stabile organizzazione si rivela più 
vantaggiosa dal punto di vista fiscale, poiché gli utili da questa prodotti ed attribuiti alla 
casa madre non scontano in capo a quest’ultima la tassazione viceversa prevista per i 
dividendi distribuiti dalla controllata dall’art. 89 TUIR. 
Ciò che rende la branch exemption uno strumento di competitività fiscale per le imprese 
domestiche che creano investimenti all’estero per tutta la durata dell’investimento 
stesso, specie ove il livello di tassazione del Paese nel quale è localizzata sia più 
favorevole di quello domestico. Naturalmente, questa scelta non consentirà di assumere 
in carico alla casa madre eventuali perdite che dovessero verificarsi in capo alla casa 
stabile organizzazione, dovendo esse essere gestite all’interno di quest’ultima secondo 
le regole previste dalla legislazione fiscale del Paese nel quale essa è localizzata. 
Allo stesso tempo, la predisposizione di una stabile organizzazione in luogo di una 
controllata estera presenta svantaggi per il caso in cui la stessa dovesse formare oggetto 
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di cessione. Ed infatti, nel caso di cessione delle partecipazioni della controllata, sarà 
applicabile dalla casa madre il regime della participation exempion, talché (ricorrenti i 
presupposti per questa disciplina), l’eventuale plusvalenza realizzata sarà sottoposta a 
tassazione solo nella misura del 5%; ove il trasferimento abbia ad oggetto una stabile 
organizzazione, essa invece configurerà una cessione di ramo d’azienda per la quale è 
prevista la tassazione dell’integrale plusvalore eventualmente realizzato (sembrano 
molto rari i casi in cui la stabile organizzazione possa configurarsi come un mero 
insieme di beni non organizzato per l’esercizio dell’impresa; ad ogni buon conto, anche 
in questo caso, la cessione determinerebbe un imponibile totalmente attratto ad 
imposizione nel nostro Paese). 
Specularmente, ove l’operazione generi una minusvalenza per la casa madre, il regime 
della participation exemption (applicabile alla controllata estera) risulterà fiscalmente 
neutrale (con conseguente impossibilità di computare la minus nel reddito imponibile), 
mentre il regime ordinario (applicabile alla stabile organizzazione) risulterà più 
favorevole in quanto consentirà di attribuire rilevanza fiscale a detta componente 
negativa. 
L’opzione per la branch exemption, in altre parole, rappresenta una scelta che deve 
essere ben ponderata dall’impresa domestica, non solo sulla base della comparazione tra 
il livello di prelievo domestico e quello dello Stato nel quale si vuole investire, ma 
soprattutto alla luce del complessivo piano industriale che si intende sviluppare nel 
lungo/lunghissimo periodo, tenendo conto in specie della irrevocabilità dell’opzione e 
della sua generalità. 
Tali effetti dell’opzione rappresentano forse le caratteristiche più particolari di tutta la 
disciplina della branch exemption, rilevanti anche sotto il profilo della qualificazione di 
questo istituto. Ed infatti, la definitività della scelta effettuata e la sua applicazione a 
tutte le branch esistenti e di futura costituzione sembrano far propendere per la 
qualificazione di tale normativa, non già alla stregua di una fattispecie agevolativa, bensì 
di una previsione strutturale del sistema, attraverso la quale il legislatore, modificando 
gli ordinari canoni di attrazione ad imposizione dell’utile mondiale, ha inteso equiparare 
ai fini fiscali le modalità di esercizio dell’impresa all’estero sia che essa sia svolta per il 
tramite di una struttura societaria, sia che essa sia svolta senza tale formalizzazione. 
In questa prospettiva, si stenta a capire (almeno in questa fase di prima applicazione 
dell’istituto) quali possano essere le ipotesi di utilizzo abusivo della normativa sulla 
branch exemption per prevenire le quali l’Agenzia delle Entrate è obbligata a pubblicare 
alcuni esempi sul proprio sito internet. E forse, la migliore risposta a questo interrogativo 
l’ha fornita la stessa Agenzia delle Entrate la quale, ad oggi, non risulta avere pubblicato 
alcunché al riguardo. 
Senz’altro più utile sarà invece il ricorso all’interpello “ordinario” in tutti i casi nei quali 
si tratti di verificare la sussistenza di una stabile organizzazione all’estero, anche alla 
luce dei nuovi parametri previsti dall’art. 5 del Modello di convenzione OCSE e che 
saranno progressivamente introdotti nelle convenzioni bilaterali stipulate dagli Stati, e 
la conseguente applicazione del sistema del credito d’imposta o della branch exemption. 
A tale argomento è dedicato l’ultimo comma dell’art. 14 del decreto 
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Internazionalizzazione, ma pare francamente una norma sovrabbondante, stante il sicuro 
ricorso a questo strumento di amministrazione partecipata anche in assenza di tale 
previsione normativa. 
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FRANCESCO PADOVANI, La Corte di Cassazione interviene sui principi di tassazione 
dei redditi di capitale conseguiti da imprese domestiche e non residenti 
 
FRANCESCO PADOVANI, The Court of Cassation takes a stand on the principles of 
taxation of capital income earned by domestic and non-resident companies 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. trib., 3 marzo 2017, n. 5392) 
 
 
Abstract 
Si commenta la sentenza n. 5392/2017 della Corte di Cassazione in tema di tassazione 
dei redditi di capitale conseguiti da imprese non residenti. La Corte ribadisce il principio 
dell’attrazione nel reddito d’impresa e interpreta l’art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 
affermando che la ritenuta non sarebbe applicabile nei confronti degli imprenditori, 
salvo che vi sia una specifica estensione. 
La questione si inserisce nell’ambito dei problemi di qualificazione dei redditi delle 
imprese non resident prive di stabile organizzazione, con le diverse tesi del “trattamento 
isolato” e del “trattamento unitario”. 
 
Parole chiave: redditi di capitale, imprese non residenti, ritenuta 
 
 
Abstract 
The Court of Cassation's ruling No. 5392/2017 on the taxation of capital income earned 
by non-resident companies is commented on. The Court reaffirms the principle of 
attraction in corporate income and interprets Article 26 of Presidential Decree no. 
600/1973 by stating that the withholding tax would not be applied to entrepreneurs, 
unless there is a specific extension. 
The issue is part of the problems of qualifying the income of non-resident enterprises 
without a permanent establishment, with the different theses of 'isolated treatment' and 
'unitary treatment'. 
 
Keywords: capital gains, non-resident companies, withholding tax 
 
 
Con la sentenza n. 5392 del 3 marzo 2017 la Corte di Cassazione affronta, tra l’altro, il 
tema particolarmente delicato e, per certi versi, sfuggente della tassazione dei redditi di 
capitale (e, in particolare, degli interessi) nell’ambito della disciplina del reddito 
d’impresa e con specifico (ma non esclusivo) riferimento alle imprese non residenti. 
Se non abbiamo compreso male, il ragionamento della Corte è il seguente. 
Essa muove dal presupposto che ai sensi dell’art. 48 TUIR, giusta il principio della 
“attrazione qualificante” ivi consacrato, tutte le manifestazioni reddituali afferenti 
all’impresa, anche quando in astratto idonee a integrare autonome fattispecie di reddito 
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contemplate in altre categorie, sono attratte nell’orbita del reddito d’impresa e 
concorrono alla complessiva determinazione del reddito proprio dell’imprenditore 
individuale o societario. 
Su questa premessa la Corte fonda l’ulteriore assunto che la ritenuta sugli interessi o su 
altri proventi generati da operazioni di finanziamento (diverse da quelle rientranti nei 
commi da 1 a 4 dell’art. 26, D.P.R. n. 600/1973) e costituenti, per i percettori non titolari 
di reddito di impresa, reddito di capitale possa essere applicata nei confronti dei titolari 
di reddito d’impresa solo nelle ipotesi in cui l’art. 26 espressamente preveda tale 
estensione; al contrario, là dove l’art. 26 fa generico riferimento ai redditi di capitale (e, 
in particolare, nel caso dell’art. 26, comma 5, cit.) la ritenuta sarebbe inapplicabile nei 
confronti degli imprenditori. 
Posta tale premessa, la Corte ritiene che il medesimo ragionamento sia estensibile 
pianamente anche alle imprese non residenti. 
In questo modo, tuttavia, i giudici di legittimità non prendono in adeguata 
considerazione la maggiore complessità e articolazione del problema della 
qualificazione dei redditi delle imprese non residenti prive di stabile organizzazione che, 
come è noto, costituisce questione assai dibattuta in relazione alla quale la dottrina ha 
assunto varie posizioni in ragione della tradizionale previsione oggi contenuta nell’art. 
152 TUIR che prescrive il “trattamento isolato” delle diverse componenti reddituali 
della imprese non residenti prive di stabile organizzazione. 
La tesi più radicale sostiene che il “trattamento isolato” operi in ogni caso e in modo 
indistinto e, conseguentemente, esclude totalmente la possibilità che, in assenza di una 
stabile organizzazione, sia configurabile un reddito d’impresa prodotto in Italia dall’ente 
non residente, poiché tale qualificazione presupporrebbe comunque l’individuazione di 
un centro di imputazione unitario localizzato nel territorio dello Stato, onde la necessità 
di rilevare atomisticamente le manifestazioni reddituali prodotte in Italia. 
Altra parte della dottrina, muovendo dalla considerazione per cui la nozione di impresa 
nel diritto tributario non richiede che l’esercizio dell’attività avvenga nel territorio dello 
Stato, ha viceversa sostenuto la tesi del “trattamento unitario” di tali redditi, 
evidenziando come la qualificazione di “ente commerciale” di cui all’art. 73 TUIR è 
logicamente anteriore alla qualificazione dei singoli redditi e presuppone una verifica 
che può involgere anche i caratteri dell’attività svolta interamente al di fuori del 
territorio dello Stato. La possibilità di collocare nella categoria dei redditi d’impresa tutti 
i proventi di cui sono titolari le società e gli enti commerciali non residenti anche privi 
di una stabile organizzazione in Italia conduce ovviamente a utilizzare come criteri di 
collegamento quelli propri di tale categoria reddituale con la conseguenza che, in 
assenza di stabile organizzazione, tutti i proventi del genere dovrebbero essere esclusi 
da ogni prelievo nel territorio dello Stato. 
Vi è, infine, un orientamento intermedio secondo il quale opererebbe il “trattamento 
isolato limitato” delle componenti reddituali dell’impresa non residente, per effetto del 
quale non tutti i redditi prodotti in Italia da imprese estere subiscono una tassazione di 
carattere atomistico, ma solo le utilità ritratte da operazioni non rientranti nell’attività 
principale dell’impresa o dell’ente; con la conseguenza per cui, quante volte tali attività 
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sono conformi all’oggetto principale, esse saranno considerate il naturale sviluppo 
dell’ordinaria attività d’impresa svolta dall’ente e, come tali, saranno comunque 
qualificate come produttive di reddito d’impresa anche in assenza della stabile 
organizzazione. 
Invero, l’applicazione più radicale del criterio del trattamento isolato può provocare non 
pochi disagi nell’ambito delle transazioni transnazionali e, oltretutto, essa pone 
problematiche interpretative e di coordinamento sia con altre disposizioni 
dell’ordinamento interno, sia con quelle recate dalle varie convenzioni internazionali 
contro le doppie imposizioni. Al punto che anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate 
sembrerebbe orientata verso posizioni che, sia pure a livello implicito, sembrano 
coerenti con la tesi del “trattamento isolato limitato”. 
Tale problematica è stata affrontata proprio con riferimento al sistema delle ritenute alla 
fonte previste con riferimento agli interessi dall’art. 26 D.P.R. n. 600/1973 ove è prevista 
la non applicazione delle ritenute alla fonte a titolo d’imposta: 

- al secondo comma, lett. a), nell’ambito dei finanziamenti interbancari e, segnatamente, 
sugli interessi passivi corrisposti da banche italiane (o filiali italiane di banche estere) a 
banche con sede all’estero (o filiali estere di banche italiane); 

- al comma 5-bis, con riferimento ai finanziamenti a medio e lungo termine erogati da 
istituti di credito e imprese di assicurazioni stabiliti in territorio UE, nonché da 
investitori istituzionali esteri in favore di imprese residenti. 
Tali regimi di esonero legittimavano, infatti, il dubbio se, proprio alla luce del criterio 
del “trattamento isolato” di cui si è detto, l’esonero dalla ritenuta alla fonte a titolo 
d’imposta di tali tipologie di interessi determinasse la totale irrilevanza fiscale degli 
interessi percetti dai soggetti non residenti, ovvero rendesse gli stessi tassabili secondo 
gli ordinari schemi dichiarativi. 
Senonché, con riferimento ai finanziamenti interbancari, era intervenuta l’ABI che, già 
nel 1981, con Circolare n. 36 aveva sottolineato l’incoerenza di siffatta conclusione con 
il sistema della ritenuta a titolo d’imposta, in specie rilevando che “l’espressa statuizione 
di esonero anche dalle imposte sul reddito appare pleonastica dal momento che le 
ritenute alla fonte sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti per il suo carattere 
di prelievo definitivo ha funzione sostitutiva di tute le imposte sul reddito, di guisa che 
sarebbe stata sufficiente la semplice esclusione da ritenuta”. 
Nello stesso senso si è espressa di recente l’Agenzia delle Entrate la quale, chiamata a 
pronunciarsi su un’istanza di interpello proposta da una banca non residente a proposito 
del non assoggettamento a ritenuta previsto dal comma 5-bis dell’art. 26, con la ris. n. 
84/E/2016 ha specificato che “la tesi della possibilità che la non applicazione della 
ritenuta alla fonte non si traduca in un’esenzione, ma piuttosto nel ben più gravoso 
obbligo per il percettore estero di assoggettare ad imposta gli interessi a seguito della 
presentazione di una dichiarazione dei redditi, non può essere condivisa, in quanto si 
pone in radicale contrasto con la ratio dell’art. 26, comma 5-bis del d.P.R. n. 600 del 
1973, che finirebbe quindi con il perdere qualsiasi significato”. Pertanto, “considerato 
che l’esclusione prevista dal comma 5-bis del citato articolo 26 del d.P.R. 600 del 1973 
concerne una ritenuta a titolo d’imposta e che la stessa ha carattere di prelievo 
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definitivo per l’espressa previsione contenuta nel citato comma 1 dell’articolo 151 del 
t.u.i.r., si ritiene che gli interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine erogato 
dalla banca istante no debbano essere assoggettati a tassazione in Italia”. 
La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate appare senz’altro corretta quanto 
alle conclusioni cui perviene, anche se muove dalla affermazione (priva di un espresso 
riscontro normativo) per cui la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta costituirebbe 
(almeno con riferimento ai redditi di capitale) un sistema di tassazione alternativo ed 
autonomo per i soggetti non residenti; di guisa che, una volta prevista la non 
applicazione della ritenuta, non potrebbe che concludersi nel senso della completa 
intassabilità del reddito in Italia. 
Cosicché, delle due l’una: 

- o si giustifica la soluzione cui perviene l’Agenzia ritenendo che la tassazione mediante 
ritenuta sia l’unica forma di tassazione plausibile per i redditi di capitale percepiti da 
imprese ed enti non residenti (in tal modo comunque operando una lettura 
significativamente restrittiva dell’art. 23 TUIR); 

- oppure si opta per una soluzione fondata sulla concezione del “trattamento isolato 
limitato” (che pur sempre restringe il significato letterale dell’art. 152 TUIR e che, 
comunque, non darebbe pienamente conto della portata dell’esonero di cui all’art. 26, 
comma 5-bis, D.P.R. 600/1973 per tutti i soggetti ivi contemplati). 
Anche la sentenza in commento ignora il portato dell’art. 152 TUIR e, analizzando 
esclusivamente l’art. 26 D.P.R. n. 600/1973, incentra sul sistema delle ritenute la regola 
di imposizione domestica degli interessi corrisposti a società estere prive di stabile 
organizzazione; ma questa tipologia di analisi non pare in linea con l’orientamento 
dell’Agenzia delle Entrate sopra riportato il quale, pur concentrandosi sul medesimo 
precipitato normativo, lo analizza nell’ottica più limitata dell’alternatività tra regime 
sostitutivo e ordinario regime dichiarativo. 
Secondo la Corte, invero, la sottoposizione a ritenuta alla fonte dei redditi di capitale 
percepiti da imprese non residenti è la conseguenza di una precisa previsione normativa 
o, per adoperare la terminologia fatta propria dai giudici di legittimità, l’effetto di 
un’estensione del perimetro applicativo della ritenuta contemplata dall’art. 26 in forza 
di una “dizione specifica” contenuta nel quinto comma dell’art. 26 D.P.R. n. 600/1973 
(nel testo vigente ratione temporis) che impone l’applicazione della ritenuta alla fonte a 
titolo d’imposta “anche” sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non 
residenti. 
Tale previsione, sempre secondo i giudici di legittimità, prescrive “in generale 
l’applicazione delle ritenute “sui redditi di capitale”, tra cui come detto non rientra il 
pagamento di interessi tra società commerciali residenti ed enti assimilati (nei casi 
diversi da quelli contemplati dai commi da 1 a 4 dell’art. 26 cit.), che è reddito 
d’impresa; dall’altro, estende, con disposizione specifica, l’obbligo di effettuazione di 
ritenuta anche sugli interessi e proventi assimilati, ma ciò solo se corrisposti a favore di 
soggetti specifici, in particolare non residenti”. Con la conclusione, almeno apparente, 
per cui la tassazione in Italia di siffatti redditi conseguiti da non residenti sembrerebbe 
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affidata esclusivamente all’estensione normativa operata per il tramite del predetto art. 
26, quinto comma. 
Alla luce di quanto si è osservato in precedenza, la conclusione cui pervengono i giudici 
di legittimità non può ritenersi del tutto errata, ancorché il sistema di tassazione degli 
enti commerciali non residenti, ed in particolare le regole che presidiano la 
qualificazione e l’imputazione dei redditi di capitale, costituisce il frutto della 
combinazione di un più ampio novero di precetti normativi che debbono comunque 
essere tenuti in considerazione secondo i canoni sopra brevemente tratteggiati. 
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Statuto fiscale dell'impresa 
 
 
 

MARCO VERSIGLIONI, Imprese minori, Compecassa e Liquid Income Taxation 
System 
 
MARCO VERSIGLIONI, Minor Enterprises, Accrual-Cash and Liquid Income Taxation 
System 
 
 
Abstract 
L’autore approfondisce la disciplina introdotta della Legge di stabilità 2017 che 
stabilisce un nuovo criterio di competenza-cassa per la tassazione del reddito di impresa, 
tale da diminuire la rilevanza della competenza e del “reddito economico”, per 
aumentare quella della cassa e del “reddito liquido”, ai fini della riconduzione del tributo 
sul reddito d’impresa ad una capacità contributiva effettiva. 
 
Parole chiave: competenza, cassa, reddito liquido, capacità contributiva. 
 
Abstract 
The author takes an in-depth look at the regulations introduced by the 2017 Budget Law, 
which establishes a new accrual-cash method for the taxation of business income, which 
decreases the relevance of accrual and 'economic income', and increases the relevance 
of cash and 'liquid income', in order to bring the tax on business income back to an 
effective ability to pay. 
 
Keywords: accrual, cash, liquid income, ability to pay. 
 
 
1. Premessa. La nuova ‘Compecassa’ (cfr. VERSIGLIONI M., Dal ‘reddito liquido’ le 
soluzioni ai problemi del regime di cassa, in Il Sole 24-0re, 3 aprile 2017) destinata alle 
imprese in contabilità semplificata mantiene vivo e attuale il tema di un nuovo sistema 
di tassazione in base al ‘reddito liquido’ denominato ‘Liquid Income Taxation System’ 
- ‘L.I.T.S.’ (VERSIGLIONI M., Il ‘reddito liquido’: lineamenti, argomenti ed esperimenti, 
in Riv. dir. trib., 2014, 741, ss.; ID., La tassazione a partire dal ‘reddito liquido’, in Il 
Sole 24-ore, 26 marzo 2015). In effetti, la Legge di stabilità 2017 amplia la sfera dei 
presupposti e dei soggetti nei cui confronti la tassazione del reddito di impresa si 
allontana dalla «competenza» e dal «reddito economico» e si avvicina, invece, alla 
«cassa» e al ‘reddito liquido’. Si tratta, ancora una volta, di primi passi, perciò stesso 
critici, ma nondimeno significativi e apprezzabili, dunque sperabilmente irreversibili. 
Infatti, in negativo, non vi è dubbio che essi favoriscono problematici ibridi concettuali, 
complessità applicative e rischiosità di gettito derivanti da un probabile eccesso di 
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prudenza che, purtroppo, ha condotto a stabilire ex lege il convivere, invero non naturale, 
della «competenza» con la «cassa». Tuttavia, in positivo, essi denotano sia razionalità 
costituzionale, vista la loro attitudine a ricondurre realmente il tributo sul reddito di 
impresa ad una capacità contributiva «effettiva», sia razionalità legislativa, stante la 
preferenza da essi accordata a presupposti ‘non controvertibili’, come la «cassa», 
rispetto a presupposti ‘controvertibili’ come la «competenza». Inoltre, mentre queste 
razionalità hanno carattere “stabile”, poiché strutturali e dotate di solida base logica e 
normativa, le criticità hanno invece carattere “precario”, poiché non strutturali e frutto 
di “imperfezioni prototipali”, peraltro superabili mediante test basati sulla logica 
‘scientifica’ che spiega i flussi di cassa. Né, infine, queste imperfezioni paiono realmente 
e/o necessariamente imposte dal vincolo, purtroppo non meno importante, 
dell’invarianza di gettito; sì che, anche da questo punto di vista, realmente pratico, esse 
appaiono comunque ben eliminabili. 
Da ciò, l’interesse a esaminare almeno alcune questioni sollevate dal passaggio dalla 
competenza all’ibrido della ‘competenza-cassa’ (se non della ‘compecassa’), le quali, 
ove non fossero risolte, potrebbero contribuire a determinare un ingiusto insuccesso, in 
termini opzionali, della recente normativa e così a suscitare, più in generale, una 
probabilmente ingiustificata rimeditazione sulla innovativa tendenza, invece virtuosa, a 
porre gli incassi e i pagamenti, e non già le valutazioni, a presupposto del tributo sul 
reddito (o sul valore aggiunto). 
In questa prospettiva, nei limiti della sede, pare opportuno esaminare brevemente la 
disciplina transitoria dettata per le rimanenze finali e per gli altri componenti di reddito, 
nonché la norma, risalente e non modificata dalla Legge di stabilità 2017, che impedisce 
ai soggetti in contabilità semplificata il riporto a nuovo delle perdite. In effetti, il quadro 
che ne deriva suscita la preoccupazione di coloro i quali, laddove non optassero per la 
più onerosa contabilità ordinaria, rischierebbero sia di subire gli effetti del susseguirsi 
di perdite e redditi abnormi, sia di perdere, in tutto o in parte, il valore fiscalmente 
riconosciuto di rimanenze finali che hanno concorso alla determinazione del reddito per 
competenza. D’altra parte, pare emerga una cautela legislativa che tende a prevenire 
indebite regolarizzazioni di eventuali sopravalutazioni delle rimanenze finali, le quali 
potrebbero realizzarsi appieno proprio per il tramite del riporto a nuovo delle perdite, 
laddove fosse ammesso. Diamo inizio all’analisi pensando sia al diritto come dovrebbe 
essere, secondo ‘Logica e Costituzione’, sia al diritto così come è oggi. 
 
2. Riporto delle perdite. Almeno in via di principio, le scelte legislative che, per un 
verso, tornano a focalizzare l’effettività della capacità contributiva e, per altro verso, 
intendono favorire l’uso di ‘fatti scientifici’ (scelte peraltro fortemente avvalorate dal 
coevo ampliamento normativo dei mezzi di prova contabile fruibile dai nuovi 
contribuenti in semplificata), sembrano costituire premessa necessaria all’introduzione 
di una norma che, stando così le cose, ammetta anche per i contribuenti minori il riporto 
a nuovo delle perdite (pur nei limiti previsti per i contribuenti in contabilità ordinaria). 
In effetti, in via concettuale, il maggior grado di certezza che il ‘reddito liquido’ offre 
rispetto al «reddito economico» (oltre al più rigoroso modo di tenuta della contabilità 
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che esso implica) fa venir meno le ragioni in base alle quali poteva semmai giustificarsi 
una disparità di trattamento, in ordine al riporto delle perdite, tra contribuenti in 
semplificata e contribuenti in ordinaria. Né, da questo punto di vista, pare assuma alcun 
rilievo, eventualmente in senso contrario, il carattere indirettamente opzionale del 
regime; e non tanto perché l’opzione non sarebbe comunque neutrale sul piano degli 
oneri che i due modi di tenere le contabilità implicano, quanto perché la qualità 
opzionale risulta recessiva rispetto al carattere predominante costituito dalla prevalenza 
che, in termini di certezza, esiste in natura tra le due diverse logiche che identificano, 
rispettivamente, il ‘reddito liquido’ (non-valutativo) e il «reddito economico» 
(valutativo). Ristabilire dunque una simmetria legislativa tra fattispecie 
costituzionalmente simmetriche consentirebbe di evitare la vigenza di una disposizione 
falsa e, con essa, proprio il rischio di abuso del diritto, che è possibile - solo - quando il 
diritto è incostituzionale ed è massimo - proprio - quando il diritto prevede un’opzione 
tra due regimi alternativi (l’ipotesi può esaminarsi eventualmente in VERSIGLIONI M., 
Abuso del diritto. Logica e Costituzione, Pisa, 2016). Quanto, infine, alle ragioni di 
cautela legislativa che mirerebbero a evitare l’evasione, forse proprio il riporto a nuovo 
della perdita in più annualità contribuirebbe, per contro, a meglio contrastare l’evasione, 
prevenendo quella che è normale attendersi quando la legge suscita nei contribuenti il 
senso di non poter dedurre, in tutto o in parte, un costo fiscalmente riconosciuto e, 
soprattutto, consentendo di accertare in un più ampio spazio temporale illecite 
valutazioni pregresse, e così, di recuperare imposte e sanzioni connesse a deduzioni 
indebite. Poiché si è posto il problema degli effetti, in termini di minor gettito, che una 
siffatta disposizione potrebbe produrre, un second best potrebbe ravvisarsi in una 
deducibilità delle perdite con limitazioni nuove ed ulteriori rispetto a quelle già previste 
dal testo unico. A tal fine potrebbe pensarsi a escludere il riporto a nuovo della sola parte 
delle perdite che fosse conseguente allo scarico dell’importo delle rimanenze che la 
legge impone di eseguire (falsamente) anche per i beni (realmente) non venduti; o a 
rateizzare nel tempo, pur con qualche forzatura di rango costituzionale, le perdite 
altrimenti destinate a non potere essere più utilizzate. 
 
3. Deduzione delle rimanenze finali. Venendo poi, in particolare, al tema dei beni in 
rimanenza al termine dell’esercizio di competenza, e osservando il diritto così come è 
oggi, appare evidente che mentre gli incassi delle vendite concorreranno al reddito degli 
esercizi successivi (per cassa), invece i pagamenti dei debiti contratti per l’acquisto di 
tali beni non vi concorreranno (ai sensi del comma 19 dell’art. 1 della Legge di stabilità 
2017). Se, al termine del primo degli esercizi regolati dalla cassa, taluni dei beni in 
discorso fossero rimasti invenduti o non autoconsumati, essi, laddove il loro valore 
fiscalmente riconosciuto non fosse stato altrimenti recuperato (anche tramite l’eventuale 
scomputo della perdita di impresa da redditi di periodo di altra natura), dovrebbero forse 
ritenersi ex lege estromessi dai «beni relativi all’impresa» di cui all’art. 65 TUIR 
(ancorché appartenenti all’imprenditore e/o alla società). Ciò perché l’art. 53 della 
Costituzione pare impedire alla legge di cancellare, d’autorità, un valore fiscalmente 
riconosciuto; a meno che essa, facendo ciò, estranei anche, simmetricamente, dal 
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coacervo dei beni relativi all’impresa il bene cui quel valore appartiene, prevedendo un 
prospetto di riallineamento (tra valori fiscalmente riconosciuti e beni relativi) nel quale 
rimanga memoria del valore fiscalmente riconosciuto, ossia della parte del prezzo (o del 
valore) suscettibile di non essere tassata al momento dell’incasso della vendita (o della 
effettiva assegnazione o destinazione del bene a finalità estranea). In effetti, i due 
concetti, «valore fiscalmente riconosciuto» e «relatività all’impresa» sono inscindibili, 
in via logica prima che giuridica. Ovviamente, se fosse introdotto l’auspicabile riporto 
a nuovo delle perdite quest’interpretazione risulterebbe superata, così come lo sarebbe 
se il legislatore sostituisse la parte del vigente comma 18 che prevede lo scomputo totale 
delle “rimanenze finali di competenza” con una disposizione che stabilisse, invece, uno 
scomputo progressivo delle stesse correlato agli incassi, anch’essi progressivi, derivanti 
dalle vendite dei beni in rimanenza. 
 
4. Disciplina transitoria. La Legge di stabilità 2017 ha correttamente ribadito il 
principio (tipicamente transitorio) che vieta salti o duplicazioni di imposta e ha (forse in 
modo ultroneo) previsto che i componenti assoggettati (dal 2017) al regime per cassa 
ma che hanno già concorso al reddito per competenza siano poi considerati irrilevanti 
nel calcolo del reddito determinato per cassa. Posto che nessun problema potrebbe 
sorgere nel caso in cui il componente fosse nello stesso anno di competenza e di cassa, 
poiché fino al 31 dicembre 2016 varrebbe la competenza e dopo tale data varrebbe la 
cassa, un dubbio potrebbe sorgere sia per i componenti di competenza 2016 ancorché di 
cassa 2017 (ad esempio, ratei, consegne di beni, stipulazione di atti immobiliari, 
ultimazione di servizi, oggettiva determinabilità di componenti incerti nel quantum…), 
sia per i componenti di cassa 2016 ma di competenza 2017 (ad esempio, risconti, acconti 
su servizi da ultimare, acconti su beni da consegnare o su contratti da stipulare, oggettiva 
indeterminabilità di componenti incerti nel quantum…). Logica conseguenza del 
principio correttamente affermato dalla legge pare che la prima categoria di componenti 
debba concorrere al reddito 2016; l’altra, invece, al reddito 2017 - limitatamente alla 
parte incassata o pagata prima del, e/o nel, 2017, ovvero negli anni successivi in cui 
avverrà il pagamento o l’incasso -. Così, ad esempio, mentre il prezzo di acquisto, 
indeterminato ma oggettivamente determinabile nel 2016, di un bene mobile consegnato 
nel 2016 con pagamento eseguito nel 2017 concorrerebbe (solo) al reddito 2016, invece, 
il prezzo di acquisto, indeterminato e divenuto oggettivamente determinabile solo nel 
2018, di un bene mobile consegnato e pagato nel 2016 concorrerebbe al reddito del 2017 
(rectius: a far data dal 1° gennaio 2017). O ancora, mentre un canone di locazione “a 
cavallo” tra il 2016 e il 2017, pagato posticipatamente nel 2017, concorrerebbe nel 2016 
per il rateo e nel 2017 per la differenza tra il canone e il rateo, lo stesso canone, invece, 
se pagato anticipatamente nel 2016 concorrerebbe nel 2016 per la differenza tra il pagato 
e il riscontato e nel 2017 (rectius: a far data dal 1° gennaio 2017) per il riscontato. Va 
peraltro segnalato che la ricostruzione interpretativa della successione delle norme nel 
tempo qui proposta non collima con quella indicata dalla circ. 13 aprile 2017, n. 11/E 
ove, invece, è accolto il diverso canone interpretativo che conduce ad applicare il regime 
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di competenza anche a fatti successivi alla data in cui la vigenza di tale regime è ex lege 
venuta meno. 
 
5. Criterio di registrazione e dubbi di legittimità costituzionale. Come è noto, nel nuovo 
art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/73 si legge: “per finalità di semplificazione si presume 
che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il 
relativo incasso o pagamento”. L’interpretazione amministrativa indicata dalla predetta 
circ. n. 11/E/2017 qualifica tale presunzione come presunzione assoluta, ma tale 
interpretazione desta perplessità perché appare non costituzionalmente orientata; in altri 
termini, se tale fosse l’interpretazione corretta, allora la nuova disposizione si 
rivelerebbe costituzionalmente illegittima e, in conseguenza di ciò, renderebbe 
‘possibile’ l’abuso del diritto (e dunque doveroso l’obbligo di applicazione dell’art. 10-
bis dello Statuto). L’interpretazione costituzionalmente orientata (ex artt. 24 e 111 Cost.) 
parrebbe condurre invece a qualificare la presunzione in discorso come presunzione 
relativa (e non già assoluta) e ciò renderebbe ‘impossibile’ sia l’abuso del diritto, sia il 
rischio di una legittima applicazione del citato art. 10-bis al caso di specie. 
 
6. Le opportunità offerte dal L.I.T.S. Fermo quanto sopra, la nuova disciplina sembra 
nel complesso algebricamente positiva, soprattutto nel suo progredire verso il ‘reddito 
liquido’. Forse si è persa, però, un’occasione per valutare, sperimentare ed 
eventualmente introdurre un ‘sistema’ di tassazione del reddito di impresa basato 
interamente sul ‘reddito liquido’ (‘liquid income’) e sulla ‘sostituzione di imposta di 
impresa’ (‘business withholding tax’) a titolo di acconto. Un sistema siffatto potrebbe 
incentivare decisamente una ripartenza dell’economia e, al contempo, assicurare un 
gettito almeno pari a quello attuale applicando sui ‘flussi in entrata’ minimali e variabili 
ritenute in acconto (2% - 4%) determinabili in base ai dati in possesso degli Enti 
preposti. Ciò, a prescindere dal gettito ulteriore che potrebbe derivare dalla tassazione 
definitiva di eventuali ‘flussi netti di disponibilità liquide’ che risultassero realmente 
conseguiti durante la durata, annuale o pluriennale, dell’intrapresa e/o dell’attività 
economica. Le contingenze invitano forse il legislatore ad adottare il criterio del 
‘coraggio calcolato’? 
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Elementi negativi del reddito d'impresa 
 
 
 

BARBARA DENORA, Le strategie di contrasto allo stock lending agreement: un 
grande equivoco? 
 
BARBARA DENORA, Strategies against stock lending agreements: a big 
misunderstanding? 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 12 maggio 2017, n. 11872) 
 
 
Abstract 
Il c.d. stock lending agreement determina un abbattimento della base imponibile, in 
quanto la società prestataria, a fronte della pressoché integrale non imponibilità dei 
dividendi ex art. 89 TUIR, deduce il costo dell’intero ammontare della commissione 
versata al lender. 
Le strategie di contrasto a tale configurazione si sono basate su vari inquadramenti 
normative, tra cui l’abuso del diritto, con la conseguente non punibilità penale. 
La Cassazione, tuttavia, ha affermato un principio innovativo, in base al quale la non 
deducibilità del costo è privista normativamente dall’art. 109, comma 8 TUIR, in quanto 
viene in rilievo una partecipazione societaria da cui derivano utili esclusi da tassazione. 
 
Parole chiave: stock lending, abuso del diritto, dividendi 
 
Abstract 
The so-called stock lending agreement results in a reduction of the taxable income base, 
as the borrowing company, faced with the almost complete non-taxability of dividends 
pursuant to Article 89 TUIR, deducts the cost of the entire amount of the commission 
paid to the lender. 
Strategies to contrast this situation were based on various regulatory frameworks, 
including abuse of rights, with the consequent non-punishability under criminal law. 
However, the Court of Cassation affirmed an innovative principle, according to which 
the non-deductibility of the cost is normatively provided for by Art. 109, paragraph 8 
TUIR, since it represents a corporate participation from which profits excluded from 
taxation derive. 
 
Keywords: stock lending, abuse of right, dividends 
 
 
Il c.d. stock lending agreement è una figura negoziale atipica, ben descritta nei suoi 
termini essenziali nella pronuncia in commento: essa si configura come “un prestito di 
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titoli contro pagamento di una commissione (fee) e contestuale costituzione da parte del 
mutuatario (borrower) di una garanzia (rappresentata da denaro o da altri titoli di 
valore complessivamente superiore a quello dei titoli ricevuti in prestito), chiamata 
Collaterale, a favore del mutuante (lender), a garanzia dell’obbligo di restituzione dei 
titoli ricevuti”. 
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte non diverge da quelli già finiti in passato 
nel mirino dell’autorità giudiziaria per aver comportato, ai fini delle imposte sui redditi, 
l’integrale deducibilità per il borrower della commissione (o fee) corrisposta al lender 
quale componente negativo del reddito, a fronte della sostanziale detassazione dei 
dividendi riscossi – detassazione pressoché integrale perché in misura del 95 per cento 
del loro ammontare – ex art. 89 del TUIR. 
Nel caso di specie la società italiana, in qualità di prestatario dei titoli (borrower), aveva 
preso in prestito da una società ceca una partecipazione azionaria che quest’ultima 
deteneva in due società portoghesi aventi sede a Madeira. Le parti avevano convenuto, 
tra l’altro, che l’incasso di dividendi – cui aveva diritto la società italiana – in misura 
superiore ad un determinato importo avrebbe determinato l’obbligo da parte della 
prestataria di “retrocedere” una determinata somma a titolo di commissione (fee); 
commissione da calcolare secondo le apposite modalità contrattuali stabilite e che, in 
sostanza, era di ammontare di poco inferiore al valore dei dividendi incassati (c.d. 
scommessa sui dividendi). Quindi, a fronte della pressoché integrale non imponibilità 
dei dividendi riscossi ex art. 89 TUIR, la società prestataria aveva potuto dedurre come 
costo l’intero ammontare della commissione versata al lender, abbattendo in tal modo 
significativamente la base imponibile IRES. 
La figura negoziale in parola è stata oggetto in passato di grande attenzione, sia per 
quanto concerne i relativi effetti fiscali, sia per quanto attiene ai sospetti riflessi penali 
che possono conseguire dall’operazione (cfr. Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 
20 agosto 2010, Operazione Ri.Sco, nella roulette dell’evasione. Il Fisco punta sulle 
scommesse a rischio zero). Non sempre però le strategie di contrasto messe a punto 
dall’Amministrazione finanziaria sono risultate efficaci al punto che, in alcuni casi, le 
contestazioni mosse dagli organi verificatori si sono dimostrate del tutto infruttuose. 
Come evidenziato anche dalla dottrina che si è occupata dell’argomento, la fattispecie 
in questione è di norma caratterizzata dall’assenza di qualsiasi alea contrattuale in ordine 
al versamento della commissione: le parti infatti sono consapevoli ab initio sia del fatto 
che il prestatario dovrà pagare la fee, sia che l’importo di tale fee sarà più o meno 
equivalente al valore dei dividendi distribuiti. L’operazione – almeno sul piano 
civilistico – si presenta perciò del tutto “neutrale” per il prestatario che ottiene 
unicamente un vantaggio fiscale; vantaggio derivante dal connubio che si viene a creare 
tra intassabilità dei dividendi riscossi e integrale deducibilità della commissione versata 
al prestatore. Proprio in ragione di tali sue caratteristiche, si è dubitato della liceità di 
questa figura negoziale, che è stata ricondotta alternativamente al contratto simulato, al 
contratto nullo perché privo di causa (per mancanza ab origine dell’alea) e a quello in 
frode alla legge; è stata inoltre considerata come fattispecie elusiva ai sensi del 
previgente art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973 e finanche menzionata tra le fattispecie 
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delittuose previste dal D.Lgs. n. 74/2000, in particolare, quale ipotesi di reato di 
dichiarazione fraudolenta qualificata di cui all’art. 3 (cfr. sul tema DI SIENA M., Stock 
lending agreement: profili penali tributari, in Riv. dir. trib., 2011, 230, che critica tale 
ipotesi ricostruttiva, evidenziando come le caratteristiche dell’operazione posta in essere 
dalle parti siano difficilmente ascrivibili alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 3 in 
quanto la condotta del prestatario è “totalmente inidonea (sia pure in astratto) ad 
ostacolare l’attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria” ed anzi il contribuente 
“non pone in essere alcuna falsità: in contabilità egli dà conto di tutti i passaggi 
giuridici attraverso cui perviene alla realizzazione del proprio disegno (asseritamente) 
strumentale ed è logico che così sia perché solo in tal modo (ossia evitando di omettere 
tutti i necessari passaggi giuridico-formali) è certo di raggiungere il proprio duplice 
obiettivo di dedurre (integralmente) la commissione e di detassare (pressoché 
totalmente) i dividendi riscossi”). 
In realtà, la querelle sembrava definitivamente risolta a seguito della sentenza n. 40272 
del 7 ottobre 2015, con la quale la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione aveva 
sostanzialmente statuito che una simile operazione, in relazione alla quale “non è stata 
direttamente violata alcuna norma fiscale”, non poteva rivestire alcuna rilevanza penale 
dato che: 

1. “una volta assodato che non è né inesistente, nè simulata, ma esistente e voluta, non v’è 
dubbio che presenta tutti gli elementi che il nuovo art. 10 bis dello Statuto dei diritti del 
contribuente considera essenziali per la configurabilità di un’operazione abusiva, 
laddove considera tali, come si è visto, le operazioni che, «pur nel rispetto formale delle 
norme fiscali», siano prive di sostanza economica e volte essenzialmente alla 
realizzazione di un vantaggio fiscale indebito”; 

2. “Ciò che, tuttavia, ed ogni caso, rileva, è che oggi (L. n. 212 del 2000, art. 10 bis, comma 
13) le contestazioni fondate sull’elusione fiscale e sull’abuso del diritto non danno mai 
luogo a violazioni penali tributarie. Invece, possono essere irrogate le sanzioni 
amministrative, quindi, in linea generale, la sanzione per dichiarazione infedele, come 
nel caso in esame, che prevede una sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta 
D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 1, comma 2” (per approfondimenti sulla valenza 
“retroattiva” del comma 13 dell’art. 10-bis, cfr.. FRANSONI G., La “multiforme” 
efficacia nel tempo dell’art. 10-bis dello Statuto su abuso ed elusione fiscale, in Trib., 
2015, 4362). 
Ora, però, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema con la sentenza che 
qui si annota e che, probabilmente, è destinata a riaprire il dibattito. In essa è, infatti, 
precisato che è “irrilevante che la condotta, come ravvisato incidentalmente in una 
fattispecie omologa dalla Terza sezione penale della Corte di cassazione (sentenza n. 
40272 del 2015), possa anche essere ricondotta, in relazione al nuovo art. 10 bis dello 
Statuto del contribuente, all’abuso del diritto, trattandosi, in ogni caso, di disposizione 
entrata in vigore in epoca successiva ai fatti qui in esame”. 
Secondo la Suprema Corte elemento determinante ai fini della decisione è, invece, che 
la norma fiscale violata non solo esiste, ma ha anche un contenuto piuttosto 
inequivocabile. Appare del tutto inutile e fuorviante, quindi, ricondurre la fattispecie in 
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esame a figure negoziali nulle sotto il profilo civilistico ovvero ad ipotesi elusive – come 
pure sembra essere avvenuto nel giudizio di merito – perché l’indeducibilità della 
commissione trova un proprio specifico e puntuale riferimento normativo in quanto 
“l’operazione di Stock Lending, ossia di prestito di azioni che preveda a favore del 
mutuatario il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una 
commissione (corrispondente o meno all’ammontare dei dividendi riscossi), realizza il 
medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini 
tributari, che nell’un caso si verta su un diritto reale e, nell’altro, su un diritto di credito, 
sicché è soggetta ai limiti previsti dal TUIR, art. 109, comma 8, restando il versamento 
della commissione costo indeducibile”. 
In effetti, il comma 8 dell’art. 109 dispone l’indeducibilità del costo “sostenuto per 
l’acquisto del diritto d’usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una 
partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell’art. 89” 
(sull’interpretazione della citata disposizione si veda la circ. 16 giugno 2004, n. 26/E, 
par. 3.6., ove l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la norma, in sostanza, considera 
indeducibile il costo sostenuto per l’acquisto del diritto di usufrutto o di altro diritto 
analogo su partecipazioni societarie”, chiarendo altresì come tale indeducibilità non si 
renda applicabile “nell’ipotesi in cui la cessione del diritto di usufrutto o di altro diritto 
analogo non comporti anche il trasferimento della titolarità dei dividendi agli effetti 
fiscali”. Per l’analisi di tale norma si vedano anche le circolari Assonime n. 13 del 21 
aprile 2006, nota 81 e n. 32 del 14 luglio 2004, par. 6.2). 
Secondo i giudici di legittimità tale norma, in termini generali, “dispone l’indeducibilità 
tributaria del costo così sostenuto quando vengano in rilievo partecipazioni societarie 
da cui derivino utili esclusi da tassazione: individua, in altri termini, un parallelismo 
tra la deducibilità del costo dell’usufrutto su azioni e l’imponibilità dei dividendi 
derivanti dalla sottostante partecipazione” e l’estensione del suo ambito applicativo al 
caso di specie sarebbe giustificata dall’inciso “ad altro diritto analogo” contenuto nella 
citata disposizione. 
Ne deriva che l’applicazione alla fattispecie in esame del citato comma 8 non potrebbe 
configurare “una impropria estensione analogica del dettato della norma, che si 
riferisce esplicitamente e letteralmente “ad altro diritto analogo”, senza ulteriori 
connotazioni, sicché non va intesa come meramente confinata ai soli diritti reali 
(interpretazione che, del resto, avrebbe una valenza abrogatoria), non deponendo in tal 
senso né la lettera, né lo spirito della disposizione”. 
D’altronde, secondo i giudici di legittimità, da un punto di vista sostanziale, il contratto 
di stock lending, al pari dell’usufrutto di azioni, “trasferisce (temporaneamente) la 
titolarità del diritto al dividendo e per ottenere la relativa riscossione è previsto un 
costo” talché il fenomeno economico “è lo stesso, senza che assuma rilievo, ai fini 
tributari (gli unici che qui rilevano non essendovi la necessità di una declinatoria 
civilistica sul contratto), la circostanza che nell’un caso si verta su un diritto reale e, 
nell’altro, in un diritto di credito”. 
In conclusione, la fattispecie sarebbe facilmente inquadrabile sotto il profilo normativo 
per cui la Suprema Corte – limitandosi a correggere la motivazione del giudice di merito 
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ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, del c.p.c. – conclude che “i costi sostenuti (i.e. la 
commissione) per l’operazione di Stock Lending debbono ritenersi indeducibili” ai sensi 
dell’art. 109, comma 8, TUIR, perché tale figura negoziale determina effetti analoghi a 
quelli di un contratto di usufrutto di azioni. 
La soluzione individuata dalla Cassazione appare in realtà piuttosto innovativa e, forse, 
è destinata a far discutere: in questa sede vale la pena soltanto evidenziare che, da un 
lato, essa determina il venir meno della necessità, per l’Amministrazione finanziaria, di 
approntare quelle complesse strategie di contrasto che si erano dimostrate infruttuose 
soprattutto dinanzi alla giurisprudenza di merito (perché considerate come contestazioni 
supportate da argomentazioni meramente indiziarie; in tema si veda SONDA M., “Stock 
lending: l’effettività dei flussi finanziari e la debolezza probatoria dell’Ufficio salvano 
il contratto della nullità, in Riv. giur. trib., 2012, 532). Dall’altro, è evidente che – così 
ricostruita la vicenda – riemergono tutti i dubbi inerenti la rilevanza penale 
dell’operazione, che potrebbe configurare un’ipotesi di dichiarazione infedele ex art. 4 
D.Lgs. n. 74/2000, laddove risultino superate le soglie quantitative ivi previste. 
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Elementi negativi del reddito d’impresa 
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, La Cassazione e le perduranti incertezze sulla nozione di 
inerenza 
 
GUGLIELMO FRANSONI, The Supreme Court and the continuing uncertainties 
surrounding the notion of inherency 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. trib., sent. 10 marzo 2017, n. 6185) 
 
 
Abstract 
Si evidenziano le incertezze della Cassazione in tema di inerenza: dopo aver affermato 
che essa costituisce una relazione tra il costo e l’impresa, con la pronuncia in 
commento pare fare alcuni passi indietro, richiedendo un quid pluris di difficile 
identificazione. 
 
Parole chiave: inerenza, reddito di impresa  
 
 
Abstract 
The uncertainties of the Supreme Court of Cassation on the subject of inherency are 
highlighted: after affirming that it constitutes a relationship between the cost and the 
business, with the ruling under comment it seems to take a few steps backwards, 
requiring a quid pluris that is difficult to identify. 
 
Keywords: inherency, business income 
 
 
Negli ultimi tempi la Cassazione aveva lasciato ben sperare circa la possibile – sia pure 
graduale – adesione della giurisprudenza a un orientamento in tema di inerenza che 
potremmo definire, non tanto più “corretto”, quanto piuttosto meno “astratto”. 
In particolare, nel momento in cui era stato affermato che «l'inerenza all'attività di 
impresa delle singole spese e dei costi affrontati (elemento indispensabile per ottenerne 
la deduzione D.P.R. n. 918 del 1986, ex art. 75, comma 3), va interpretata come una 
relazione tra due concetti – la spesa (o il costo) e l'impresa – che implica un 
accostamento concettuale fra due circostanze, con la conseguenza che il costo (o la 
spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per 
la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in 
virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili 
(Cass. 1465/2009)» (così Cass. sent. n. 4041/2015) sembra essere stato compiuto un 
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decisivo passo in avanti verso il riconoscimento del fatto che l’inerenza è una relazione 
fra l’attività e il costo o, più esattamente, fra l’attività e l’atto cui quel costo è correlato 
(cfr., in questo specifico senso RUSSO P. - G. FRANSONI G. - CASTALDI L., Istituzioni di 
diritto tributario, Milano 2016, 376 ss). Con la conseguenza che, così inquadrato il 
problema, le questioni relative all’inerenza si sarebbero dovute coerentemente risolvere, 
poi, con un’analisi concreta relativa al rapporto di “funzionalità” dell’atto/prestazione 
(per il cui svolgimento l’impresa sostiene un sacrificio patrimoniale, ossia un costo) e 
l’attività di impresa specificamente considerata. 
Nella sentenza in esame, invece, la Corte Suprema non si pone lungo la medesima linea 
evolutiva e, se non si può parlare di vero e proprio arretramento, è dato registrare, 
quantomeno, una battuta di arresto. 
E ciò è reso particolarmente evidente dalla presenza, in seno alla motivazione, di due 
affermazioni che mettono in luce il contrasto fra l’approccio concreto e quello astratto. 
Posta dinanzi alla questione dell’inerenza delle «spese legali sostenute dalla società per 
la difesa in alcuni procedimenti penali di dipendenti dell'impresa querelati da altri 
dipendenti, per vertenze sorte nell'ambito del rapporto di lavoro» la Corte, da un lato, 
constata pragmaticamente che «Non si ha difficoltà ad ammettere che, rimborsando le 
spese di difesa sostenute da propri dipendenti per difendersi nel procedimento penale 
dalla querela proposta da altri dipendenti, la contribuente abbia agito per un proprio 
interesse», dall’altro però, nega, apoditticamente, che ciò sia sufficiente ad affermare 
l’esistenza di una «qualsiasi correlazione fra la spesa con "un'attività potenzialmente 
idonea" a produrre utili». 
La contraddizione non potrebbe essere più netta. 
Se la spesa risponde a un interesse dell’impresa e se l’impresa è – per espressa 
definizione normativa – l’attività economicamente organizzata al fine della produzione 
o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.), allora non si dovrebbe poter negare la 
funzionalizzazione della spesa (rectius dell’atto che quella spesa comporta) all’attività. 
Non vi può essere, contemporaneamente, idoneità della spesa a soddisfare un interesse 
dell’attività e l’assenza di correlazione fra la spesa e l’attività. 
Le due affermazioni sono fra loro confliggenti o, meglio, si giustificano solo se la prima 
è il frutto di una considerazione dell’attività d’impresa (e di ciò che “interessa” la stessa) 
operata nel contesto concreto dell’ambiente economico e sociale in cui essa si svolge e 
la seconda è l’esito di una visione del tutto astratta in cui l’attività di impresa viene 
ridotta a un insieme di atti immediatamente e direttamente riferibili al ciclo produttivo 
strettamente inteso. 
Non si stenta, allora, a giudicare corretta – o, meglio ancora, adeguata alla realtà sociale 
dell’impresa – solo la prima affermazione e non la seconda. 
Si può dire di più e cioè che il giudizio di non inerenza cui perviene la Corte sembra 
contraddire anche la formula – molte volte ripetuta e anche travisata in tanti arresti 
giurisprudenziali e documenti interpretativi dell’Agenzia delle entrate – della c.d. 
“prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica”. Invero, se tale criterio 
deve applicarsi nella valutazione dei singoli atti e contratti posti in essere dall’impresa, 
a tanto maggior ragione esso dovrebbe fondare la considerazione dell’attività d’impresa 
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nel suo complesso la quale, per l’appunto, deve essere riguardata nella sua “sostanza” 
prescindendo da considerazioni meramente “formali”. 
La diversa valutazione cui perviene la Cassazione – e, prima di lei, l’Agenzia – appaiono 
tanto più dissonanti rispetto alla realtà sostanziale se si considera che in una risoluzione 
neppure troppo recente (cfr. ris. n. 178/2003) l’Agenzia aveva riconosciuto l’inerenza e, 
quindi, la deducibilità dei premi assicurativi pagati dall’impresa per la stipulazione di 
polizze volte «a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che gli 
amministratori e i dipendenti della società dovessero subire in seguito ad azioni di 
responsabilità civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti della 
società, da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi amministratori o dipendenti, 
nell'esercizio dei loro incarichi e funzioni» e ciò in ragione del fatto che tale spesa deve 
considerarsi funzionale a soddisfare «un esclusivo interesse del datore di lavoro alla 
stipula della polizza, interesse che si sostanzia: […] nel perseguimento di politiche 
aziendali rese più efficaci da una attività di gestione snella e libera da remore, grazie 
alla tranquillità psicologica dei propri amministratori non frenati dal timore di 
eventuali ripercussioni patrimoniali». 
Non è qui il caso di soffermarsi sui termini – forse fin troppo elastici – con i quali 
l’Agenzia definisce “l’interesse” imprenditoriale cui le polizze erano funzionali essendo 
sufficiente, ai nostri fini, rilevare: (i) da un lato, che nessuna distinzione può essere fatta 
fra il costo sostenuto direttamente (manlevando l’amministratore o il dipendente 
dall’onere derivante dalle azioni promosse a suo carico e il costo sostenuto 
indirettamente (tramite la copertura assicurativa volta a garantire tale manleva) e (ii) 
soprattutto che l’“interesse” che fonda il positivo giudizio di inerenza è comunque 
delineato in termini più ampi e “concreti” che nulla hanno a che vedere con quella diretta 
«correlazione fra la spesa con "un'attività potenzialmente idonea" a produrre utili» a 
cui lo vorrebbe viceversa ridurre la Corte nella sentenza qui annotata. 
Val quanto dire che con l’accertamento elevato nei confronti della società ricorrente, nel 
caso di specie, l’Agenzia ha smentito sé stessa e la Cassazione, poi e a sua volta, ha 
smentito l’orientamento dell’Agenzia. 
È lecito supporre che gli effetti in termini di gettito per l’Erario derivanti da un simile 
orientamento siano piuttosto contenuti, ma gli effetti in termini di incertezza operativa 
per i contribuenti sono elevatissimi. 
Una maggiore chiarezza aiuterebbe invece gli operatori e servirebbe per fondare su basi 
più convincenti talune soluzioni. 
Si deve avvertire, infatti, che l’affermazione dell’inerenza dell’atto rispetto all’attività 
non conduce necessariamente a ritenere deducibili dal reddito tutti i “costi” comunque 
correlati all’atto medesimo. Si può argomentare (con maggiore o minore fondamento a 
seconda dei casi) che non siano deducibili taluni costi configurabili non già come il 
sacrificio patrimoniale previsto dall’ordinamento in vista del compimento dell’atto, ma 
quale decurtazione imposta come conseguenza (o, se si vuole, come reazione) 
all’effettuazione dell’atto medesimo. 
Ad esempio: le opere edilizie per l’ampliamento dello stabilimento dell’impresa 
appaiono facilmente inquadrabili come atto (o serie di atti) “inerenti” all’attività di 
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impresa, ma è forse lecito distinguere fra “gli oneri concessori” pagati per il rilascio dei 
permessi e l’”oblazione” versata per il rilascio della concessione in sanatoria. La 
distinzione è, non a caso, sottile, ma in qualche misura possibile (e non vi è dubbio che 
gli assetti giuridici sono molto differenti). 
Anche nel caso in esame, ad esempio, si potrebbero trarre argomenti dalla disciplina 
delle assicurazioni – e, in particolare, dall’art. 1900 c.c. che esclude l’obbligo 
dell’assicuratore di risarcire gli eventi cagionati da dolo dell’assicurato o del contraente 
–per individuare alcuni limiti oltre i quali il rimborso degli oneri sostenuti dal dipendente 
per la propria difesa costituisce un onere indeducibile. 
Non è questa la sede per saggiare il fondamento degli argomenti che potrebbero essere 
addotti per giustificare siffatte conclusioni; ciò che conta è evidenziare, comunque, 
come le strade da percorrere per pervenire, in questi casi, a un giudizio di indeducibilità 
siano ben altre da quelle della diretta «correlazione fra la spesa con "un'attività 
potenzialmente idonea" a produrre utili». 
Invero, tutti gli argomenti ipotizzabili (anche se a volte senza la dovuta chiarezza), per 
un verso, prescindono dalla (anzi, a rigore, danno per implicitamente per risolta in senso 
positivo la) questione dell’inerenza dei singoli atti alla complessiva attività; per l’altro 
verso, riposano su principi generalissimi del sistema – quale quello del rapporto fra 
“impresa” e “illecito” che traspare, in filigrana, anche nella sentenza annotata – il cui 
fondamento è lungi dall’essere “testuale” e la cui (legittima) accettazione o il cui 
(altrettanto legittimo) rifiuto meritano di essere fatti dipendere da un’analisi aperta e 
diretta, piuttosto che dal ricorso a paralogismi. 
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Operazioni straordinarie 
 
 
 
MATTIA TENCALLA, Riporto delle perdite in caso di fusione: la CTR Lombardia 
supera l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate 
 
MATTIA TENCALLA, Loss carry-forward in case of merger: the Lombardy CTR 
overcomes the Revenue Agency's interpretation 
 
(commento a/notes to CTR Lombardia, sent. n. 6353/36/16)  
 
 
Abstract 
Si commenta la sentenza della CTR Lombardia che ha stabilito, sconfessando 
l’interpretazione erariale, in materia di riporto delle perdite fiscali a seguito di 
un’operazione di fusione, che se viene retrodatata la decorrenza degli effetti contabili e 
fiscali, non è necessario il superamento dei test di vitalità anche nella frazione di 
esercizio precedente la data di effetto della fusione. Inoltre, i giudici di merito hanno 
precisato che se l’Amministrazione finanziaria avesse voluto colpire la presunta 
condotta elusiva del contribuente, avrebbe dovuto applicare la disciplina anti-abuso, con 
le relative garanzie procedimentali. 
 
Parole chiave: fusione, perdite, riporto  
 
Abstract 
The CTR Lombardy's ruling is commented on. Overturning the tax authorities' 
interpretation on the subject of the carry-forward of tax losses following a merger 
transaction, it established that if the accounting and tax effects are backdated, it is not 
necessary to pass the vitality test even in the fraction of the financial year preceding the 
effective date of the merger. Moreover, the judges of the case pointed out that if the tax 
authorities had wanted to strike at the taxpayer's allegedly elusive conduct, they would 
have had to apply the anti-abuse discipline, with the relevant procedural safeguards. 
 
Keywords: merger, losses, carry-forward 
 
 
Con sentenza n. 6353/36/16 del 1° dicembre 2016 la CTR Lombardia supera la linea 
interpretativa dell’Amministrazione finanziaria in materia di riporto delle perdite fiscali 
a seguito di un’operazione di fusione. I giudici di merito stabiliscono, infatti, che se 
viene retrodatata la decorrenza degli effetti contabili e fiscali, non è necessario il 
superamento dei test di vitalità anche nella frazione di esercizio precedente la data di 
effetto della fusione. 
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Nel caso in esame, l’Amministrazione accertava per gli anni 2006/2007 e 2007/2008 in 
capo all’incorporante l’indebito riporto delle perdite fiscali generate della società 
incorporata. Più nello specifico, i verificatori contestavano l’esistenza dei parametri 
minimi di “vitalità” di cui all’art. 172, comma 7, TUIR. con riferimento al periodo che 
intercorre tra la data di retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione e la 
data di efficacia giuridica della stessa. 
La società verificata, già vincente nel primo grado di giudizio, ribadiva il superamento 
dei test di vitalità ai sensi dell’art. 172, comma 7, TUIR con riferimento all’esercizio 
precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione. L’Amministrazione finanziaria 
appellante, invece, contestava il fatto che la società incorporata avesse, nella frazione di 
esercizio precedente la fusione, depotenziato la società attraverso operazioni non 
considerate ai fini del calcolo del test di vitalità. 
In relazione a tali circostanze, i giudici di seconde cure, confermando la sentenza di 
primo grado a favore del contribuente, affermano che l’Agenzia delle Entrate 
“interpreta in maniera errata la disposizione del comma 7 dell’art. 172 del DPR n. 917 
del 1986, ritenendo che la verifica di sussistenza degli indici di vitalità di società 
partecipante alla fusione, debba essere verificata e mantenuta anche nella frazione di 
esercizio precedente alla fusione”. 
I giudici aggiungono, inoltre, che se l’Amministrazione finanziaria avesse voluto colpire 
la presunta condotta elusiva del contribuente, avrebbero dovuto sanzionare la società 
attraverso la vigente disciplina anti-elusiva. 
La sentenza offre due principali spunti di riflessione. Il primo riguarda il rapporto con 
l’interpretazione storicamente proposta dall’Amministrazione finanziaria in merito 
all’applicazione del test di vitalità; il secondo, invece, il rapporto tra le previsioni 
dell’art. 172, comma 7 e la disciplina anti-abuso. 
In merito al primo punto, il dato letterale della norma impone di assoggettare ai limiti 
dell’art. 172, comma 7, TUIR le perdite generate nel periodo intercorso tra la data a cui 
vengono fatti retroagire gli effetti contabili e fiscali della fusione e la data di efficacia 
giuridica della stessa. In tal senso, il dato letterale della norma non appare equivoco e il 
test di vitalità dell’art. 172, comma 7 riguarda unicamente il “conto economico della 
società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui 
la fusione è stata deliberata”. 
Di diverso ordine di idee è, invece, l’Agenzia delle Entrate. Con le ris. 24 ottobre 2006, 
n. 116/E e 10 aprile 2008, n. 143/E ad oggi non superate né rettificate, 
l’Amministrazione finanziaria ha sottolineato come l’art. 172, comma 7, TUIR debba 
essere interpretato nel senso che i requisiti di vitalità economica debbano sussistere non 
solo nel periodo precedente la fusione, bensì debbano continuare a permanere fino al 
momento in cui la fusione viene deliberata. 
Sempre in base alla prassi ministeriale, la ratio di tale interpretazione sarebbe di tipo 
anti-elusivo, con l’obiettivo di inibire il riporto delle perdite fiscali a società 
completamente ‘svuotate’ nel periodo temporale successivo alla data di retrodatazione 
degli effetti della fusione. 
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Tale interpretazione estensiva della norma è stata oggetto di critiche in dottrina e tra le 
associazioni di professionisti e imprese (cfr. la Norma di Comportamento AIDC n. 
176/2009 e la circolare Assonime n. 31 del 31 maggio 2007). Proprio Assonime nella 
citata circolare osserva che l’interpretazione ministeriale dell’applicazione del test di 
vitalità va al di là del dato letterale della norma. I dettami del TUIR, infatti, non 
prevedono che il test di vitalità prescritto dall’art. 172 comma 7 sia effettuato due volte, 
una prima in relazione all’esercizio precedente a quello della delibera di fusione, e una 
seconda per il periodo compreso tra la data a cui vengono fatti retroagire gli effetti 
contabili e fiscali della fusione e la data di efficacia giuridica della stessa. 
Si fa notare, inoltre, che l’interpretazione “estensiva” fornita dall’Amministrazione 
finanziaria per il test di vitalità non trova corrispondenza e appare in contraddizione con 
quanto previsto dalla stessa con la ris. 9 maggio 2011, n. 54/E con riferimento al calcolo 
del limite del “patrimonio netto” per il riporto delle perdite fiscali in caso di fusione. 
La citata risoluzione dava seguito ad un quesito relativo alla rilevanza del bilancio 
d’esercizio ai fini del riporto delle perdite fiscali in caso di fusione con retrodatazione. 
In particolare, l’interpello verteva sulla necessità o meno di approvare il bilancio 
affinché potesse ritenersi valido ai fini del calcolo del limite del “patrimonio netto” ai 
sensi dell’art. 172, comma 7, TUIR. 
Ci si chiedeva se, ai fini della norma in commento, l’ultimo bilancio con il quale 
verificare il limite del “patrimonio netto” dovesse essere quello chiuso e approvato 
prima della delibera di fusione, ovvero se fosse sufficiente che fosse chiuso entro il 
medesimo termine, ancorché non approvato. 
Con la citata risoluzione si specifica che la locuzione “ultimo bilancio” dell’art. 172, 
comma 7, TUIR deve essere intesa “quale bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso 
prima della data di efficacia giuridica della fusione, ancorché non approvato a tale data”. 
Sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, quindi, non 
viene prevista un’interpretazione estensiva della norma assimilabile a quella fornita per 
gli indici di vitalità. Il parametro patrimoniale con cui confrontare le perdite fiscali, 
infatti, rimane fisso e non è influenzato dai flussi reddituali generati nel periodo 
intercorso tra la data a cui vengono fatti retroagire gli effetti contabili e fiscali della 
fusione e la data di efficacia giuridica della stessa. 
Invero, posto comunque che i parametri del test di vitalità e del patrimonio netto di 
riferimento con cui confrontare le perdite riportabili non sono del tutto assimilabili, si 
ravvisa, da parte dell’Agenzia delle Entrate, una non giustificata differenza di 
trattamento tra le due fattispecie. 
Si consideri, infatti, da una parte l’interpretazione fornita dalla ris. 10 aprile 2008, n. 
143/E secondo cui i requisiti minimi di vitalità dovrebbero permanere fino al momento 
in cui la fusione viene deliberata, sulla base di una ratio marcatamente anti elusiva; e si 
consideri dall’altra, in parallelo, la citata ris. 9 maggio 2011, n. 54/E che individua nel 
patrimonio netto del bilancio dell’ultimo esercizio prima della data di efficacia giuridica 
della fusione il miglior indice di redditività prospettica della società in perdita, senza in 
questo modo dare rilievo all’eventuale incremento o decremento patrimoniale dovuto a 
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fatti gestionali occorsi nel successivo periodo antecedente alla data di efficacia della 
fusione. 
In merito al secondo punto di riflessione, il rapporto tra l’art. 172, comma 7 e la 
disciplina anti-abuso, si accoglie con favore la tesi riportata dalla CTR secondo cui 
l’Amministrazione, se intende contestare la condotta della società nell’interim period 
intercorrente tra la data di retrodatazione degli effetti della fusione e l’efficacia giuridica 
della stessa, dovrà fare riferimento alla normativa anti-abuso applicabile. 
Tale conclusione appare coerente con la decisione di limitare la portata dell’art. 172, 
comma 7 al solo periodo precedente a quello di efficacia della fusione. Qualsiasi evento 
relativo al c.d. interim period, pertanto, deve essere valutato non in base al computo dei 
limiti previsti dalla norma, ma piuttosto in relazione all’intento abusivo dell’operazione. 
In tal caso, quindi, è l’Amministrazione a sobbarcarsi l’onere della prova della natura 
“abusiva” dei vantaggi derivanti dall’operazione in caso in cui la società risulti “non 
vitale” nell’interim period, e non, invece, il contribuente. Diversamente, se il 
contribuente non dovesse superare il test di vitalità relativo al periodo precedente a 
quello in cui la fusione viene deliberata, la possibilità di vedere disapplicata la norma 
passerà necessariamente dalla procedura di interpello. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 24 
settembre 2015, n. 156, infatti, il contribuente interpella obbligatoriamente 
l’Amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie, che allo scopo 
di contrastare comportare abusivi, limitano posizioni soggettive del contribuente 
altrimenti previste dall’ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare 
fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. 
L’interpretazione della norma fornita dai giudici lombardi appare, alla luce di quanto 
detto, in linea con il dettato letterale della norma e, in caso di conferma da parte dei 
giudici di legittimità, potrebbero essere poste le basi per un superamento della diversa 
linea proposta dall’Agenzia delle Entrate. 
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Presupposto 
 
 
 
BARBARA DENORA, Datio in solutum e imponibilità IVA: un nodo (ancora) da 
sciogliere 
 
BARBARA DENORA, Datio in solutum and VAT taxability: a knot (still) to be unravelled 
 
(commento a/notes to Conclusioni Avvocato generale Kokott del 16 febbraio 2017, 
Corte di Giustizia UE causa C-36/16) 
 
 
Abstract 
Si commentano le Conclusioni dell’Avvocato generale dinanzi la Corte di Giustizia in 
merito al tema dell’imponibilità IVA della dazione di beni in pagamento ad estinzione, 
in particolare, di debiti d’imposta. 
 
Parole chiave: datio in solutum, IVA, soggettività, valore normale 
 
Abstract 
The Advocate General's Opinion before the Court of Justice on the subject of the VAT 
taxability of the supply of goods in payment in discharge of, in particular, tax debts is 
commented on. 
 
Keywords: datio in solutum, VAT, subjectivity, normal value 
 
 
“La dazione di beni in pagamento ad estinzione di debiti d’imposta costituisce 
un’operazione imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto quando il debitore 
dell’imposta è anche un soggetto passivo ai sensi della normativa IVA?”. 
È questo l’interrogativo che l’Avvocato generale Kokott pone nelle conclusioni 
presentate il 16 febbraio 2017 in relazione alla causa C-36/16, tuttora pendente dinanzi 
alla Corte di Giustizia UE. Il caso riguarda il trattamento impositivo ai fini IVA di una 
dazione di beni in pagamento effettuata da un soggetto passivo IVA esercente attività di 
intermediazione immobiliare; la normativa polacca, infatti, prevede la possibilità di 
estinguere eventuali debiti di imposta trasferendo al destinatario del gettito del tributo – 
a seconda dei casi, lo Stato o il Comune – la proprietà di un bene, che viene per l’appunto 
dato in pagamento tramite conclusione di apposito contratto di diritto pubblico, alle 
condizioni e secondo le modalità disciplinate dallo stesso diritto polacco. 
Per verificare se tale dazione in pagamento sia o meno da qualificare come operazione 
imponibile ai fini IVA, il problema di fondo, secondo l’Avvocato generale, è in sostanza 
quello di capire se, nel caso di specie: a) la cessione possa considerarsi “a titolo 
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oneroso”; b) il cedente possa essere qualificato come soggetto passivo IVA che “agisce 
in quanto tale”. 
Al primo quesito l’Avvocato generale ritiene di poter fornire risposta positiva: a suo 
avviso, infatti, siamo sicuramente dinanzi ad una cessione a titolo oneroso. Quanto poi 
alla questione inerente la natura del rapporto giuridico intercorrente tra le parti, se cioè 
esso abbia carattere “sinallagmatico” ovvero “unilaterale” – perché, nel caso di specie, 
la dazione si realizza nell’ambito di una dinamica di diritto pubblico – secondo 
l’Avvocato generale si tratterebbe di una tematica non dirimente, dato che l’IVA è 
“un’imposta generica sui consumi che grava sul costo sostenuto dal destinatario della 
prestazione per l’ottenimento di un beneficio consumabile (cessione di un bene o 
prestazione di un servizio). La nozione di rapporto giuridico a tal fine necessario deve 
quindi essere intesa in maniera molto ampia. Non può dipendere né dalla validità dal 
punto di vista civilistico, né dalla base giuscivilistica o giuspubblicistica e neppure dalla 
reciprocità. Decisivo è soltanto se il destinatario utilizzi risorse economiche per 
ottenere un beneficio consumabile (una cessione di un bene o una prestazione di un 
servizio) da parte di un soggetto passivo. Dirimente è quindi la reciprocità tra la spesa 
e il beneficio consumabile e non tra i fondamenti giuridici di diritto civile o pubblico”. 
Al secondo quesito – se cioè il cedente agisca o meno nella sua qualità di soggetto 
passivo IVA – l’Avvocato generale, invece, risponde negativamente: a suo avviso, il 
pagamento in natura delle imposte non costituisce un’attività economica ed anzi, 
mediante siffatta dazione in pagamento, “i beni sono prelevati dall’impresa e destinati 
a fini estranei ad essa”. Precisamente, anche se ai fini dell’art. 9 della Direttiva n. 
112/2006/CE IVA, “la nozione di attività economica deve essere interpretata in 
maniera estensiva”, la dazione di beni patrimoniali in pagamento di un debito di imposta 
“non è nemmeno lontanamente paragonabile con l’attività di un tipico soggetto passivo 
IVA” in quanto essa costituisce esclusivamente “l’adempimento di un obbligo personale 
di diritto pubblico”; obbligo, peraltro, “previsto in capo a ogni debitore dell’imposta, 
anche qualora non si tratti di un soggetto passivo IVA”. 
A questo proposito, l’Avvocato specifica che questo tipo di dazione in pagamento 
“rappresenta in definitiva soltanto una particolare modalità di pagamento nell’ambito 
della riscossione dell’imposta. Come in un normale procedimento tributario, il debito 
d’imposta insorto ex lege è saldato, invece che in denaro, attraverso un bene in natura 
nella misura del suo valore oggettivo e non del suo prezzo di vendita. Un’azione siffatta 
nell’ambito del meccanismo di diritto pubblico di riscossione dell’imposta non può 
pertanto essere qualificata come attività economica”. A conforto di questa conclusione 
militerebbe, secondo l’Avvocato generale, la circostanza che “il debito d’imposta si 
estingue ex lege con il trasferimento in misura corrispondente al valore del bene. Ciò 
non dipende dalla volontà o dalle trattative delle parti del contratto di diritto pubblico. 
Il valore del bene in uno Stato fiscale di diritto viene fissato in forza di criteri di 
valutazione astratti, validi per tutti i debitori dell’imposta”. 
Quindi, tale dazione in pagamento si colloca al di fuori del mercato concorrenziale e, 
sotto questo profilo, nessuna rilevanza può avere la circostanza che, nel caso di specie, 
il soggetto passivo svolga effettivamente attività di intermediazione immobiliare. Da un 
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lato, infatti, lo Stato “quale destinatario della prestazione non ha alcuna possibilità di 
scegliere se «acquisire» detto immobile o un altro. Esso può soltanto scegliere se 
accettare, in luogo di denaro, anche beni in natura a titolo di pagamento delle imposte 
sino alla concorrenza del loro valore oggettivo”; dall’altro, “il debitore che estingue il 
proprio debito d’imposta non si trova in quel momento neppure in una situazione di 
concorrenza con altri debitori IVA (ad esempio con altri agenti immobiliari). Egli non 
dispone, infatti, di alcun potere contrattuale nella «determinazione del prezzo di 
vendita» del bene da dare in pagamento. La valutazione del bene de quo avviene invece 
nell’ambito della riscossione dell’imposta in base a criteri oggettivi. Non può quindi 
esservi nessuna concorrenza sul prezzo”. 
Esclusa, quindi, l’imponibilità dell’operazione in esame, l’Avvocato generale richiama 
l’attenzione sulla necessità di prevenire il rischio che il bene giunga al consumo finale 
“detassato”; rischio che si verificherebbe nell’ipotesi in cui il cedente si sia avvalso della 
detrazione IVA a monte in relazione al bene oggetto di dazione in pagamento e che deve 
essere evitato, secondo l’Avvocato generale, tramite apposita rettifica della detrazione 
(a suo tempo operata), da effettuare ai sensi dell’art. 16 della Direttiva IVA. 
Chissà se i giudici europei faranno propria questa ricostruzione. Ad ogni modo, 
nell’attesa della pronuncia ed al di là del peculiare caso di specie, può essere utile 
svolgere alcune brevi considerazioni sul tema. 
 
1. Le conclusioni dell’Avvocato generale confermano che la datio in solutum è in linea 
di principio un’operazione autonomamente imponibile perché considerata negozio 
distinto rispetto a quello che ha generato l’obbligazione da estinguere e, sotto questo 
profilo, quindi, confermano la felice intuizione del legislatore italiano che, pur nel 
silenzio della Direttiva IVA – la normativa europea infatti non disciplina le operazioni 
permutative e le dazioni in pagamento – ha espressamente regolamentato queste 
operazioni mediante l’art. 11 l D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 
In proposito, è stato osservato in dottrina come “possono essere estinte mediante la datio 
obbligazioni legali, non riconducibili in alcun modo all’idea del corrispettivo di una 
prestazione, ovvero obbligazioni in cui il debitore è subentrato volontariamente (per 
accollo, o delegazione ad es.) o, ancora, per effetto legale (successione mortis causa, 
cessione di azienda o di universitas iuris ecc.) la cui relazione con l’originario scambio 
negoziale è sempre più remota, ma, in tutti i casi l’imposta si renderà applicabile 
secondo un criterio unitario, che non dipende da una pretesa correlazione con altra 
operazione imponibile” (cfr. FEDELE A., Il regime fiscale della datio in solutum, in Riv. 
dir. trib., 2015, I, 193). 
In realtà, secondo l’Avvocato generale, vi sarebbe comunque l’esigenza di apprezzare 
la datio in solutum anche alla luce dell’originario evento (negoziale o legale) da cui essa 
trae origine. E questo non tanto (e non solo) perché la dazione in pagamento dovrebbe 
rappresentare, in un certo qual modo, la “controprestazione” dell’operazione 
“originaria”, ma soprattutto in quanto appare inevitabile riferirsi (anche) all’operazione 
originaria per verificare se la vicenda giuridica, in sé complessivamente considerata, 
nasca, si sviluppi e trovi attuazione in un mercato di libero scambio. 
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2. Le conclusioni dell’Avvocato generale appaiono sicuramente meno persuasive 
laddove, nel caso di specie, è negata sic et simpliciter l’imponibilità dell’operazione per 
una presunta carenza del presupposto soggettivo, nonostante sia espressamente 
riconosciuto che, con tale dazione in pagamento, “i beni sono prelevati dall’impresa e 
destinati a fini estranei ad essa”, al pari di una qualsiasi cessione “senza corrispettivo”, 
richiamando così inevitabilmente l’attenzione sui profili oggettivi (anziché soggettivi) 
dell’operazione. Un simile ragionamento avrebbe dovuto portare, a rigor di logica, alla 
conclusione dell’imponibilità della dazione in pagamento, quale operazione assimilata 
alla cessione a finalità estranea all’impresa, come si ricava dallo stesso art. 16 della 
Direttiva n. 2006/112/CE (corrispondente al nostro art. 2, comma 2, n. 5, D.P.R. n. 
633/1972) e, conseguentemente, a individuare la base imponibile dell’operazione nel 
prezzo di acquisto ovvero, in mancanza, nel prezzo di costo del bene ceduto, determinato 
al momento in cui l’operazione è effettuata, in conformità all’art. 74 della Direttiva IVA 
(trasfuso nel nostro art. 13, comma 2, lett. c, D.P.R. n. 633/1972). Invece, l’Avvocato 
generale richiama il citato articolo proprio a conferma della necessità di rettificare la 
detrazione a suo tempo operata, sicché non resta che prendere atto della perdurante 
ambiguità in merito alla rilevanza delle operazioni “senza corrispettivo” nell’ambito di 
questo specifico tributo (sul tema sia consentito rinviare a DENORA B., Rilevanza delle 
operazioni gratuite nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto e spunti ricostruttivi in 
tema di consumo, in Riv. dir. trib., 2013, I, 445). 
 
3. L’Avvocato generale, poi, evidenzia come non sia possibile, nel caso di specie, 
individuare un corrispettivo o prezzo che esprima un valore soggettivo e realmente 
percepito: il bene deve essere valutato necessariamente in base ad una stima oggettiva 
e, cioè, al suo presumibile valore normale, all’esclusivo fine di estinguere – per l’intero 
ovvero parzialmente, a seconda del risultato ottenibile all’esito di detta stima ed 
indipendentemente dalla volontà delle parti – il pregresso debito di imposta. 
In questa prospettiva, quindi, le conclusioni dell’Avvocato generale confermano 
ulteriormente – se mai ve ne fosse stato bisogno – che la disciplina italiana è in contrasto 
con il quadro normativo europeo laddove utilizza il parametro del valore normale per la 
determinazione della base imponibile (cfr. art. 13, comma 2, lett. d, D.P.R. n. 633/1972; 
sul tema cfr. CANNIZZARO S., Permuta, operazioni permutative e datio in solutum tra 
normativa europea e disciplina interna, in Riv. trim. dir. trib., 2014, 299). Secondo il 
costante orientamento della Corte di Giustizia, infatti, una disposizione nazionale che, 
nei casi in cui il corrispettivo di una prestazione è determinato, parzialmente o 
interamente, in natura, individua la base imponibile nel valore normale dei beni ceduti 
o delle prestazioni effettuate non è compatibile con gli artt. 73 ed 80 della Direttiva IVA 
(cfr. Corte di Giustizia, 2 giugno 1994, C-33/93; 19 dicembre 2012, causa C-549/11; 7 
marzo 2013, causa C-19/12). 
 
4. Da ultimo, la futura pronuncia della Corte di Giustizia dovrebbe in ogni caso spiegare 
effetti rispetto ad una disciplina particolare: secondo l’art. 51 L. 21 novembre 2000, n. 
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342, “non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli 
effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni 
di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in 
esecuzione di convenzioni di lottizzazione”. A questo proposito, vi è già chi ha 
opportunamente sottolineato come, in caso di condivisione delle conclusioni 
dell’Avvocato generale da parte della Corte di Giustizia, questa disposizione dovrebbe 
essere modificata per “sterilizzare dette cessioni ai fini del diritto alla detrazione”; in 
ipotesi, invece, di conferma dell’imponibilità della dazione in pagamento, la norma 
dovrebbe essere abrogata (cfr. RICCA F., Non è soggetta a IVA una cessione fatta per 
pagare le tasse, in ItaliaOggi, 1° marzo 2017). 
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Presupposto 
 
 
 
MATTIA TENCALLA, Equity Crowdfunding per tutte le PMI con la Legge di bilancio 
2017: aspetti tributari 
 
MATTIA TENCALLA, Equity Crowdfunding for all SMEs with the 2017 Budget Law: tax 
aspects 
 
 
Abstract 
Si analizzano i profili tributari, sia in ambito di imposte dirette che in relazione all’IVA, 
dell’istututo dell’equity crowdfunding, che la Legge di bilancio 2017 ha esteso a tutte le 
PMI. 
 
Parole chiave: crowdfunding, PMI, conferimenti 
 
Abstract 
The tax implications, both in terms of direct taxes and VAT, of equity crowdfunding, 
which the 2017 Budget Law extended to all SMEs, are analysed. 
 
Keywords: crowdfunding, SME, contributions 
 
 
La Legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) all’art. 1, comma 70 ha esteso 
l’operatività della disciplina del c.d. “equity crowdfunding” anche alla raccolta di 
capitale di rischio da parte delle PMI in generale, non limitando l’accesso alle sole start-
up e PMI innovative. 
L’estensione dell’ambito soggettivo dell’istituto e la crescente diffusione dello stesso 
quale strumento volto a garantire un più facile accesso alla raccolta di capitali offre lo 
spunto per una riflessione sulle implicazioni tributarie dello strumento. 
Prima di esaminare la disciplina fiscale applicabile all’equity crowdfunding, è utile 
riepilogare le principali caratteristiche dell’istituto e l’evoluzione del contesto 
regolamentare di riferimento. 
In termini generali, il “crowdfunding” può essere definito come il processo con cui più 
persone conferiscono somme di denaro per finanziare un progetto utilizzando siti 
internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. Si parla di “equity 
crowdfunding” quando tramite l’investimento on line si acquista un vero e proprio titolo 
di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” è rappresentata dal 
complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione 
nell’impresa. 
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L’equity crowdfunding è stato introdotto in Italia dal D.L. n. 179/2012 (c.d. “Decreto 
Crescita 2.0”) convertito con la L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il Decreto consentiva 
l’accesso a tale tipologia di raccolta di capitali, a determinate condizioni, solamente alle 
c.d. start-up innovative che assumano la forma giuridica di società di capitali. A 
completamento della normativa, la CONSOB, tramite Delibera n. 18592 del 26 giungo 
2013, ha emanato un Regolamento che disciplina il registro dei gestori dei portali e le 
caratteristiche delle offerte finanziabili per il tramite delle piattaforme on line. Il 
Regolamento prevedeva, tra l’altro, la necessità della presenza, almeno col 5% del 
capitale, di un investitore professionale per potersi dar luogo al perfezionamento della 
raccolta on line. 
La legge di riferimento è stata poi integrata dal D.L. n. 3/2015 (c.d. “Decreto Investment 
Compact”) che ha esteso l’opportunità dell’equity crowdfunding alla nuova categoria 
delle ‘PMI innovative’, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) 
e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI 
innovative. A fronte di tali innovazioni, la CONSOB ha rivisto il Regolamento esistente, 
pubblicando un nuovo documento nel 2016. 
In tale contesto interviene la Legge di bilancio 2017 che estende la possibilità di accesso 
al meccanismo dell’equity crowdfunding a tutte le PMI, riconosciute tali in base ai 
parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, nonché agli 
organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono 
prevalentemente in PMI. 
In Italia, il fenomeno del crowdfunding non è attualmente disciplinato dal punto di vista 
tributario né a livello legislativo, né in base ad interpretazioni o documenti di prassi 
dell’Amministrazione finanziaria. Lo strumento, in ogni caso, nella sua forma più 
comune, si configura come un conferimento di denaro in una società di capitali destinato 
ad un aumento di capitale a pagamento. 
Per quanto concerne i profili IVA, dal punto di vista della società emittente (i.e. il 
soggetto finanziato), l’emissione di titoli partecipativi non integra una cessione di beni 
o una prestazione di servizi a titolo oneroso, in quanto l’obiettivo è acquisire capitali e 
non fornire beni o servizi. 
Dal punto di vista dell’investitore, invece, occorre innanzitutto chiedersi se la 
sottoscrizione e la detenzione di azioni/quote societarie configuri un’attività economica 
rilevante per l’acquisizione della soggettività passiva IVA. In tal senso, si deve 
concludere che, affinché il presupposto soggettivo dell’imposta sia soddisfatto, non 
basta la semplice detenzione della partecipazione; piuttosto, è necessario che il possesso 
delle partecipazioni sia accompagnato da un’interferenza diretta o indiretta nella 
gestione della società partecipata. La giurisprudenza comunitaria si è espressa in tal 
senso nella datata ma ancora attuale sentenza CGUE del 17 settembre 2001, causa C-
16/00 in cui veniva disposto che “l'interferenza di una holding nella gestione delle 
società nelle quali ha assunto partecipazioni costituisce un'attività economica ai sensi 
dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva, …[omissis]… ove essa implichi il compimento di 
operazioni soggette all'IVA ai sensi dell'art. 2 di tale direttiva, quali la prestazione di 
servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici da parte della holding alle sue 
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controllate”. Il presupposto soggettivo IVA, inoltre, dovrebbe sempre considerarsi 
verificato laddove la partecipazione sia sottoscritta da un investitore professionale, quale 
ad esempio un incubatore certificato di start-up o un istituto di credito. 
Per l’eventuale successiva cessione delle partecipazioni, l’operazione non costituisce di 
per sé un’attività economica e non rientra nel campo di applicazione dell’IVA. Tuttavia, 
laddove esercitata da un investitore professionale nell’ambito di un’attività commerciale 
di negoziazione titoli, sarebbe rilevante ai fini IVA e soggetta al regime di esenzione ai 
sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4, D.P.R. n. 633/1972. 
Tornando, invece, al punto di vista dell’emittente, è interessante far notare come 
dovrebbe risultare detraibile l’IVA relativa alle spese sostenute per l’emissione di nuovi 
strumenti partecipativi, in quanto qualificabili come spese generali correlate all’attività 
economica svolta. Purché, tuttavia, il complesso delle operazioni effettuate nell'ambito 
della propria attività economica sia costituito da operazioni imponibili, operando, in 
caso contrario, le normali regole relative al pro-rata di detraibilità. In tal senso, la 
Sentenza CGUE del 26 maggio 2005, causa C-465/03 chiarisce che i costi delle 
prestazioni acquistate nell’ambito di un’emissione azionaria “rientrano nelle spese 
generali del soggetto passivo e sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei 
suoi prodotti. Prestazioni di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto 
con il complesso dell'attività economica del soggetto passivo”. 
Dovrebbe, inoltre, risultare detraibile l’IVA eventualmente applicata sulle commissioni 
richieste dal gestore del portale on-line. Proprio in merito a tale punto, qualche dubbio 
sorge, però, in relazione al regime IVA applicabile a tali commissioni. 
Solitamente, il portale on line, dopo aver ricevuto i contributi dagli investitori, trasmette 
gli ordini alle banche e agli intermediari abilitati ai fini della sottoscrizione degli 
strumenti finanziari oggetto dell’offerta, previa trattenuta di una commissione. In merito 
alla natura di tale commissione, a livello europeo, il Comitato IVA ha fornito un 
interessante indirizzo operativo attraverso il Working Paper n. 836 “VAT treatment of 
crowdfunding” del 6 febbraio 2015 e il Working Paper n. 878 “VAT treatment of sharing 
economy” del 22 settembre 2015. In tali circostanze è stato convenuto che le somme 
trattenute a titolo di commissione dai portali on line sono ricomprese nel campo IVA e 
che, a seconda della loro natura, possono essere ricompresi tra i servizi di natura tecnico-
commerciale, imponibili IVA, ovvero tra le prestazioni intermediazione finanziaria, 
esenti ai sensi dell’art. 135, par. 1 della Direttiva n. 2006/112/CE. 
La corretta classificazione discende, pertanto, dall’esatta tipologia di servizio fornita dal 
singolo portale on line. Sempre il Comitato IVA, nei menzionati documenti, riconosce 
come elemento a favore dell’esenzione la circostanza per cui il portale on line si occupi 
direttamente dei pagamenti e dei trasferimenti di denaro. Circostanza, che, come 
sottolineato nel citato Working Paper n. 836, non è comune all’attività svolta da tutti i 
portali on line. 
Sul punto si auspica un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione 
finanziaria in relazione all’esenzione prevista dal legislatore nazionale all’art. 10, 
comma 1, n. 9, D.P.R. n. 633/1972 in materia di prestazioni di intermediazione per 
operazioni relative a titoli e azioni. 
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Venendo, invece, alle imposte sui redditi, in capo alla società emittente l’aumento di 
capitale sociale a pagamento genera una variazione positiva della base ACE. 
Un’ulteriore riflessione dovrebbe essere effettuata in merito alla rilevanza temporale 
ACE dei versamenti effettuati dai sottoscrittori, considerando che condizione necessaria 
per la rilevanza dei conferimenti in denaro è l’effettiva esecuzione degli stessi, non 
rilevando, invece, la mera sottoscrizione di un aumento di capitale. 
Il funzionamento dell’equity crowdfunding prevede che la qualità di socio non si assume 
con la sottoscrizione dell'ordine di adesione e l'esecuzione del bonifico on line a favore 
del conto corrente indisponibile deputato a queste operazioni. Sarà, invece, necessario 
attendere il termine finale fissato per il crowdfunding, la trasmissione all’intermediario 
abilitato e, infine, la successiva comunicazione presso il registro delle imprese. 
In tale contesto, ai fini della rilevanza temporale ACE, si potrebbe ritenere corretto fare 
riferimento alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale come individuata 
dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 21 dicembre 2009, 53/E in merito al c.d. "bonus 
capitalizzazione" (art. 5, comma 3-ter, D.L. n. 78/2009). L'Agenzia aveva chiarito che 
gli aumenti di capitale si intendono perfezionati all'iscrizione della delibera di aumento 
nel registro delle imprese. 
Anche per tale punto, sarebbe in ogni caso opportuno un chiarimento da parte 
dell’Amministrazione finanziaria. 
In capo ai soggetti sottoscrittori, a seguito dell’ottenimento della qualifica di socio, il 
valore fiscale della partecipazione sarà pari al versamento effettuato tramite il portale 
on line, eventualmente maggiorato delle spese accessorie. 
Sempre in capo agli investitori rimangono valide le agevolazioni previste per gli 
investimenti in start-up e PMI innovative, come modificate dalla Legge di bilancio 2017. 
In particolare, gli investitori persone fisiche potranno godere di una detrazione 
dall’imposta lorda pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, mentre i soggetti 
passivi IRES possono godere di una deduzione dal proprio reddito complessivo pari al 
30% degli investimenti rilevanti effettuati. I limiti annui di investimento per il 2017 
saranno rispettivamente di 1 milioni di euro e di 1,8 milioni di euro. 
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L’attuazione del tributo 
 
 
 

BARBARA DENORA, Sì alla falcidia dell’IVA, ma non per tutti 
 
BARBARA DENORA, Yes to the VAT cut, but not for everyone 
 
(commento a/notes to Cass., SS.UU., sent. 27 dicembre 2016, n. 26988 e Cass., SS.UU., 
sent. 13 gennaio 2017, n. 760)  
 
 
Abstract 
Le Sezioni Unite si sono pronunciate sul tema dell’infalcidiabilità dell’IVA nell’ambito 
del concordato preventivo con transazione fiscale, affermando che si tratta di una 
disciplina avente carattere eccezionale e quindi non estensibile a casi diversi. Tali 
pronunce sono l’occasione per ricostruire il quadro della falcidia dell’Iva a seguito 
dell’eliminazione del divieto di falcidiabilità ad opera della Legge di bilancio 2017 e 
della nota pronuncia della CGUE. 
 
Parole chiave: concordato preventivo, falcida del credito IVA, procedure concorsuali, 
transazione fiscale 
 
Abstract  
The United Sections ruled on the issue of VAT non-deductibility in the context of the 
arrangement with tax settlement, stating that it is a discipline having an exceptional 
character and therefore not extendable to different cases. These pronouncements 
provide an opportunity to reconstruct the framework of VAT assessment following the 
elimination of the prohibition of VAT avoidance by the 2017 Budget Law and the well-
known CJEU ruling. 
 
Keywords: arrangement with creditors,  VAT credit cut, insolvency proceedings, tax 
settlement 
 
 
Tra le novità normative di fine 2016 merita sicuramente particolare attenzione quella 
riguardante l’eliminazione del divieto di falcidiabilità dell’IVA previsto nell’ambito 
della transazione fiscale, istituto disciplinato dall’art. 182-ter L.F. 
L’articolo in questione è stato oggetto, infatti, di un completo restyling ad opera della 
legge di bilancio 2017 (cfr. art. 1, comma 81, L. 11 dicembre 2016, n. 232) e, per quanto 
rileva in questa sede, da esso è stato espunto il divieto di falcidiabilità dei debiti per 
IVA. 
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L’eliminazione del suddetto divieto rappresenta un intervento doveroso – e da più parti 
auspicato – a motivo del venir meno delle ragioni giustificative che ne erano poste alla 
base dato che, con la ben nota sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2016, 
causa C-546/14, è stata definitivamente affermata la piena legittimità della falcidia del 
credito IVA vantato dallo Stato nei confronti del debitore sottoposto a procedura 
concorsuale (per approfondimenti in tema si vedano BORIA P., La pronuncia europea 
sulla falcidia dell’Iva; FICARI V., Transazione fiscale e disponibilità del “credito” 
tributario: dalla tradizione alle nuove “occasioni” di riduzione “pattizia” del debito 
tributario; VELLA P., La (in)disponibilità dei crediti tributari nelle procedure 
concorsuali tra diritto interno e principi dell’unione europea; ALBANO A., Iva, 
concordato preventivo e transazione fiscale: profili procedurali e (auspicabili) sviluppi 
della normativa nazionale, tutti pubblicati in questa Rivista). 
Nelle sentenze nn. 26988 e 760 in commento – emesse entrambe l’8 novembre 2016 ma 
depositate, rispettivamente, il 27 dicembre 2016 e il 13 gennaio 2017 – nulla è detto 
della recente novità normativa di modo che esse potrebbero apparire, prima facie, 
superate dal successivo intervento del legislatore, ma a ben vedere ciò non è. 
Le considerazioni ivi svolte appaiono di sicuro interesse e ancora attuali, da un lato, 
perché il divieto di falcidiabilità dell’IVA è curiosamente tuttora previsto nell’ambito 
del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento: l’art. 7 L. 27 
gennaio 2012, n. 3, infatti, dispone ancora che “in ogni caso, con riguardo ai tributi 
costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle 
ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del 
pagamento”. 
Dall’altro, non è chiaro se (ed eventualmente in che modo) il nuovo art. 182-ter L.F. 
possa trovare applicazione in relazione alle fattispecie di transazione fiscale in corso di 
svolgimento al 31 dicembre 2016, data l’assenza nella L. n. 232/2016 di qualsiasi 
indicazione di diritto intertemporale in merito all’operatività del nuovo art. 182-ter (per 
approfondimenti sul tema si vedano ANDREANI G. - TUBELLI A., Trattamento “speciale” 
per i crediti tributari nel concordato preventivo, in il fisco, 2017, 1-432). 
Merita allora evidenziare come, per le Sezioni Unite, le disposizioni che prevedono il 
divieto di infalcidiabilità dell’IVA avrebbero carattere eccezionale e sarebbero collocate 
nell’ambito di discipline di per sé speciali, di modo che non potrebbero essere estese a 
fattispecie diverse da quelle ivi contemplate. In particolare, quanto al rapporto 
intercorrente tra gli istituti del concordato preventivo di cui all’art. 160 L.F. e del 
concordato con transazione fiscale previsto dal citato art. 182-ter del medesimo testo 
normativo, le Sezioni Unite precisano che il secondo è “una speciale figura di 
concordato preventivo: sia perché viene ovviamente in rilievo solo quando vi siano 
debiti tributari; sia perché, anche in presenza di debiti tributari, è possibile un 
concordato preventivo senza transazione fiscale”. 
Vale a dire che, in presenza di debiti tributari, “per il debitore sono disponibili due 
ipotesi di concordato preventivo: una principale, che prescinde da un previo accordo 
con il Fisco; l’altra speciale, che include la transazione fiscale. E la scelta tra l’uno e 
l’altro procedimento dipenderà evidentemente dall’eventuale esigenza imprescindibile 
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di ottenere il voto favorevole dell’Amministrazione finanziaria, in ragione delle 
dimensioni del suo credito, oltre che di offrire certezza ai creditori tutti circa l’effettiva 
consistenza del debito tributario e di conseguenza circa le concrete prospettive di 
attuabilità del piano concordatario”. Ne consegue che “se tra le due fattispecie di 
concordato preventivo v’è, come è evidente, un rapporto di specialità, non è possibile 
estendere alla fattispecie generale, del concordato senza transazione fiscale, la 
disciplina della fattispecie speciale, del concordato con transazione fiscale”. 
Inoltre, le Sezioni Unite richiamano la sentenza dei giudici europei “che ha dichiarato 
eurounitariamente compatibile la falcidiabilità del credito IVA in sede di concordato 
preventivo, in ragione della serietà del procedimento destinato a verificare 
l’impossibilità di una migliore soddisfazione della pretesa tributaria in caso di 
fallimento” e che ha comportato il definitivo venir meno della diffusa convinzione della 
“indisponibilità a livello nazionale del credito per un’imposta di natura eurounitaria”. 
Le Sezioni Unite, invece, non affrontano il tema della natura, sostanziale o processuale, 
delle disposizioni concernenti il divieto di falcidia; questione sulla quale – con il senno 
di poi – sarebbe stato forse utile ottenere indicazioni, proprio al fine di sollecitare 
qualche spunto di riflessione in merito alla possibilità di applicare “retroattivamente” – 
e, cioè, in relazione alle procedure in corso di svolgimento al 31 dicembre 2016 – la 
nuova disciplina contenuta nell’attuale art. 182-ter. 
Sul punto, i giudici si limitano soltanto a rilevare “la nota relatività della distinzione tra 
norme processuali e norme sostanziali”, concludendo nel senso che “processuale o 
sostanziale che sia, infatti, la regola dell'infalcidiabilità del credito IVA è inclusa nella 
disciplina speciale del concordato preventivo con transazione fiscale. E non si può 
pretendere di estenderla ai casi regolati dalla disciplina generale del concordato 
preventivo senza transazione”. 
In relazione alle procedure in corso di svolgimento al 31 dicembre 2016, in realtà, il 
tema sembrerebbe anche più complesso: secondo parte della dottrina, infatti, la sentenza 
della Corte di Giustizia più volte citata avrebbe determinato in ogni caso 
l’incompatibilità – rispetto al quadro normativo europeo e, soprattutto, rispetto ai 
principi espressi nella Direttiva IVA n. 2006/112/CE – delle disposizioni nazionali che 
prevedono un divieto di falcidia dell’Iva. Ne deriverebbe, pertanto, la sicura 
“ammissibilità di una falcidia del tributo nell’ambito della transazione fiscale”, a 
condizione che “il risultato ritraibile dalla procedura di concordato preventivo sia più 
vantaggioso di quello ritraibile dal fallimento” (così BORIA P., op. cit., 470) e più in 
generale, a quanto è dato comprendere, la necessaria disapplicazione, da parte del 
giudice tributario e dell’Amministrazione finanziaria, delle norme interne nazionali che 
(ancora) prevedessero un divieto di falcidia dell’IVA. 
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L’attuazione del tributo 
 
 
 
ENRICA MENCARELLI, Violazione del principio all-in all-out e cessazione del gruppo 
IVA  
 
ENRICA MENCARELLI, Infringement of the all-in all-out principle and ending of the VAT 
group 
 
 
Abstract 
L’autore approfondisce le conseguenze derivanti dalla violazione del principio all-in, 
all-out, nell’ambito dell’opzione per il regime di tassazione unitaria ai fini IVA. La 
violazione può verificarsi sia ove il gruppo sia stato ab origine costituito senza la 
partecipazione di una società che presenta i suddetti vincoli, sia nell’ipotesi in cui tali 
requisiti vengano integrati in epoca successiva ma l’opzione non venga esercitata da 
parte della nuova società entro i termini previsti. 
 
Parole chiave: gruppo IVA, opzione, all in all out 
 
Abstract 
The author elaborates on the consequences of infringing the all-in, all-out principle in 
the context of the option for unitary taxation for VAT purposes. The breach may occur 
either where the group was originally set up without the participation of a company that 
fulfils the above-mentioned constraints, or where such requirements are added at a later 
date but the option is not exercised by the new company within the prescribed time limit. 
 
Keywords: VAT group, option, all in all out 
 
 
L’art. 11 della Direttiva n. 2006/112/CE (Direttiva IVA) – che, si ricorda, consente agli 
Stati membri di considerare come unico soggetto passivo (i.e. il “gruppo IVA”) più 
persone giuridicamente indipendenti, tra loro strettamente vincolate da rapporti 
finanziari, economici e organizzativi – è stato recepito a livello nazionale alla stregua di 
un regime facoltativo per le imprese, la cui applicazione viene rimessa alla valutazione 
degli operatori economici. I gruppi di società italiani, quindi, possono scegliere se 
esercitare l’opzione per il regime di tassazione unitaria ai fini IVA tenendo conto della 
relativa convenienza; resta tuttavia esclusa la facoltà di selezionare quali società 
includere nel (o escludere dal) perimetro del gruppo, tale inclusione/esclusione 
dipendendo esclusivamente dall’accertamento dei requisiti disciplinati dall’art. 70-ter 
D.P.R. n. 633/1972. 
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Più nel dettaglio, gli artt. 70-quater (“Costituzione del gruppo IVA”) e 70-novies 
(“Disposizioni in materia di opzioni e di revoche”), nel prevedere, rispettivamente, che 
l’opzione per la costituzione del gruppo IVA debba essere «esercitata da tutti i soggetti 
passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli 
finanziario, economico e organizzativo» e che «la revoca dell'opzione opera nei 
riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA», impongono la c.d. regola “all-
in, all-out”, in virtù della quale l’opzione per l’adesione al regime di gruppo deve essere 
esercitata da parte di tutte le società che integrano i suddetti vincoli; in caso contrario, 
ove anche una soltanto di dette società non eserciti l’opzione, l’accesso alla disciplina 
di gruppo resterà precluso. Inoltre, qualora i ridetti vincoli si instaurino successivamente 
nei confronti di un soggetto che non li possedeva al momento dell’esercizio 
dell’opzione, detto soggetto dovrà partecipare al gruppo IVA a decorrere dall’anno 
successivo a quello in cui i vincoli si manifestino (cfr. art. 70-quater, quinto comma). 
Scopo della presente nota è quello di esaminare le conseguenze derivanti dalla 
violazione del principio all-in, all-out, che può verificarsi allorquando il gruppo sia stato 
ab origine costituito senza la partecipazione di una società che presenta i suddetti 
vincoli, ovvero tali requisiti vengano integrati in epoca successiva ma l’opzione non 
venga esercitata da parte della nuova società entro i termini previsti. 
Sebbene non s’intenda in questa sede esaminare il contenuto sostanziale dei vincoli di 
cui all’art. 70-ter, pare nondimeno utile evidenziare come, in merito al relativo 
accertamento, l’art. 70-ter, quarto comma istituisca una presunzione (relativa per il 
gruppo, assoluta per l’Amministrazione finanziaria) di esistenza dei vincoli economico 
e organizzativo al ricorrere del vincolo finanziario. Il quinto comma della medesima 
disposizione individua, poi, lo strumento che il gruppo può (rectius deve) utilizzare al 
fine di superare siffatta presunzione e poter validamente escludere dal perimetro di 
consolidamento una società controllata, consistente nella presentazione all’Agenzia 
delle Entrate di un’apposita istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera 
b), L. n. 212/2000. 
La ratio di tale regime presuntivo appare riconducibile alla necessità di assicurare la 
certezza nei rapporti giuridici, tenuto conto che in gioco non v’è solo l’applicazione di 
un regime agevolativo, bensì la formazione e il riconoscimento di un nuovo soggetto 
passivo IVA (il gruppo). A tale riguardo, il legislatore ha preso atto della difficoltà di 
fornire la prova dell’effettiva esistenza di forme di cooperazione economica e di 
coordinamento di fatto o di diritto tra società (i.e. i vincoli economico e organizzativo), 
che vengono pertanto presunte esistenti al ricorrere di situazioni più agevolmente e 
obiettivamente verificabili, ossia il possesso di un numero di partecipazioni tale da 
consentire di disporre della maggioranza dei voti nell’assemblea della società 
partecipata. 
Ciò preliminarmente ricordato, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria accerti 
l’illegittimo esercizio dell’opzione da parte di una società priva dei requisiti di cui 
all’art. 70-ter (rectius del vincolo finanziario, stante la suddetta presunzione), l’art. 70-
decies, comma 1 prevede l’inefficacia relativa del regime limitatamente a tale società. 
Nel caso in cui, successivamente all’esercizio dell’opzione, i requisiti di partecipazione 
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vengano meno relativamente ad un soggetto partecipante al gruppo, quest’ultimo cessa 
di farne parte con decorrenza diversificata a seconda del motivo che ha generato 
l’esclusione, ossia: (i) ex tunc, dalla data in cui è venuto meno il vincolo finanziario; (ii) 
pro futuro, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è riconosciuto, mediante 
interpello, il venir meno dei vincoli economico od organizzativo. 
L’opposta fattispecie in cui, invece, si riscontri il mancato esercizio dell’opzione da 
parte di una società che integra i requisiti finanziario, economico e organizzativo 
presenta aspetti problematici di maggiore complessità e delicatezza, derivanti dalle 
conseguenze previste dall’art. 70-quater. Detta norma invero stabilisce, non solo il 
recupero a carico del gruppo dell’(eventuale) effettivo vantaggio fiscale conseguito per 
effetto dell’indebita esclusione della società, ma altresì e soprattutto la “cessazione” del 
gruppo IVA, ossia la preclusione per il gruppo di continuare ad agire come soggetto 
passivo unitario. 
Al fine di attenuare la gravità delle conseguenze discendenti dalla violazione del 
principio all-in, all-out, sono però previsti due correttivi: da un lato, la decorrenza degli 
effetti (non ex tunc, bensì) «dall’anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato 
il mancato esercizio dell’opzione»; dall’altro lato, la possibilità di sanare la violazione 
attraverso l’esercizio dell’opzione da parte della società indebitamente esclusa. 
Tali correttivi appaiono funzionali a salvaguardare il comportamento pregresso del 
gruppo e consolidare i rapporti giuridici sorti durante l’applicazione del regime, fermo 
restando il necessario rispetto delle regole per il futuro. 
In proposito, peraltro, può osservarsi come la sopra rammentata presunzione ex art. 70-
ter, quarto comma (per la quale, si rammenta, i vincoli economico e organizzativo si 
presumono esistenti se ricorre il vincolo finanziario) consenta di circoscrivere il numero 
di ipotesi in cui concretamente il gruppo può rischiare di “cessare”. Difatti, dal momento 
che il vincolo finanziario rappresenta un dato di natura oggettiva rispetto al quale appare 
assai improbabile l’insorgere di contestazioni, le fattispecie in cui può manifestarsi il 
ridetto problema possono ricondursi, in sostanza, ai casi in cui (A) una società integrante 
il requisito del controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) c.c. non abbia esercitato 
l’opzione e (B) si sia verificata una delle seguenti situazioni: (b1) il gruppo non ha 
formulato istanza di interpello per dimostrare l’insussistenza dei requisiti economico e 
organizzativo; (b2) l’Amministrazione finanziaria ha fornito risposta negativa 
all’istanza di interpello; (b3) negli anni di validità dell’opzione si sono instaurati i 
vincoli economico e organizzativo rispetto ad una società originariamente esclusa dal 
gruppo IVA in conseguenza di risposta positiva all’interpello ex art. 70-ter, quinto 
comma. 
Qualora, in dette ipotesi, il mancato esercizio dell’opzione rappresenti il frutto di un 
errore riconosciuto dal gruppo e la società esclusa provveda ad esercitare l’opzione, la 
violazione risulterà sanata per i periodi d’imposta successivi e l’unica ripercussione 
potrà essere rappresentata dal recupero dei vantaggi fiscali pregressi, se e in quanto 
effettivamente conseguiti. 
Per contro, qualora l’Agenzia delle Entrate contesti l’esistenza di una delle fattispecie 
di cui sopra ma il gruppo ritenga tale contestazione infondata e intenda contrastarla sul 
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piano giudiziale, occorrerà risolvere un’importante questione concernente 
l’individuazione del momento in cui la cessazione del gruppo risulterà produttiva di 
effetti. 
In proposito, invero, l’art. 70-quater prevede che tale conseguenza si verifichi nell’anno 
successivo «a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione»; tuttavia, 
tale espressione non appare univoca e, nel caso di impugnazione dell’avviso di 
accertamento in sede giudiziale, si presta ad essere riferita tanto all’accertamento 
compiuto dall’Agenzia delle Entrate (con cessazione del gruppo, quindi, dall’anno 
successivo alla data di notifica dell’avviso di accertamento), quanto all’accertamento 
definitivo sulla fattispecie contenuto in una sentenza (con conseguente cessazione del 
gruppo dall’anno successivo alla data di passaggio in giudicato della sentenza stessa). 
Posto, dunque, che il criterio testuale non appare risolutivo, merita verificare quali siano 
le conseguenze cui la disciplina può condurre accedendo alle due differenti soluzioni. 
Orbene, partendo dalla (possibile) lettura della norma che riferisce il termine 
“accertamento” a quello contenuto in una sentenza definitiva resa dal giudice, tale 
interpretazione consente di evitare il rischio che contestazioni infondate mosse 
dall’Agenzia delle Entrate producano conseguenze irreversibili, quale la futura 
preclusione all’applicazione del regime. D’altro canto, però, una simile soluzione 
interpretativa potrebbe dar luogo ad una situazione in cui un gruppo irregolarmente 
formato (senza inclusione di tutte le società che dovrebbero parteciparvi) continui ad 
esistere per molti anni, fin quando non si pervenga al passaggio in giudicato della 
sentenza che accerta l’esistenza dei vincoli in capo alla società esclusa. Peraltro, non è 
inverosimile ipotizzare che, nelle more del giudizio, le condizioni fattuali del gruppo 
possano mutare (può accadere, ad esempio, che l’opzione per l’applicazione del regime 
venga revocata, oppure che il gruppo recida i vincoli con la società contestata, oppure 
ancora che quest’ultima eserciti l’opzione per aderirvi). In tal caso, la sentenza che 
accerta in via definitiva la correttezza dell’accertamento dell’Amministrazione 
finanziaria (e l’illegittima esclusione di una società dal gruppo) potrebbe risultare 
inutiliter data. 
Vero è che, nel frattempo, l’Amministrazione finanziaria potrebbe procedere, anno per 
anno, al recupero dei vantaggi indebitamente (ed eventualmente) conseguiti derivanti 
dall’illegittima esclusione della società, ma ciò determinerebbe il moltiplicarsi di 
contenziosi per le annualità pendenti, la complicazione della gestione amministrativa 
(anziché la sua semplificazione, che rappresenta una delle finalità della disciplina) e, 
altresì, la frustrazione del principio all-in, all out di cui lo stesso art. 70-quater 
costituisce presidio, lasciando spazio a possibili utilizzi strumentali della disciplina. 
Passando alla seconda (possibile) ricostruzione, in base alla quale il termine 
“accertamento” si riferirebbe all’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle 
Entrate, essa appare maggiormente coerente con la ratio di semplificazione 
amministrativa e rispettosa della condizione di necessaria onnicomprensività del gruppo 
IVA Tuttavia, anche tale lettura può ingenerare inconvenienti di notevolissima rilevanza 
sotto il profilo della tutela del diritto di difesa del gruppo nel caso in cui sorga una 
contestazione. Difatti, la riconduzione automatica della cessazione del gruppo (all’anno 
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successivo) alla notifica dell’avviso di accertamento renderebbe inutile l’impugnazione 
di tale atto dinanzi al giudice tributario, in quanto al gruppo resterebbe comunque 
preclusa l’applicazione del regime, con effetti chiaramente irreversibili. Di 
conseguenza, il diritto di difesa del gruppo verrebbe irrimediabilmente compromesso, 
tanto da poter far sorgere dubbi sulla conformità della norma al parametro 
costituzionale. 
D’altro canto, al fine di scongiurare il rischio che l’esito del giudizio tributario possa 
sfociare in una sentenza priva di qualsiasi utilità per il gruppo (che frattanto non 
esisterebbe più), sembrerebbe possibile fare ricorso agli strumenti di tutela cautelare 
offerti dal processo tributario, riconducendo la cessazione del gruppo agli effetti 
dell’atto impugnato, in modo tale da poter chiedere la sospensione dell’esecuzione ai 
sensi dell’art. 47 D.Lgs. n. 546/1992. In questo modo, ove il rimedio cautelare venisse 
concesso (a tale fine, peraltro, il giudice dovrebbe operare soltanto una delibazione in 
merito alla fondatezza del ricorso, il periculum in mora sussistendo in re ipsa), il gruppo 
potrebbe continuare ad operare in via provvisoria come soggetto passivo unitario. 
Peraltro, non può sottacersi come il rimedio della tutela cautelare potrebbe non essere 
idoneo a eliminare, in tutti i casi, i rischi sopra prospettati (ad esempio là dove l’istanza 
cautelare fosse respinta ovvero il provvedimento di sospensione non fosse reso in tempo 
utile, i.e. entro lo stesso periodo d’imposta in cui è perfezionata la notifica dell’avviso 
di accertamento). 
Come si evince da queste brevi riflessioni, entrambe le soluzioni prospettate presentano 
inconvenienti di assoluta rilevanza e sono suscettibili di ledere valori fondamentali 
dell’ordinamento, quali l’interesse erariale alla corretta applicazione della disciplina e 
alla prevenzione di comportamenti elusivi, da un lato, e la garanzia del diritto di difesa 
dei contribuenti, dall’altro. Deve peraltro ribadirsi come la problematica de qua sia 
suscettibile di venire in rilievo in fattispecie assai circoscritte e riconducibili ai casi in 
cui risulta integrato il vincolo finanziario, spettando dunque al gruppo fornire la prova 
contraria di inesistenza dei vincoli economico e organizzativo al fine di superare la 
presunzione ex art. 70-ter, quarto comma. 
Ciò posto e fermi gli indubbi profili di incertezza applicativa del regime, può 
conclusivamente osservarsi come la soluzione che appare maggiormente accettabile in 
ragione del bilanciamento tra i valori primari predetti (interesse erariale e diritto di 
difesa) e tenuto conto della natura (opzionale e agevolativa) della disciplina, consista 
nel ricondurre la cessazione del gruppo ad un effetto conseguente alla notifica 
dell’avviso di accertamento, ferma restando la possibilità di esperire la tutela cautelare 
offerta dal processo tributario. 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
BARBARA DENORA, Adempimento unico: il notaio paga l’imposta di registro a titolo 
di “integrazione”? 
 
BARBARA DENORA, Single fulfilment: the notary pays registration tax as an 'addition'? 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 18 maggio 2016, n. 10215 e Cass. civ., 
sez. V, sent. 31 gennaio 2017, n. 2403) 
 
 
Abstract 
Si evidenzia il contrasto tra due pronunce della Corte di Cassazione in tema di 
responsabilità del notaio per le imposte in sede di liquidazione mediante la 
trasmissione del modello unico informatico (c.d. MUI). In particolare, il contrasto 
si è appuntato sulla responsabilità per la maggiore imposta accertata a seguito di 
controllo non solo formale, ma anche sostanziale, da parte dell’Amministrazione 
finanziaria. 
 
Parole chiave: adempimento unico, imposta di registro, principale postuma 
 
 
Abstract 
There is a contrast between two rulings of the Supreme Court of Cassation on the subject 
of the notary's liability for the taxes assessed by means of the transmission of the Single 
Digital Form (so-called MUI). In particular, the contrast focused on the liability for the 
higher tax determined following not only a formal, but also a substantial control by the 
tax authorities. 
 
Keywords: single fulfilment, registration tax, posthumous principal 
 
 
La sentenza n. 10215 del 18 maggio 2016 della Corte di Cassazione avrebbe potuto 
impensierire non poco il settore notarile dato che in essa veniva chiaramente affermato 
che, relativamente alla procedura unificata telematica di registrazione, il c.d. 
adempimento unico previsto dagli artt. 3-bis e ss. D.Lgs. n. 463/1997 – che, com’è noto, 
implica da parte del notaio la trasmissione del c.d. MUI (modello unico informatico) 
previo versamento delle imposte autoliquidate dallo stesso notaio e che sostituisce, oltre 
che gli adempimenti in materia di registrazione, anche quelli inerenti alla trascrizione, 
iscrizione, annotazione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili – “il controllo 
dell’amministrazione finanziaria sulla regolarità dell’autoliquidazione notarile 
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effettuata mediante inoltro del modello unico informatico” non è “di ordine 
esclusivamente formale; né si qualifica la maggiore imposta di registro liquidata come 
principale ovvero complementare”. 
In realtà, ai sensi dell’art. 3-ter D.Lgs. n. 463/1997 gli uffici controllano la regolarità 
dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte effettuati dal notaio e “qualora, 
sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, 
notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla 
presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per 
l’integrazione dell’imposta versata”. Tale imposta è stata anche definita come 
“principale postuma” in quanto, tra l’altro, l’art. 42 TUR (D.P.R. n. 131/1986) dispone 
espressamente che l’imposta richiesta dall’ufficio è principale se “diretta a correggere 
errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della 
richiesta di registrazione per via telematica” (in tema sia consentito rinviare, anche per 
gli ulteriori riferimenti bibliografici, a DENORA B., Adempimento unico - c.d. esito di 
pagamento negativo - Conseguenze in tema di imposte e sanzioni, risposta a quesito 10-
2009/T del CNN, in Studi e Materiali, 2009, 860; si vedano inoltre NASTRI M., La 
liquidazione delle imposte effettuata dal notaio nel regime dell’adempimento unico, in 
Notariato, 2012, 463; PAPPA MONTEFORTE V., Avviso di liquidazione di principale 
postuma e legittimazione a ricorrere, in Notariato, 2016, 81). 
Nonostante il chiaro quadro normativo di riferimento, però, nella citata sentenza n. 
10215 del 2016 – che, peraltro, riguardava una fattispecie piuttosto complessa nella 
quale l’ufficio, ai fini dell’imposta di registro e sulla base dell’art. 20 TUR, aveva 
“riqualificato” un atto di trasferimento di beni immobili in una cessione di complesso 
aziendale e, quindi, un’ipotesi che esulava, per definizione, dal novero degli errori e/o 
delle omissioni tipicamente rilevabili ictu oculi sulla base degli elementi desumibili 
dall’atto – la Suprema Corte aveva ritenuto che il controllo dell’Agenzia delle Entrate 
sulla correttezza della procedura di registrazione telematica avesse carattere sia formale 
che sostanziale. In altri termini, a quanto è dato comprendere, secondo i giudici poiché 
il controllo attiene alla “regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle 
imposte”, l’ufficio impositivo sarebbe legittimato a svolgere, entro il termine di 
decadenza previsto dal citato art. 3-ter, una valutazione anche “di merito” e procedere, 
quindi, “alla notificazione al notaio di apposito avviso di liquidazione per il recupero 
della “maggiore imposta” dovuta e, dunque, a titolo di “integrazione” di imposta”, a 
prescindere dalla qualifica dell’imposta in termini di principale, complementare o 
suppletiva. 
In questo senso, infatti, i giudici di legittimità, pur affermando espressamente che 
“l’unico presupposto della richiesta telematica di versamento della maggiore imposta 
– avente natura sostanzialmente accertativo-impositiva – è dalla legge individuato nella 
circostanza che tale imposta integrativa sia evincibile sulla base degli elementi 
desumibili dall’atto”, hanno concluso che “il discrimine del potere di liquidazione 
integrativa non discende dunque dalla natura della maggiore imposta dovuta 
(principale o complementare)” e che l’ufficio è tenuto al controllo del corretto esplicarsi 
di questa particolare funzione notarile e, precisamente, “della regolarità di esercizio di 
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tale funzione; anche in vista dell’eventuale necessità di procedere, con la notificazione 
nel breve termine dell’avviso di liquidazione, al più rapido recupero (in sintonia con la 
telematizzazione dell’intera procedura) della maggiore imposta” (per approfondimenti 
del ruolo del notaio nell’ambito del c.d. adempimento unico, si vedano TABET G., Spunti 
critici sulla figura del notaio nel sistema di registrazione telematica, in Rass. trib., 2013, 
94; PURI P., Note a margine di un recente contributo sulla figura del notaio nel sistema 
di registrazione telematica, in Rass. trib., 2013; ID., Il mandato nell’interesse del fisco, 
Roma, 2013, passim; ID., Il ruolo del notaio nel sistema di autoliquidazione delle 
imposte, Studio n. 855-2014/T del CNN). 
Più recentemente, la Corte di Cassazione sembra però essere tornata sui suoi passi 
relativamente ad una diversa – e ben più semplice – vicenda, attinente al 
disconoscimento di agevolazioni fiscali indicate nell’atto sottoposto a registrazione. 
Infatti, con la sentenza n. 2403 del 31 gennaio 2017, la Suprema Corte ha, in via 
generale, sottolineato l’importanza basilare della distinzione, contenuta nell’art. 42 
TUR, tra imposta principale, suppletiva e complementare e ha precisato che “ad esempio 
è “complementare” la maggiore imposta derivante dall’attività di accertamento 
sostanziale sugli atti di trasferimento di beni immobili o sulle cessioni d’azienda volta 
a rettificare il valore dichiarato nell’atto”. 
In tale prospettiva, i giudici di legittimità hanno evidenziato che il riconoscimento o 
meno di una determinata agevolazione fiscale implica ex se “un giudizio inerente 
all’insussistenza dei presupposti per l’applicabilità delle agevolazioni non risultante 
puramente e semplicemente dall’esame dell’atto, ma conseguito all’esito di una 
valutazione di natura squisitamente giuridica che comporta una sorta di mediazione 
culturale che costituisce un filtro rispetto alla mera rilevabilità, sulla base degli 
elementi desumibili dall’atto - da intendersi come errori o omissioni di immediata 
percettibilità, ovvero elementi di natura oggettiva di indiscutibile portata - della 
debenza di una maggiore imposta”. 
Con tale pronuncia, quindi, la Corte di Cassazione ha chiarito che ogni qualvolta occorra 
procedere ad una “valutazione giuridica” dell’atto sottoposto a registrazione l’ufficio 
dovrà far valere l’eventuale pretesa impositiva, di natura complementare, ai sensi 
dell’art. 76, comma 2, TUR e, cioè, “con apposito atto di imposizione tributaria entro 
il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente - in applicazione del principio 
generale desumibile dall’art. 2964 c.c. - dalla data della registrazione”. 
In conclusione, “la natura complementare dell’imposta richiesta” non consente “di 
emettere l’avviso nei confronti del notaio rogante, in quanto, pur essendo indicato tra i 
soggetti obbligati in solido al pagamento dell’imposta principale, la sua responsabilità 
non si estende, tuttavia, così come stabilito dall’art. 57, comma 2, del TUR al pagamento 
dell’imposta complementare e suppletiva di registro”. 
Si auspica che quest’ultima pronuncia della Suprema Corte possa considerarsi risolutiva 
della questione. 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
BARBARA DENORA, La discussa rilevanza delle passività dell’azienda nell’imposta di 
registro 
 
BARBARA DENORA, The debated relevance of the company's debts in the stamp tax 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 27 gennaio 2017, n. 2048) 
 
 
Abstract 
La Corte di Cassazione si è espressa in merito alle corrette modalità di determinazione 
della base imponibile ai fini dell’imposta di registro in caso di cessione di azienda, in 
relazione alle passività. In particolare, con la sentenza n. 2048/2017, è stato affermato il 
chiaro principio per il quale la base imponibile deve essere calcolata computando in 
diminuzione tutte le passività inerenti trasferite insieme al compendio aziendale. 
 
Parole chiave: cessione d’azienda, imposta di registro 
 
Abstract 
The Court of Cassation has ruled on the correct way to determine the taxable base for 
stamp duties in the event of the transfer of a company, in relation to liabilities. In 
particular, in Judgment No. 2048/2017, it affirmed the clear principle that the taxable 
base must be calculated by deducting all inherent liabilities transferred together with 
the business compendium. 
 
Keywords: transfer of business, stamp tax 
 
 
Recentemente si è posta in termini piuttosto evidenti una rilevante criticità di fondo 
afferente alle corrette modalità di determinazione della base imponibile ai fini 
dell’imposta di registro in caso di cessione di azienda. 
Com’è noto, l’art. 51, comma 1, TUR (D.P.R. n. 131/1986) dispone che, ai fini della 
determinazione della base imponibile, “si assume come valore dei beni o dei diritti, 
salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in 
mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto”. Il 
comma 2 del medesimo articolo prevede poi che “per gli atti che hanno per oggetto beni 
immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti 
reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio”. Il 
successivo comma 4 dispone, tra l’altro, che “per gli atti che hanno per oggetto aziende 
o diritti reali su di esse il valore di cui al comma primo è controllato dall’Ufficio con 
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riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso 
l’avviamento (…) al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie 
o da atti aventi data certa a norma del Codice civile”. 
Dal quadro normativo di riferimento, quindi, si evince che ai fini dell’imposta di registro 
la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio dell’azienda 
determinato con riferimento al valore complessivo dei beni, compreso l’avviamento, e 
dedotte le passività inerenti il complesso aziendale trasferito (ex art. 51, comma 4, 
citato); passività che, peraltro, potrebbero essere imputate ai diversi beni rientranti nel 
complesso aziendale e in proporzione al loro valore, se in atto le parti pattuissero 
corrispettivi distinti per la cessione dei singoli beni o diritti che compongono il 
complesso aziendale, in conformità a quanto previsto dall’art. 23, comma 4, TUR. 
Sul punto è utile rammentare, infatti, che in base alle disposizioni contenute nel primo 
e nel quarto comma dell’art. 23 TUR è possibile conferire risalto alla natura e al valore 
dei singoli beni o diritti che compongono l’azienda, per permettere ai contribuenti di 
evitare una tassazione onerosa (con aliquota più elevata), pattuendo corrispettivi distinti 
per la cessione dei medesimi beni o diritti. In particolare, il comma 4 dell’art. 23 prevede 
che “nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami 
dell’impresa, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai 
diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore”. A questo 
proposito, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “pur essendo l’azienda una 
universitas rerum, cioè un’entità funzionalmente organizzata in un complesso unitario, 
è legittimo considerare, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, la cessione 
dei beni immobili distintamente da quella degli altri beni, onde applicare le aliquote 
differenziate previste dalla Tariffa, Parte Prima, del Tur, nonché per imputare le 
passività in proporzione al valore dei vari beni aziendali. (…) la cessione di un’azienda 
non è considerata unitariamente, in quanto ai diversi beni, sia mobili che immobili, 
facenti parte del patrimonio aziendale sono applicabili le aliquote stabilite per gli atti 
portanti trasferimento dei beni medesimi, sempreché per essi siano stati indicati distinti 
corrispettivi (diversamente, all’intero valore dell’atto si applica l’aliquota del bene con 
tassazione più elevata)” (così circ. 6 febbraio 2007, n. 6/E, par. 1.4. nonché, in senso 
analogo, circ. 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 6.57). 
Questa ricostruzione interpretativa è stata però posta in discussione da una serie di 
pronunce della Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha radicalmente negato la 
possibilità di scomputare dal valore del compendio aziendale le passività trasferite. 
Secondo questo orientamento, a quanto è dato comprendere, ai fini della determinazione 
della base imponibile del tributo non dovrebbe essere attribuita alcuna rilevanza al 
trasferimento dei debiti dell’azienda; questi ultimi rileverebbero, invece, come modalità 
di corresponsione del corrispettivo pattuito. In altri termini, l’imposta di registro 
dovrebbe essere sempre applicata “al lordo” degli oneri e delle passività che vengono 
trasferiti al cessionario dell’azienda, perché tali elementi non sarebbero altro che una 
componente del corrispettivo della cessione o, meglio ancora, dovrebbero essere 
apprezzati come una modalità di estinzione dell’obbligazione di versamento del 
corrispettivo. 
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In questo senso, con le ordinanze n. 23873 del 23 novembre 2015 e n. 24081 del 25 
novembre 2015 la Suprema Corte, richiamando i propri precedenti in materia e 
attenendosi ad un’interpretazione squisitamente letterale del comma 4 dell’art. 51, ha 
perentoriamente affermato che ai fini dell’imposta di registro “per la determinazione 
della base imponibile nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità convenute dai 
contraenti per il pagamento del corrispettivo, quand’anche tali modalità si risolvano 
nell’accollo dei debiti aziendali da parte del cessionario (sent. n. 12215/2008)” e che 
l’art. 51, comma 1, TUR esclude che ai fini della determinazione del valore del 
complesso aziendale oggetto di trasferimento si debbano detrarre “dal prezzo indicato 
nel contratto le eventuali passività trasferite unitamente al cespite, poiché tale 
operazione è prevista dall’art. 51, comma 4, del D.P.R. citato per la specifica ipotesi in 
cui l’Ufficio finanziario disattenda detto valore e proceda ad autonoma valutazione, nel 
qual caso soltanto esso dovrà sottrarre le passività al prezzo di mercato del bene (ord. 
n. 22223/2011)” (in termini analoghi si esprime anche la successiva ordinanza n. 22099 
del 31 ottobre 2016). 
Con la sentenza n. 10218 del 18 maggio 2016 la Corte di Cassazione ha invece adottato 
un diverso approccio interpretativo, chiarendo che occorre distinguere tra passività 
inerenti il compendio aziendale e passività non inerenti in quanto “le passività risultanti 
dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile 
debbono essere dedotte dalla base imponibile solo se inerenti all'azienda”; mentre, per 
i debiti dei quali sia accertata l’estraneità all’azienda non può che configurarsi 
“un’ipotesi sostanzialmente riconducibile all'accollo da parte del cessionario del debito 
del cedente (indipendentemente dalla inerenza soltanto contabile, e non operativa, della 
posta passiva)”, di modo che “tale accollo non rappresenta che una modalità di 
determinazione e corresponsione del prezzo di acquisto, così come concordato in 
ragione dell'effettivo valore attribuito dalle parti all'azienda; il quale dovrà pertanto 
essere individuato, ai fini dell'imposta di registro, non al netto, ma al lordo della 
passività non inerente”. 
Queste diverse prese di posizione, per ovvi motivi, hanno determinato notevole 
incertezza sulle corrette modalità di tassazione di tali negozi giuridici e, 
conseguentemente, hanno portato ad una serie di recuperi impositivi da parte degli uffici 
dell’Agenzia delle Entrate, come peraltro riportato anche dalla stampa specializzata (cfr. 
GATTI F. - SCARIONI P., Le passività vanno sempre detratte, in Il Sole24ore, 11 febbraio 
2017). 
La sentenza n. 2048 in commento, quindi, è solo l’ultima pronuncia della Suprema Corte 
su di un tema che è destinato a far discutere ancora. In essa si afferma comunque in 
modo piuttosto chiaro il principio che, ai fini della determinazione dell’imposta di 
registro sull’atto di cessione di azienda, la base imponibile deve essere calcolata 
computando in diminuzione tutte le passività inerenti trasferite insieme al compendio 
aziendale. 
Nel caso di specie la società aveva scomputato dalla base imponibile del ramo di azienda 
ceduto – relativo ad un parco auto da destinare a noleggio che era stato implementato 
nel corso del tempo grazie ad un contratto di factoring usato come strumento di 



 

158 
 

finanziamento ma avente la veste formale di contratto di “cessione di crediti futuri” – 
una serie di passività (debiti verso la società di factoring; debiti nei confronti di altre 
società del gruppo; TFR e ratei afferenti al personale dipendente). 
L’ufficio aveva contestato soltanto l’inerenza dei debiti verso la società di factoring e 
aveva escluso che essi derivassero da un finanziamento volto ad ampliare il parco auto 
da destinare a noleggio, perché tale operazione non aveva trovato corretta evidenza nel 
bilancio. In particolare, per l’ufficio, tali debiti non avevano “correlazioni con le poste 
dell’attivo e non ineriscono al ramo d’azienda ceduto” perché, a fronte del debito 
rappresentato in termini di “anticipazioni contratti, ovverosia anticipazioni derivanti da 
corrispettivi per cessione di crediti”, non figurava alcun credito nei confronti di terzi. 
La tesi erariale – fatta propria dai giudici di merito – è stata completamente disattesa in 
Cassazione: secondo la Suprema Corte i giudici di merito non avrebbero considerato gli 
elementi probatori prodotti dalla ricorrente nel corso del giudizio a dimostrazione 
dell’inerenza del debito ceduto, sorto per finanziare l’acquisto di autovetture destinate 
alla locazione a lungo termine e, pertanto, “direttamente e funzionalmente connesso con 
il ramo d’azienda ceduto”. In particolare, i giudici di merito avrebbero omesso di 
valutare “l’effettiva natura del contratto di factoring e del debito trasferito come 
risultante dalla documentazione prodotta in atti”, nonché di vagliare se il debito con la 
società di factoring “fosse effettivamente servito all’acquisto di autovetture da destinare 
al noleggio”. 
In sostanza, quindi, la Suprema Corte sembra riconoscere espressamente che le passività 
aziendali trasferite devono essere portate in diminuzione della base imponibile ai fini 
dell’imposta di registro purché si tratti di passività inerenti l’azienda e, cioè, a questa 
“direttamente” e “funzionalmente” connesse. 
Tale conclusione, però, com’è evidente, non fuga i dubbi sul tema. Il problema della 
rilevanza delle passività aziendali nell’ambito della tassazione della cessione di azienda 
rimane tuttora irrisolto soprattutto perché, dall’esame delle varie pronunce dei giudici 
di legittimità, non emerge chiaramente il discrimen tra debiti relativi all’esercizio 
dell’azienda ceduta qualificabili in termini di “passività” inerenti il (e perciò 
scomputabili dal valore del) compendio aziendale e debiti non inerenti e, perciò, non 
rilevanti ai fini del computo della base imponibile del tributo di registro. 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
SIMONE GHINASSI, Decadenza da agevolazioni fiscali e responsabilità solidale del 
venditore per imposta di registro 
 
SIMONE GHINASSI, Forfeiture of tax benefits and joint liability of the seller for stamp tax 
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., 30 novembre 2016, n. 24400) 
 
 
Abstract 
Non appare del tutto condivisibile la pronuncia della Corte di Cassazione che ha 
affermato la responsabilità solidale del venditore di un immobile per l’imposta di 
registro relativa alla decadenza da agevolazioni “prima casa”. In particolare, si ritiene 
eccessivo estendere al venditore un onere di diligenza tale da rendere necessaria la 
verifica dell’esistenza di tutti i requisiti fiscali previsti dalla legge, in capo 
all’acquirente. 
 
Parole chiave: agevolazioni prima casa, fatto imputabile soltanto a una delle parti 
contraenti, responsabilità solidale imposta di registro 
 
Abstract 
The ruling of the Court of Cassation, which has affirmed the joint and several liability 
of the seller of a property for stamp tax relating to the forfeiture of 'first home' benefits, 
does not appear to be entirely acceptable. In particular, it is considered unreasonable 
to extend to the seller such a burden of diligence as to make it necessary to verify the 
existence of all the tax requirements provided for by law. 
 
Keywords: first home benefits, fact imputable only to one of the contracting parties, 
joint and several liability for stamp tax 
 
 
L’art. 57, comma 4, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 dispone: “L’imposta complementare 
dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico 
esclusivamente di questa”. 
La fattispecie tipica di applicabilità di detta norma è quella di decadenza da agevolazioni 
fiscali imputabile ad una dichiarazione non veritiera resa dall’acquirente nell’atto 
soggetto a tassazione od in un suo comportamento successivo all’atto stesso. 
Non vi è dubbio invero che in tal caso si tratta di imposta “complementare”, in quanto 
percepita successivamente alla registrazione (pertanto non principale) e non avente 
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funzione di correggere errori di liquidazione da parte dell’ufficio (pertanto non 
suppletiva). 
Maggiori dubbi e problemi pone invece il requisito della “imputabilità” ad uno solo dei 
contraenti del fatto che dà luogo al recupero d’imposta. La sentenza in esame si è 
pronunciata su un’ipotesi riferibile alla prima delle due situazioni tipiche sopra 
richiamate: la dichiarazione in atto non veritiera da parte dell’acquirente in ordine alla 
sussistenza dei requisiti “prima casa” (art. 1, nota 2 bis, Tariffa, allegato A al D.P.R. n. 
131/1986). 
Come è noto, in tema di agevolazioni prima casa, sussistono vari requisiti cui il 
legislatore subordina il beneficio fiscale, taluni collegati a dati oggettivi, talaltri a 
comportamenti dell’acquirente successivi all’atto: 

- tra i primi, la caratteristica non di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 (fino al 31 
dicembre 2013) o in base alla categoria catastale, con esclusione di quelle A/1, A/8 e 
A/9 (dal 1° gennaio 2014); la non possidenza in via esclusiva di unità abitative nel 
Comune; la non possidenza in tutto il territorio nazionale di quote immobiliari acquistate 
usufruendo delle agevolazioni “prima casa”; la residenza o lo svolgimento della propria 
attività nel Comune di acquisto; 

- tra i secondi, alternativa alla residenza, la dichiarazione di voler stabilire la propria 
residenza nel Comune entro diciotto mesi dall’acquisto. 
Orbene, non vi è dubbio che in quest’ultimo caso si rientri senz’altro nell’ambito 
applicativo della norma, costituendo palesemente la mancata fissazione della residenza 
nel Comune di acquisto “fatto imputabile” al solo acquirente. 
Nelle altre ipotesi la questione è più delicata, non solo perché, come evidenziato, si tratta 
di elementi oggettivi e pertanto in astratto valutabili anche dal venditore, ma anche 
perché talora il legislatore ha previsto una dichiarazione esplicita in atto da parte 
dell’acquirente, talaltra, come nel caso dei requisiti “non di lusso” dell’abitazione e della 
residenza o attività lavorativa, sembra che la norma si riferisca alla oggettiva esistenza 
del requisito stesso, a prescindere da una espressa dichiarazione da parte di colui che 
richiede l’agevolazione. 
Orbene, mentre quanto all’ipotesi di dichiarazione non veritiera non sembrano sussistere 
dubbi sull’imputabilità del fatto al solo acquirente-dichiarante e, pertanto, sulla piena 
operatività del principio posto nell’art. 57, qcomma 4, D.P.R. n. 131/1986, nell’altra 
ipotesi potrebbe sostenersi che sussista un onere di controllo da parte del venditore in 
ordine alla sussistenza di detto requisito oggettivo. 
In tal senso appare orientata la giurisprudenza in esame, sulla base dell’argomentazione 
che la decadenza non è qui “imputabile in via esclusiva ad un determinato 
comportamento dell’acquirente (come avrebbe potuto essere una eventuale sua 
dichiarazione mendace sulla sussistenza dei presupposti del trattamento agevolato)”. 
Nello stesso ordine di idee una pronuncia di poco precedente (Cass. civ., sez. V, 23 
novembre 2016, n. 23856) ha applicato lo stesso principio all’ipotesi di verifica di 
insussistenza di un requisito per poter accedere alle agevolazioni all’epoca applicabili 
per acquisto di terreni inseriti in piani urbanistici particolareggiati (art. 33, comma 3, L. 
23 dicembre 2000, n. 388). Non si è cioè ritenuto sufficiente, al fine di escludere la 
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responsabilità del venditore, il fatto che la richiesta agevolativa fosse stata effettuata 
dall’acquirente e fosse quindi in tal senso “imputabile” solo allo stesso. 
La tesi appare criticabile sotto un duplice ordine di profili. In primo luogo, appare 
eccessivo estendere all’altro contraente un onere di diligenza che giunga fino al 
controllo dell’esistenza di tutti i requisiti fiscali cui la legge subordina il riconoscimento 
delle agevolazioni fiscali richieste dall’acquirente. Si pensi al riguardo che in 
quest’ottica il venditore si troverebbe nel dilemma di rifiutare la sottoscrizione dell’atto, 
esponendosi a responsabilità per inadempimento contrattuale, o di sottoscriverlo, 
esponendosi alla potenziale azione di recupero da parte dell’Amministrazione 
finanziaria. 
Inoltre alcuni di detti requisiti, ancorchè astrattamente oggettivi, sono difficilmente 
valutabili e verificabili dalla controparte: si pensi alla residenza o, ancor più, al luogo di 
svolgimento dell’attività lavorativa dell’acquirente in tema di agevolazioni “prima 
casa”. 
Sotto un secondo profilo nella stessa motivazione è la stessa Suprema Corte a citare un 
proprio recente precedente (Cass. civ., sez. V, 24 giugno 2016, n. 13141) cui asserisce 
di uniformarsi, nel quale è stata riconosciuta l’applicabilità dell’art. 57, comma 4, D.P.R. 
n. 131/1986 (e pertanto l’esclusione del venditore da responsabilità solidale), per il fatto 
che l’esistenza dei requisiti “non di lusso” era stata oggetto di una (ancorchè non 
espressamente richiesta dalla norma) esplicita dichiarazione dell’acquirente, rilevatasi 
poi non veritiera. 
Sembrerebbe pertanto che, ad avviso della Cassazione, anche con riferimento ai requisiti 
sopra definiti “oggettivi”, ove il richiedente l’agevolazione ne abbia fatto oggetto di una 
specifica dichiarazione, come del resto spesso avviene nella prassi, cessi l’onere di 
controllo da parte del venditore. 
Non vi è chi non veda come, in tal modo, l’applicabilità o meno della norma venga fatto 
dipendere da un evento accidentale e comunque estraneo alla sfera volitiva dei 
contraenti, quale è la formulazione che il notaio rogante abbia inserito nel contratto in 
ordine alla richiesta di agevolazioni. Ovvero se lo stesso abbia o meno incluso nella 
formula utilizzata una specifica dichiarazione di sussistenza dei requisiti di legge, quale 
in particolare, riferendosi all’esempio che sempre ha dato luogo ad un nutrito 
contenzioso, delle caratteristiche non di lusso dell’immobile acquistato. 
Più ragionevole appare quindi un’interpretazione che, anche sulla base delle regole di 
comune esperienza delle trattative contrattuali, riconosca in via generale una assoluta 
libertà e, conseguentemente, responsabilità della parte che richiede un’agevolazione in 
ordine alla richiesta e verifica di sussistenza dei requisiti relativi; con il necessario 
corollario che il sopravvenuto accertamento in ordina alla verifica dell’assenza di taluni 
di detti requisiti non possa che ritenersi “fatto imputabile” alla medesima, cui incomberà 
in via esclusiva la responsabilità per il recupero dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 
57, comma 4, D.P.R. n. 131/1986. 
 
 



 

162 
 

Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
VALERIA MASTROIACOVO, L’attività riqualificatoria ex art. 20 TUR non può 
travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile 
 
VALERIA MASTROIACOVO The requalifying activity according to Article 20 TUR cannot 
go beyond the typical scheme of negotiation in which the act is framed 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 27 gennaio 2017, n. 2054) 
 
 
Abstract 
Con la sentenza n. 2054/2017, la Corte di Cassazione muta il proprio orientamento in 
tema di art. 20 TUR e riqualificazione dei negozi ai fini dell’imposta di registro, 
discostandosi dai più recenti precedenti. Viene infatti affermato che in mancanza della 
prova, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’elusione d’imposta (anche 
eventualmente in ragione del collegamento negoziale), l’art. 20 non consente all’Ufficio 
di riqualificare la fattispecie imponibile, con conseguente applicazione delle regole 
impositive ordinariamente previste per la tassazione dei singoli atti. 
 
 
Parole chiave: elusione, imposta di registro, riqualificazione degli atti 
 
Abstract 
With Judgment No. 2054/2017, the Supreme Court of Cassation changes its orientation 
on the subject of Article 20 TUR and the requalification of transactions for stamp tax 
purposes, departing from the most recent precedents. It is affirmed that in the absence 
of proof, by the tax authorities, of tax elusion (also possibly due to the negotiation 
connection), Article 20 does not allow the Revenue Office to requalify the taxable case, 
with the subsequent application of the tax rules ordinarily provided for the taxation of 
individual acts. 
 
Keywords: elusion, stamp tax, re-qualification of acts 
 
 
Serve attendere la “purezza degli innocenti” per rivelare la nudità dell’imperatore. 
E’ così che con la sentenza n. 2054 del 27 gennaio 2017 i Supremi giudici, in un caso di 
operazione triangolare (pertanto con conferimento di azienda “non passante”), hanno 
concluso – conformemente al parere del PG – per il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle 
Entrate, confermando l’annullamento, già accordato dai due precedenti gradi di giudizio, 
dell’atto di liquidazione, motivato sulla base dell’art. 20 del Testo Unico dell’imposta 
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di registro, volto al recupero di un’imposta per una “artificiosa costruzione di una 
fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici”. 
L’innocenza delle colombe si accompagna, tuttavia, come noto, all’astuzia dei serpenti. 
La sentenza nel citare numerosi precedenti (sentt. n. 23584/2012, n. 6835/2013, n. 
17965/2013, n. 3481/2014) precisa infatti che “il Collegio non ignora il costante 
indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di interpretazione degli atti ai fini 
dell’applicazione dell’imposta di registro, il criterio fissato dall’art.20 del d.p.r. 
n.131/1986 impone di privilegiare l’intrinseca natura e gli effetti giuridici, rispetto al 
titolo e alla forma apparente degli stessi, con la conseguenza che i concetti privatistici 
relativi all’autonomia negoziale regrediscono, di fronte alle esigenze antielusive poste 
dalla norma, a semplici elementi della fattispecie tributaria, per ricostruire la quale 
dovrà, dunque, darsi preminenza alla causa dei negozi giuridici”. 
“Tuttavia non è necessario ripercorrere le strade del dibattito sulla portata quale norma 
antielusiva generale dell’art.20 per risolvere il caso di specie”. 
“Nessuna elusione appare infatti caratterizzare quest’ultimo che appare piuttosto come 
un’ipotesi di legittima scelta di un tipo negoziale invece che un altro”. 
A un lettore neanche particolarmente attento non sfugge, infatti, come le sentenze citate 
siano, in effetti, in qualche misura “datate” rispetto a quello che si potrebbe definire il 
“costante indirizzo della Corte”. In particolare manca tra esse la pronuncia (Cass. n. 
24594/2015) che a ragione ha portato acuta dottrina a interrogarsi sulla teoria della 
metempsicosi in materia tributaria (TABET G., L’art.20 della Legge di Registro e la 
dottrina della metempsicosi, in GT, 2016, 589). Proprio tale sentenza muovendo dalla 
stessa citazione testuale dei precedenti di cui sopra circa “le esigenze antielusive poste 
dalla norma” concludeva che l’assimilabilità, ai fini dell’imposta di registro (i.e. ai sensi 
dell’art. 20), di due operazioni (nella specie, cessione totalitaria delle partecipazioni e 
cessione di azienda) non rende necessario che l’Agenzia delle Entrate fornisca in 
giudizio la prova certa dell’intento elusivo. “Non era difficile prevedere che questa 
massima segnava il passaggio, di stampo pretorio, da un criterio legale di 
categorizzazione degli atti fondato sulla sussunzione rispetto a predeterminati modelli 
di riferimento, ad uno empirico, incentrato sulla sintesi degli interessi reali perseguiti 
e realizzati” (così TABET G., op. cit., 591). 
La negazione della natura antielusiva dell’art. 20, contraddittoria sia con la premessa 
che con il metodo argomentativo utilizzato, apriva un argine che sembrava lentamente 
destinato a cedere tenuto conto delle successive pronunce. Questa interpretazione 
giurisprudenziale finalizzata ad assoggettare a imposizione il contenuto intrinseco 
dell’atto o degli atti di cui si assume sussistere una relazione in forza di un vincolo 
funzionale di preordinazione ha trovato il suo culmine proprio nell’ultimo anno, quando 
la Corte, andando oltre le argomentazioni riconducibili agli elementi estrinseci dell’atto, 
al collegamento negoziale e alla causa concreta, ha utilizzato l’art. 20 per operare una 
“sostituzione di fattispecie” secondo uno schema interpretativo in tutto corrispondente 
a quello che legittima l’accertamento antielusivo (cfr. in particolare Cass. n. 
25005/2015, n. 9582/2016). 
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In effetti, l’elisione, solo formale, del riferimento alle “esigenze antielusive” era stata 
maliziosamente ricondotta da taluni Autori (GALLO F., La nuova frontiera dell’abuso in 
materia fiscale, in Rass. trib., 2015, 1317, nt. 7; TABET G., L’applicazione dell’art.20 
t.u. registro come norma di interpretazione e/o antielusiva, in Rass. trib., 2016, 913; sia 
inoltre consentito il riferimento a MASTROIACOVO V., La nuova disciplina dell'abuso 
del diritto e dell'elusione fiscale nella prospettiva dell'imposta di registro, in Riv. not., 
2016, 31) all’esigenza della giurisprudenza di rendere l’imposta di registro 
“prospetticamente” impermeabile alla nuova disciplina dell’abuso del diritto o 
dell’elusione d’imposta di cui all’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, più 
garantista quanto alla definizione della fattispecie e alla procedura di accertamento. 
La Cassazione, dunque, con la sentenza n. 2054/2017 fa un passo indietro e riparte 
proprio da dove quell’argine era stato, non senza resistenze, violato (pare infatti il caso 
di ricordare che dalla sentenza n. 24594/2015 risulta che “all’esito del deposito della 
relazione ex art.380 bis c.p.c.” la causa era stata discussa nella Camera di consiglio, in 
cui il Collegio era pervenuto ad una decisione difforme dalla proposta del relatore). 
Affermata l’ultroneità di un dibattito sulla natura antielusiva dell’art. 20 (ma, e qui sta 
l’ambiguità della decisione, solo in ragione delle specifiche caratteristiche del caso), la 
Suprema corte in questa occasione non devia – come invece la recente giurisprudenza – 
per la china della rilevanza dell’intrinseco, che conduce appunto alla sostituzione di 
fattispecie, ma definisce in modo rigoroso la valenza dello stesso art. 20 affermando che 
“se è indubitabile che l’Amministrazione in forza di tale disposizione non è tenuta ad 
accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti (…), è indubbio che 
in tale attività riqualificatoria essa non può travalicare lo schema negoziale tipico nel 
quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie 
diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici”. Ed infatti, “ancorché 
da un punto di vista economico si possa ipotizzare che la situazione di chi cede l’azienda 
sia la medesima di chi cede l’intera partecipazione, posto che in entrambi i casi si 
monetizza il complesso dei beni aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista 
giuridico le situazioni sono assolutamente diverse”. 
L’argine appare dunque ricomposto nella sua integrità. “Così posta la questione” – 
osserva la Suprema corte in motivazione – la censura del disegno elusivo prospettata 
dell’Agenzia delle Entrate implica una questione di merito e in quanto tale è rimessa 
esclusivamente al giudice del merito che, nella specie, ha, con motivazione non 
censurabile sia sul piano logico che giuridico, “dato ampia contezza di come non si 
ravvisi il collegamento negoziale preordinato ad eludere la tassazione dell’imposta di 
registro”.  
In altri termini, in mancanza della prova dell’Agenzia delle Entrate dell’elusione 
d’imposta (anche eventualmente in ragione del collegamento negoziale), l’art. 20 non 
consente all’Ufficio di riqualificare la fattispecie imponibile, con conseguente 
applicazione delle regole impositive ordinariamente previste per la tassazione dei singoli 
atti. La rilevanza fiscale dei singoli atti, in luogo di quella unitariamente riferibile alla 
fattispecie riqualificata, comporta inoltre, che il termine per l’accertamento, previsto a 
pena di decadenza dall’art. 76 del Testo Unico dell’imposta di registro, decorra dalla 



 

165 
 

data di registrazione del singolo atto oggetto di controllo (risultando fuori termine – 
come nel caso di specie – l’avviso notificato dall’Ufficio sulla base del computo 
decorrente dall’ultimo atto registrato nell’assunto della riqualificazione della fattispecie 
imponibile). 
La sentenza n. 2054/2017 suscita allora interesse anche per ciò che non dice, ma che 
lascia intravedere come fondamento del ragionamento su cui si basa. Se, dunque (in 
netto contrasto con la citata Cass. n. 24594/2015) la Cass. n. 2054/2017 conclude che 
l’elusione è questione di fatto, che deve essere provata dall’Agenzia delle Entrate, la 
quale non può validamente operare attraverso l’art. 20 quella sostituzione di fattispecie 
tipica dell’accertamento antielusivo, allora l’accertamento antielusivo in materia di 
imposta di registro può avere luogo ma, ratione temporis, sulla base dei principi 
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass., SS.UU. n. 
30005/2008) e a quelli cristallizzati nell’art. 10-bis dello Statuto dei contribuenti, sia per 
quanto attiene la disciplina sostanziale che procedimentale. 
Chissà se la, per nulla irrisoria, condanna alle spese di giudizio potrà far riflettere 
l’Agenzia delle Entrate per l’avvenire e chissà se questo precedente possa già essere di 
per sé rilevante ai fini di una successiva rimessione della questione alle Sezioni Unite 
della Cassazione circa la corretta interpretazione dell’art. 20. 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
GUIDO SALANITRO, “Autoliquidazione” dell’imposta di registro e limiti della 
responsabilità fiscale del notaio 
 
GUIDO SALANITRO, 'Self-assessment' of stamp duty and limits on the notary's tax 
liability 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, ord. 17 maggio 2017, n. 12257) 
 
 
Abstract 
Si commenta una recente pronuncia della Corte di Cassazione in merito ai limiti della 
responsabilità del notaio in ordine al pagamento delle imposte a seguito di rettifica delle 
autoliquidazioni dallo stesso operate. Il notaio risponde solo dell’imposta principale e, 
pertanto, non può essere responsabile del tributo richiesto a seguito dell’accertamento 
della assenza di un presupposto (formalmente enunciato dalle parti nell’atto ricevuto) 
dell’agevolazione applicata. 
 
 
Parole chiave: adempimento unico, autoliquidazione, imposta di registro, principale 
postuma 
 
 
Abstract 
It is commented on a recent ruling by the Court of Cassation concerning the limits of 
the notary's liability for the payment of taxes following an adjustment of self-
assessments made by him. The notary is only liable for the main tax and, therefore, 
cannot be liable for the tax claimed following the verification of the absence of an 
assumption (formally stated by the parties in the act received) of the benefit applied. 
 
Keywords: single fulfilment, self-assessment, stamp duty, posthumous principal 
 
 
Con una recente pronuncia (ordinanza n. 12257 del 17 maggio 2017) la Cassazione ha 
proceduto a condivisibili puntualizzazioni sui limiti della responsabilità del notaio in 
ordine al pagamento delle imposte dovute a seguito di rettifica delle autoliquidazioni 
dallo stesso operate. 
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al notaio (che aveva 
registrato telematicamente l’atto) un avviso di liquidazione di maggior imposta a seguito 
dell’accertata insussistenza di un presupposto del trattamento agevolato liquidato dal 
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notaio stesso (precisamente, la qualità di soggetto IVA del cedente, dichiarata dalla parte 
nell’atto). 
La Cassazione conferma le decisioni dei giudici di merito e rigetta il ricorso 
dell’Agenzia, ritenendo illegittimo l’avviso in quanto l’imposta di registro, liquidata a 
seguito dell’accertamento della mancanza di un presupposto dell’agevolazione, 
applicata in forza delle risultanze dell’atto, va qualificata come imposta complementare, 
non rientrando né nella nozione di imposta principale, in quanto applicata in un 
momento successivo alla registrazione, né in quella di imposta suppletiva, in quanto non 
è rivolta a correggere errori o omissioni commessi dall’ufficio in sede di registrazione 
(art. 42 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). 
Il notaio pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 57 D.P.R. n. 131/1986, commi 1 e 2, 
risponde solo dell’imposta principale e, pertanto, non può essere responsabile del tributo 
richiesto a seguito dell’accertamento della assenza di un presupposto (formalmente 
enunciato dalle parti nell’atto ricevuto) dell’agevolazione applicata. 
La soluzione accolta, conforme alla costante giurisprudenza, appare coerente con i testi 
normativi e con gli stessi poteri, e doveri, di controllo che fanno capo al notaio. 
La Cassazione non si limita, però, a confermare un orientamento consolidato, ma 
interviene anche sul recente dibattito sorto circa le implicazioni dell’autoliquidazione 
sulla responsabilità fiscale del notaio. 
L’adozione della procedura telematica di adempimento e della relativa autoliquidazione 
ex art. 3-bis ss. D.Lgs. 18 luglio 1997, n. 463, e in particolare di alcuni profili quali la 
notificazione dell’avviso al solo notaio (peraltro entro un termine piuttosto lungo di 
sessanta giorni, che di fatto consente contestazioni quali quelle oggetto della 
controversia), l’irrogazione della sanzione per il tardivo pagamento dell’imposta 
liquidata dall’ufficio, e la possibilità di compensare le somme versate in eccesso con le 
imposte dovute per atti di data posteriore, hanno indotto la dottrina a sottolineare che la 
nuova normativa collocherebbe il notaio in una posizione non riconducibile ad altre 
categorie (cfr. SALANITRO S., L’autoliquidazione nella disciplina dell’imposta di 
registro, in Riv. dir. trib., 2004, I, 1260 ss). Si è anche suggerita la qualificazione del 
notaio quale mandatario nell’interesse del Fisco (PURI P., Il ruolo del notaio nel sistema 
di autoliquidazione delle imposte, Studio n. 855/2014 del Consiglio Nazionale del 
Notariato, 23 ottobre 2015), o come indicatario di pagamento (cfr. PAPPA MONTEFORTE 
V., Il notaio tra adempimento unico, obbligo di pagamento dell’imposta e 
“contestazione” della pretesa erariale, in Notariato, 2013, 567 ss. ID., Il sistema 
notarile di riscossione dei tributi, Roma, 2016), e si è comunque evidenziato che la 
nuova disciplina regolamentare sembra escludere il coinvolgimento delle parti 
contraenti nella fase del procedimento costituita dalla registrazione telematica (cfr. 
TABET G., Spunti critici sulla figura del notaio nel sistema di registrazione telematica, 
in Rass. trib., 2013, 94 ss.). 
La Cassazione mostra di conoscere questo dibattito escludendo che la disciplina ex art. 
3-ter D.Lgs. n. 463/97 incida sui limiti della responsabilità del notaio. Il notaio si 
configura ancora, per la Suprema Corte, come responsabile d’imposta, con un ruolo di 
garanzia assegnatogli ex lege per il rafforzamento della pretesa dell’amministrazione 
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finanziaria e della sua satisfattività, fermo restando che il presupposto impositivo 
concerne unicamente le parti contraenti, in capo alle quali, e soltanto ad esse, 
l’ordinamento riconduce “un’espressione di capacità contributiva”. 
A ben vedere, chi ha sollevato dubbi sulla possibilità di configurare tutt’ora il notaio 
come responsabile d’imposta non ha certo sostenuto la sua responsabilità in ordine 
all’imposta complementare, ma ha solo evidenziato profili che per la Cassazione vanno 
confinati tra i meri elementi procedurali di modalità di liquidazione e pagamento del 
tributo (in senso conforme all’ordinanza GHINASSI S., La posizione sostanziale e 
processuale del pubblico ufficiale in ordine alle imposte dovute sull’atto rogato, in Riv. 
dir. trib., 2016, 6). 
La Cassazione, infine, sottolinea che l’ufficio può porre alla base della liquidazione 
notificata al notaio solo elementi desumibili dall’atto, così come riconosciuto dalla circ. 
5 febbraio 2003, n. 6/E (talvolta disattesa nella prassi), per la quale l’Agenzia non può 
fare riferimento a elementi esterni all’atto, neanche se già in suo possesso, e può 
censurare esclusivamente errori ed omissioni sulla base di elementi univoci e oggettivi, 
senza sconfinare in delicate valutazioni o apprezzamenti sulla reale portata degli atti. 
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Imposta sulle successioni e donazioni 
 
 
 
BARBARA DENORA, Imposta sulle successioni: il coacervo del donatum con il relictum 
non serve più? 
 
BARBARA DENORA, Inheritance tax: no need for accumulation of the donatum with the 
relictum? 
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., sent. 6 dicembre 2016, n. 24940 e Cass., sez. trib., 
sent. 16 dicembre 2016, n. 26050) 
 
 
Abstract 
La Corte di Cassazione ha sancito, in due pronunce, che l’istituto del coacervo di 
donatum e relictum, a seguito delle varie modifiche normatiche che hanno caratterizzato 
le imposte su donazioni e successioni, non ha più alcuno spazio applicativo. 
Tale affermazione lascia spazio a dubbi interpretativi in merito al complessivo impianto 
del tributo. 
 
Parole chiave: coacervo, franchigia, imposta sulle successioni e donazioni 
 
 
Abstract 
The Supreme Court of Cassation has ruled, in two rulings, that the accumulation of 
donatum and relictum, following the various regulatory changes that have 
characterised gift and inheritance taxes, no longer finds any applicability. 
This statement allows for doubts as to the interpretation of the overall structure of the 
tax. 
 
Keywords:accumulation, franchise, inheritance and gift tax 
 
 
Con le sentenze n. 24940 e n. 26050 (entrambe emesse il 24 novembre 2016 ma 
depositate, rispettivamente, il 6 ed il 16 dicembre 2016) la Suprema Corte si è 
pronunciata – per la prima volta, a quanto ci consta – sull’annosa questione della 
perdurante vigenza, nell’ambito dell’attuale contesto normativo, dell’istituto del c.d. 
coacervo del donatum con il relictum disciplinato dal comma 4 dell’art. 8 D.Lgs. 31 
ottobre 1990, n. 346 (TUSD) giungendo alla conclusione del definitivo superamento, 
nell’ambito del tributo successorio, del principio in base al quale la donazione 
rappresenterebbe una sorta di “anticipazione” dell’eredità e, nel contempo, liquidando – 
forse un po’ troppo frettolosamente – una questione interpretativa che da anni impegna 
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la dottrina (per la cui analisi sia consentito rinviare alla mia nota di commento su 
Giurisprudenza delle imposte, 2017, 1). 
Poiché il tema è anche trattato nella nota a firma di VALERIA MASTROIACOVO pubblicata 
in pari data su questa rivista online – e sarà oggetto di ulteriore approfondimento in uno 
dei prossimi numeri di questa rivista – in questa sede merita svolgere solo alcune 
brevissime considerazioni. 
Nell’ambito dell’originaria configurazione del tributo successorio il comma 4 dell’art. 
8 in esame aveva sostanzialmente natura “antielusiva”, in quanto prevedeva la 
maggiorazione del valore globale netto dell’asse ereditario “di un importo pari al valore 
attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari”, alle 
condizioni e secondo le modalità ivi contemplate. In particolare, il cumulo delle 
donazioni pregresse rilevava “ai soli fini della determinazione delle aliquote 
applicabili” sull’attivo ereditario; aliquote in origine previste in misura progressiva per 
scaglioni e applicabili sul valore eccedente le franchigie stabilite dalla Tariffa allegata 
al predetto Testo Unico. 
Quindi, in ossequio al principio in base al quale la donazione sarebbe stata una sorta di 
“anticipazione” dell’eredità, il coacervo (o cumulo) del donatum con il relictum previsto 
dal citato comma 4 era volto esclusivamente ad impedire che il de cuius eludesse la 
progressività dell’imposta sulle successioni, procedendo in vita ad una serie di 
(artificiose) donazioni ai futuri eredi o legatari. 
Il dato testuale del citato comma 4, d’altronde, era del tutto coerente con quello dell’art. 
57 del TUSD che, in modo analogo, prevedeva – e prevede tutt’ora – il coacervo del 
donatum nell’ambito dell’imposta sulle donazioni. 
Com’è noto, però, il tributo successorio ha subito una tempestosa evoluzione normativa 
e, precisamente: 

- dapprima, con l’art. 69 L. 21 novembre 2000, n. 342, è stata abolita l’imposta globale 
sull’asse ereditario netto e sono state introdotte aliquote proporzionali in luogo delle 
precedenti aliquote progressive, mitigate dalla presenza di una franchigia generalizzata 
per i beneficiari; 

- successivamente, l’art. 13 L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha previsto la soppressione 
dell’imposta sulle successioni e donazioni; 

- infine, il tributo sulle successioni e donazioni è stato “reistituito” ad opera dell’art. 2, 
commi 47 ss., D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con L. 24 novembre 2006, n. 286; 
intervento normativo, quest’ultimo, che ha confermato il carattere di imposta 
proporzionale (e non progressiva) dovuta sul valore delle singole quote ereditarie o dei 
singoli legati. 
La tesi della perdurante vigenza dell’istituto del coacervo nell’ambito del tributo 
successorio, lungi dall’essere affermata per attrarre ad imposizione anche il donatum 
(come del resto più volte è stato chiarito anche dalla Corte di Cassazione: cfr. Cass. 19 
dicembre 2008, n. 29739; Cass. 14 marzo 2007, n. 5972 e Cass. 4 settembre 1997, n. 
8489) è motivata dalla necessità di garantire – analogamente a quanto previsto 
nell’ambito dell’imposta sulle donazioni – l’operatività di un meccanismo di verifica 



 

171 
 

dell’erosione della franchigia ed in questo senso è stata affermata dall’Amministrazione 
finanziaria anche nel nuovo contesto normativo. 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, fermo restando che il comma 4 dell’art. 8 “non 
ha lo scopo di attrarre a tassazione i beni donati in vita dal defunto, i quali devono 
essere comunque esclusi dalla determinazione della base imponibile ai fini 
dell’applicazione dell’imposta di successione”, a seguito delle modifiche normative 
esso “deve logicamente riferirsi non più alla determinazione delle aliquote, stabilite in 
misura proporzionale, bensì all’applicazione delle franchigie, posto che sotto tale 
profilo le modalità applicative previste nel precedente regime sono analoghe alle 
attuali” (cfr. circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 3.2.3.). 
In altri termini, questa soluzione – riconoscendo l’unicità della franchigia e la possibilità 
di un “progressivo” utilizzo della stessa fino al suo definitivo esaurimento – avrebbe il 
pregio di salvaguardare la ratio unitaria dei due tributi (sulle successioni e sulle 
donazioni) e la sistematicità e la coerenza del relativo quadro normativo di riferimento. 
Con la pronuncia n. 24940, però, la Suprema Corte – chiamata ad esprimersi in merito 
all’apertura di una successione avvenuta il 22 luglio 2001 – ha in sostanza affermato che 
il coacervo previsto nell’ambito del tributo successorio era un “mero criterio contabile 
funzionale esclusivamente alla individuazione della aliquota progressiva incidente sul 
solo relitto”; pertanto, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 342/2000, la 
disciplina contenuta nel comma 4 dell’art. 8 TUSD doveva ritenersi definitivamente 
“superata e svuotata di ogni contenuto e residua sfera di possibile applicabilità, in 
ragione del fatto che il cumulo delle donazioni era espressamente limitato «ai soli fini 
della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’articolo 7»; vale a dire, 
delle aliquote progressive di cui alla tariffa allegata al d.lgs. 346/90”. 
In altri termini, poiché “il cumulo non sortiva effetto impositivo del donatum, ma 
soltanto effetto determinativo dell’aliquota progressiva”, i giudici di legittimità hanno 
ritenuto “logica e coerente conseguenza che, eliminata quest’ultima in favore di un 
sistema di aliquota fissa sul valore non dell’asse globale ma della quota di eredità o del 
legato, non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo. Né, una volta differenziate le 
aliquote di legge sulla base del criterio primario non dell’ammontare crescente del 
compendio ereditario ma del rapporto di parentela, poteva residuare alcuna ratio 
antielusiva”. 
Di uguale tenore la coeva sentenza n. 26050 – relativa all’apertura di una successione 
avvenuta il 14 aprile 2007 – con la quale i giudici di legittimità hanno radicalmente 
escluso che l’istituto del coacervo possa essere considerato tuttora vigente “al residuale 
fine di individuare la base imponibile al netto della franchigia esente da imposta”. 
Secondo la Suprema Corte, infatti, ciò sarebbe confermato anche dalla successiva 
evoluzione normativa, in quanto “la L. n. 286 del 2006 ha rimodulato il regime di 
franchigia sull’imposta di successione e sulle donazioni (art. 2, comma 49), anche 
mediante abrogazione (comma 50 cit.) della disposizione (D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 
7, comma 2 quater come introdotto dalla L. n. 342 del 2000, art. 69) che precludeva la 
fruizione della franchigia sulla prima imposta qualora già fatta valere, e fino alla 
concorrenza del valore di fruizione, sulla seconda”. 
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Dunque, la Suprema Corte – negando all’istituto del coacervo nell’ambito del tributo 
successorio qualsiasi residuale sfera di applicabilità in ragione del venir meno delle 
aliquote progressive – finisce, come anticipato, per affermare la piena autonomia dei 
due tributi e, di conseguenza, delle rispettive franchigie (in tema cfr. ARGINELLI P. - 
MAISTO F., Regole sul coacervo: eredità e donazioni con destini separati, in Il Sole 
24ore, 5 gennaio 2017). A questo punto resta da comprendere – perché nulla è detto in 
proposito nelle citate sentenze – se tale conclusione debba essere estesa, per le medesime 
argomentazioni, anche all’istituto del coacervo previsto nell’ambito dell’imposta sulle 
donazioni – sebbene dal dato normativo di cui all’art. 57 sia stato espressamente espunto 
il riferimento “ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili” – e, quindi, 
se si debba pervenire, per assurdo, alla conclusione che ad ogni singolo atto di donazione 
debba corrispondere un’autonoma ed apposita franchigia. In caso contrario, 
occorrerebbe comunque prendere atto dell’irragionevole disparità di trattamento che si 
verrebbe a creare tra due situazioni analoghe e, cioè, quella della successione preceduta 
da donazione e quella della donazione preceduta da altra donazione, in quanto 
permarrebbe l’istituto del coacervo per le donazioni ma non per le successioni e tale 
irrazionale conseguenza potrebbe essere censurata ex artt. 3 e 53 Cost. 
In conclusione, le varie incertezze maturate nel corso del tempo in ordine alla corretta 
interpretazione del quadro normativo di riferimento avrebbero forse meritato un più 
attento approfondimento da parte della Suprema Corte anche in considerazione del fatto 
che la soluzione individuata nelle sentenze in esame comporta conseguenze piuttosto 
importanti sul piano operativo, sia per quanto concerne eventuali istanze di rimborso 
che i contribuenti potrebbero presentare sul pregresso; sia per quanto attiene ad eventuali 
contestazioni di abuso del diritto – motivate sulla base di un presunto “artificioso 
spezzatino” di donazioni fatte in vita dal de cuius – che potrebbero essere formulate 
dall’Amministrazione finanziaria (cfr. BUSANI A., Donazioni, il «coacervo» non c’è più, 
in Il Sole 24ore, 28 dicembre 2016). 
Ad ogni modo, nell’attesa che il legislatore intervenga – come da tempo da più parti si 
auspica – sul complessivo impianto normativo del tributo, non vi è dubbio che 
l’orientamento della Suprema Corte sia destinato a far discutere. 
 
 



 

173 
 

Imposta sulle successioni e donazioni 
 
 
 
VALERIA MASTROIACOVO, Abrogazione tacita del coacervo ai fini dell’imposta sulle 
successioni 
 
VALERIA MASTROIACOVO, Accumulation in inheritance tax has been tacitly repealed 
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., sent. 6 dicembre 2016, n. 24940 e Cass., sez. trib., 
sent. 16 dicembre 2016, n. 26050) 
 
 
Abstract 
La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’art. 8, comma 4 del TUSD sia stato 
implicitamente abrogato, poiché il cumulo tra relictum e donatum era previsto ai soli 
fini della determinazione delle aliquote progressive, non più in vigore. Ne deriva la 
sussistenza di due autonome franchigie, una per l’imposta sulle donazioni e una per 
l’imposta sulla successione.  
Tale interpretazione, di natura letterale, determina tuttavia asistematicità e dubbi di 
ragionevolezza della disciplina. 
 
 
Parole chiave: coacervo, franchigia, imposta sulle successioni e donazioni 
 
 
Abstract 
The Court of Cassation held that Article 8(4) of the TUSD was implicitly repealed, since 
the cumulation of relictum and donatum was provided for the only purpose of 
determining progressive rates, no longer in force. It therefore follows that there are two 
autonomous exemptions, one for gift tax and one for inheritance tax.  
However, this literal interpretation leads to asymmetries and doubts as to the 
reasonableness of the rules. 
 
Keywords: accumulation, exemption, inheritance and gift tax 
 
 
Con due sentenze (molto simili seppure non identiche nelle argomentazioni) depositate 
a pochi giorni di distanza (nn. 24940/2016 e 26050/2016, ud. 24 novembre) la Corte di 
Cassazione sembra avere definitivamente concluso per l’abrogazione implicita 
dell’art.8, comma 4, del Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 
n. 346/1990) “per incompatibilità applicativa di una disposizione per effetto della 
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formale modificazione del regime impositivo di riferimento contenuto in un’altra 
disposizione” (Cass. n. 24940/2016). 
A ciò si giunge attraverso un’interpretazione rigorosa dei frammenti di disposizioni esito 
delle stratificate vicende normative che hanno interessato il tributo negli ultimi sedici 
anni (dalla riforma introdotta con l’art. 69 L. n.342/2000, alla soppressione dell’imposta 
ad opera della L. n. 383/2001, alla re-istituzione della stessa con l’art. 2, commi da 49 a 
52, D.L. n. 262/2006, così come convertito dalla L. n. 286/2006). Nessuno spazio 
dunque per un’interpretazione adeguatrice o sistematica, ma una necessitata 
interpretazione formale dell’infelice disciplina “per rinvio” rinvenibile all’esito 
dell’ultimo intervento normativo in materia. 
Un’interpretazione che parte della dottrina aveva già prospettato nei medesimi termini 
oggi posti a fondamento delle citate pronunce di Cassazione, tuttavia evidenziando, al 
contempo, che tale ricostruzione “coerente con quanto risulta dalle modifiche al dato 
normativo, urta senz’altro con un’interpretazione sistematica delle norme e porterebbe 
con ogni probabilità a un vizio di costituzionalità per difetto di ragionevolezza” 
(FRIEDMANN U. - GHINASSI S. - MASTROIACOVO V. – PETTERUTI G., Studio del 
Consiglio nazionale del notariato, n. 168-2006/T, Prime note a commento della nuova 
imposta sulle successioni e donazioni, par. 2.3; MASTROIACOVO V., Il cumulo di 
donatum e reclictum nella nuova imposta successoria, in Corr. trib., 2007, 1719). 
Proprio sulla scorta di tale irragionevolezza, del resto, parte della dottrina aveva 
comunque ritenuto di poter aderire, mediante un’interpretazione sistematica, alla 
posizione prospettata dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 207/E/2000 e circ. n. 3/E/2008) 
per cui il riferimento doveva essere inteso ai fini dell’erosione di un’unica franchigia da 
verificare in sede di imposta di successione (cfr. GHINASSI S., L’istituto del “coacervo” 
nella nuova imposta sulle successioni e donazioni, in Rass. trib., 2007, 737; da ultimo, 
ID., La fattispecie impositiva del tributo successorio, Pisa, 2014, 17). Fin dalla circ. n. 
207/E/2000 l’Amministrazione affermò che il coacervo, di cui al comma 4 dell’art. 8, 
doveva essere effettuato esclusivamente ai fini dell’erosione della franchigia, 
considerando ciò in linea con l’eliminazione della progressività delle aliquote e il venire 
meno dell’unica massa imponibile. Tale posizione, confermata nei successivi documenti 
di prassi (circ. n. 3/E/2008 e n. 18/E/2013), è stata da ultimo ribadita nelle istruzioni al 
modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali trasmissibile per 
via telematica approvato il 27 dicembre 2016 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 
La questione trae origine dalla contestazione di avvisi di liquidazione per il pagamento 
della maggiore imposta di successione derivante da dichiarazioni presentate notificati 
dall’Ufficio fiscale nel presupposto della permanente applicabilità alle successioni 
dell’istituto del coacervo tra relictum e donatum anche a seguito della re-istituzione del 
tributo nel 2006. 
La Cassazione accoglie il ricorso del contribuente ritenendo fondato (e assorbente) il 
motivo con cui si assume “superata e svuotata di ogni contenuto e residua sfera di 
possibile applicabilità” la previsione del citato comma 4 dell’art. 8 ai sensi della quale 
“il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della 
determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’art.7, di un importo pari al 
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valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari 
(…); il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi 
fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o 
legatario. (…)”. Ciò in quanto – argomenta la Suprema Corte – il cumulo giuridico delle 
donazioni era espressamente limitato ai soli fini della determinazione delle aliquote 
applicabili a norma dell’art. 7 (ovverosia delle aliquote progressive di cui alla tariffa 
allegata al D.Lgs. n. 346/1990, venute meno già in forza della citata riforma del 2000 
che aveva introdotto aliquote fisse in ragione del grado di parentela). 
Si tratta allora di un passaggio interpretativo ulteriore rispetto a quello già 
precedentemente compiuto dalla Cassazione (sentenze nn. 29739/2008; 5972/2007 e 
8489/1997) con cui si era affermato che il menzionato comma 4 dell’art.8 non era 
finalizzato a ricomprendere nella base imponibile anche il donatum (oggetto di 
autonoma imposizione), ma unicamente a stabilire – in funzione antielusiva – una 
riunione fittizia nella massa ereditaria dei beni donati, ai soli fini della determinazione 
dell’aliquota da applicare per calcolare l’imposta sui beni relitti, in un sistema di 
imposizione progressiva. Ed infatti, “fermo restando che il cumulo non sortiva effetto 
impositivo del donatum, ma soltanto effetto determinativo dell’aliquota progressiva, si 
ritiene logica e coerente conseguenza che, eliminata quest’ultima in favore di un sistema 
ad aliquota fissa sul valore non dell’asse globale ma della quota di eredità o del legato, 
non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo. Né, una volta differenziate le aliquote 
della legge sulla base del criterio primario non dell’ammontare crescente del 
compendio ereditario, ma del rapporto di parentela, poteva residuare alcuna ratio 
antielusiva”. 
La Corte oggi infatti aggiunge a tali argomenti, quello testuale della formale abrogazione 
dell’art.7 commi da 1 a 2-quater che costituiva il riferimento e presupposto 
imprescindibile per l’applicazione del citato comma 4 dell’art. 8. Osserva la Cassazione 
che “è vero che la disciplina qui applicabile richiama per quanto non disposto dai 
commi da 47 a 49 e da 51 a 54 le disposizioni del d.lgs. n. 346/1990 in quanto 
compatibili, ma le ragioni di incompatibilità del cumulo ex art. 8 permangono e trovano 
conferma anche alla luce della disciplina della reintrodotta imposta di successione (…) 
Né può ritenersi che il cumulo ex art. 8 sia tuttora vigente al residuale fine di individuare 
la base imponibile al netto della franchigia esente da imposta”. Concludono infatti i 
giudici affermando che “da un lato la lettera e la ratio dell’art. 8 comma 4 erano 
inequivoche nel limitare la rilevanza del cumulo ai soli fini della determinazione delle 
aliquote applicabili, e non altrimenti; dall’altro la legge n. 286/2006 ha rimodulato il 
regime di franchigia sull’imposta di successione e sulle donazioni, anche mediante 
abrogazione della disposizione che precludeva la fruizione della franchigia sulla prima 
imposta qualora già fatta valere, e fino a concorrenza del valore di fruizione, sulla 
seconda” (Cass. n. 26050/2016). 
Sulla base di queste motivazioni – afferma la Suprema Corte – “non è pertanto qui in 
discussione il principio generale di irretroattività della norma impositiva, quanto – se 
mai – quello di abrogazione implicita per incompatibilità applicativa di una 
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disposizione per effetto della formale modificazione a seguito della quale essa non ha 
più ragione, né modo, di operare” (in questi termini Cass. n. 24940/2016). 
Conseguenziale alle conclusioni della Cassazione è l’affermazione di due distinte e 
autonome franchigie. Tale ricostruzione tuttavia evidenzia quella asistematicità già 
sopra menzionata per cui nel corretto tentativo di espungere dal quadro normativo 
“frammenti” di disposizioni orami privi del loro originario significato, si giunge 
attraverso una interpretazione rigorosa a ricomporre un sistema irragionevole 
innanzitutto quanto al presupposto, che in questa prospettiva sembrerebbe duplicato 
(successioni/donazioni) o addirittura triplicato (avuto riguardo anche all’asserita 
autonomia dei vincoli di destinazione). 
Si tratta tuttavia di dubbi di ragionevolezza che difficilmente verranno sollevati presso 
la Corte costituzionale poiché comportano certo un’applicazione del tributo in misura 
più lieve per il contribuente, la quale avrà tuttavia un rilevante impatto economico 
andando ad ampliare l’ambito di “erosione della fattispecie imponibile” attraverso 
appunto la duplicazione delle franchigie. 
Nonostante l’interpretazione desumibile dalle sentenze della Cassazione sia chiara e 
possa definirsi oramai consolidata, sembra difficilmente prevedibile un adeguamento ad 
essa da parte dell’Agenzia delle Entrate. Del resto, proprio in considerazione della 
denunciata irragionevolezza di una pur “necessitata” interpretazione e delle ingenti 
conseguenze in termini economici, sembra prevedibile nel prossimo futuro un intervento 
del legislatore: chissà se addirittura con una legge di interpretazione autentica al fine di 
“produrre” una retroattività degli effetti, rispetto alla quale (non ne saremo sorpresi!) 
successivamente sarà finanche sollevata questione di legittimità costituzionale, così 
aggiungendo ad irragionevolezza disuguaglianza ... 
Quanto poi alla riferibilità temporale dell’interpretazione desumibile dalle pronunce si 
osserva che, la relativa argomentazione, pur avvalorata dalle modifiche da ultimo 
intervenute nel 2006, trova la sua ratio nella modifica del sistema impositivo (da 
progressivo a proporzionale) così da poter trovare analogo fondamento già alle 
successioni apertesi nel vigore dell’art. 69 L. n. 342/2000. 
Pare in ogni caso opportuno ribadire che stante la diversa formulazione dell’art. 57, 
comma 1, rispetto a quella del citato art. 8, comma 4, non pare possibile negare che il 
valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un 
importo pari al valore complessivo dei tutte le donazioni anteriormente fatte dal donante 
al donatario, anche al fine di valutare l’eventuale erosione della relativa franchigia, non 
sembrando correttamente argomentata la posizione di coloro che ritengono che da tale 
interpretazione giurisprudenziale possa discendere addirittura la frammentazione delle 
donazioni in vista di plurime reiterate franchigie sui singoli atti. 
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Imposta sulle successioni e donazioni 
 
 
 
COSTANTINO SCALINCI, La Cassazione alle prese con il “rebus” del cumulo delle 
donazioni ai fini della soglia esente dall’imposta istituita nel 2006  
 
COSTANTINO SCALINCI, The Supreme Court grapples with the 'rebus' of the 
accumulation of gifts for the purposes of the tax-free threshold established in 2006 
 
(commento a/notes to Cass., sez. V-trib., sent. 11 maggio 2017, n. 11677) 
 
 
Abstract 
Si commenta criticamente una recente sentenza della Cassazione che ha ritenuto 
rilevanti, ai fini della franchigia dell’imposta sulle donazioni, anche le liberalità 
effettuate prima dell’entrata in vigore della legge, ed in particolare nel quinquennio 
(2001-2006) in cui l’ordinamento non prevedeva alcuna imposta sulle donazioni. Tale 
interpretazione lascia perplessi non solo per l’accezione retroattiva della disciplina 
applicata, ma soprattutto perché nella normativa introdotta nel 2006 non emerge un 
chiaro intento di condizionare la tassazione del donatum al valore del complesso delle 
donazioni effettuate in ogni tempo in favore di uno stesso beneficiario. 
 
Parole chiave: franchigia, imposta sulle donazioni, imposta sulle successioni, 
ragionevolezza costituzionale 
 
Abstract 
A recent ruling by the Supreme Court of Cassation is commented on critically. It held 
that donations made before the entry into force of the law, and in particular during the 
five-year period (2001-2006) in which the law did not provide for any gift tax, were also 
relevant for the purposes of the exemption from gift tax. This interpretation causes 
perplexity not only because of the retroactive nature of the rules applied, but above all 
because there is no clear intention in the legislation introduced in 2006 to make the 
taxation of the donatum conditional on the value of all donations made at all times in 
favour of the same beneficiary. 
 
Keywords: exemption, gift tax, inheritance tax, constitutional reasonableness 
 
 
Con la recente sentenza 11 maggio 2017, n. 11677, la sezione tributaria della 
Cassazione, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ritiene rilevanti ai fini 
dell’erosione della franchigia dall’imposta sulle donazioni introdotta nel 2006 (art. 2, 
comma 53, D.L. n. 262/2006, conv. in L. n. 286/2006), anche le donazioni antecedenti 
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all’entrata in vigore della norma istitutiva di tale imposta e della franchigia stessa: nella 
fattispecie, le donazioni avvenute nel quinquennio (dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 
2006) compreso tra la soppressione dell’imposta sulle donazioni già disciplinata dal 
D.Lgs. n. 346/1990 e l’introduzione di quel nuovo tributo. 
Soltanto qualche mese fa la Corte aveva sentenziato il superamento – nella disciplina 
del 2006 – del coacervo del donatum col relictum (ex art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 
346/1990) ai fini del tributo successorio, e non solo per effetto dell’abrogazione dell’art. 
7, comma 2-quater, D.Lgs. n. 346/1990, quanto – significativamente – perché quel 
cumulo non può essere considerato vigente al residuale fine di individuare la base 
imponibile al netto della franchigia esente da imposta [con alcune ulteriori precisazioni: 
cfr., sez. trib., sentt. 6 dicembre 2016, n. 24940, e 16 dicembre 2016, n. 26050, edite in 
questa Rivista con commenti di MASTROIACOVO V., Abrogazione tacita del coacervo ai 
fini dell’imposta sulle successioni e DENORA B., Imposta sulle successioni: il coacervo 
del donatum con il relictum non serve più?]. 
Nella sentenza in commento la Cassazione prescinde da quel suo recente approdo e non 
allude neanche alle relative, possibili implicazioni sulla ragionevolezza del cumulo del 
donatum ai soli fini dell’imposta sulle donazioni e del complessivo sistema di tassazione 
delle liberalità. Trascurando persino l’essenziale disciplina del 2006 della nuova imposta 
sulle donazioni (art. 2, comma 47 ss., D.L. n. 262/2006 cit.), la Corte considera dirimente 
l’«art. 57 del D.Lgs. n. 346/1990» che – a suo dire – imporrebbe di «tener conto» di 
«tutte le donazioni anteriormente fatte», «intese in senso civilistico come atti di liberalità 
del donante a favore del donatario», senza escludere «le donazioni che erano fiscalmente 
irrilevanti perché poste in essere nel periodo dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006». 
La Corte ha, così, implicitamente contraddetto le opposte tesi espresse dalla prevalente 
dottrina sul punto (cfr., per tutti, GAFFURI G., L'imposta sulle successioni e donazioni, 
Padova, 2008, 454-455; MASTROIACOVO V., Il cumulo di «donatum» e «relictum» nella 
«nuova» imposta successoria, in Corr. trib., 2007, 21, 1717-1718 e, spec., Donazioni 
oggetto di coacervo; GHINASSI S., L'istituto del "coacervo" nella nuova imposta sulle 
successioni e donazioni, in Rass. trib., 2007, 3, 737 ss. e, spec., sub par. 3 e già in Studio 
n. 168-2006/T del Consiglio Nazionale del Notariato, 24), giungendo a conclusioni – a 
suo giudizio – ineludibili anche «in un'ottica costituzionalmente orientata»: sia perché 
«una diversa interpretazione» «avrebbe l'effetto» di reintrodurre «una esenzione che, 
oltre a non essere prevista dalla lettera della norma, non è sorretta da una autonoma ratio 
legis»; sia perché il legislatore avrebbe inteso «determinare l'imposta in proporzione alla 
capacità contributiva, e dunque tenendo conto del fatto che il beneficiario di donazioni 
che, nel loro complesso, superano di valore il milione di euro non può ragionevolmente 
godere della franchigia prevista», come se si trattasse di una implicazione inesorabile. 
Il percorso argomentativo e la motivazione sviluppati dalla Corte, tuttavia, sono 
tutt’altro che lineari e adeguati al peso specifico del casus belli e delle più ampie 
questioni di fondo che avrebbero meritato un approfondimento. Già nella disciplina 
dell’imposta e della franchigia introdotte nel 2006, infatti, non appare affatto univoca la 
sorte del “quiescente” art. 57 D.Lgs. n. 346/1990 e del cumulo delle donazioni fatte in 
ogni tempo ad uno stesso beneficiario al fine di determinare il valore del donatum esente 



 

179 
 

dal nuovo prelievo sulle liberalità. Oltretutto, l’argomentare della Corte tradisce una 
latente ambiguità in ordine al rapporto tra i tributi succedutisi nell’intervallo di un 
quinquennio, adombrando, tra l’imposta sulle successioni e sulle donazioni soppressa 
nel 2001 e l’imposta introdotta nel 2006 (D.L. n. 262/2006, convertito dalla L. n. 
286/2006), una continuità che non trova riscontro nelle norme e nei principi della 
materia: l’imposta soppressa sarebbe stata semplicemente «ripristinata nel 2006»; 
l’intervallo temporale tra l’una e l’altra imposta dovrebbe essere letto come un 
quinquennio di «completa “esenzione”» e la Corte paventa, persino, il rischio che le 
donazioni compiute in quel periodo possano essere nuovamente “esentate”, oltre a porre 
l’eventualità di una futura riduzione dell’«importo della franchigia» in questione, sullo 
stesso piano del caso di specie, come se si trattasse di una situazione semplicemente 
inversa che darebbe luogo – quella sì – ad una «applicazione retroattiva della legge di 
imposta». 
Ma anche a voler prescindere da tali approssimazioni ricostruttive, sono le questioni 
poste dalla Corte e le loro soluzioni a destare più di qualche perplessità: e non tanto per 
quanto attiene alla querelle alimentata – essenzialmente – da un’accezione retroattiva 
della disciplina che contemplasse nella franchigia donazioni pregresse un tempo prive 
di ogni rilievo, quanto perché è lo stesso legislatore del 2006 a non esprimere il chiaro 
intento di condizionare la tassazione del donatum al valore del complesso delle 
donazioni effettuate in ogni tempo in favore di uno stesso beneficiario; e questo dato, 
per quanto superabile con un faticoso lavorio di coordinamento tra la disciplina del 2006 
e l’ordito di contesto del 1990 in cui essa incide e colloca la nuova imposta, non può 
essere semplicemente eluso o, peggio ancora, ignorato. Le soglie di valore e le aliquote 
che caratterizzano la nuova imposta sulle donazioni sottintendono una scelta impositiva 
certamente diversificata in base a relazioni personali qualificate e qualificanti tra il 
donante e il donatario e la tassazione, subordinata al superamento di quelle franchigie, 
è limitata all’imponibile che eccede tali soglie di valore, ma queste ultime, se non altro 
nella fattispecie impositiva del 2006, sono riferite al valore globale netto delle 
disposizioni effettuate con l’atto di donazione di volta in volta considerato o, 
quantomeno, manca ogni conferma della loro natura “diacronica”: ovvero 
dell’applicabilità del cumulo delle donazioni effettuate nel tempo in favore di uno stesso 
beneficiario, caratteristico della “maggiorazione” prevista proprio da quell’art. 57 che 
la Corte ritiene dirimente nel caso di specie. Sebbene ricalchi in molta parte il testo di 
alcuni alinea dell’art. 56 D.Lgs. n. 346/1990 contestualmente abrogati, la fattispecie 
impositiva – il comma 49 dell’art. 2 cit. – non contiene alcun accenno alla 
“maggiorazione” del “valore globale dei beni e dei diritti” prevista dall’art. 57, comma 
1, D.Lgs. n. 346/1990 ed è questo “silenzio” che appare più eloquente e rilevante nella 
fattispecie. Tanto più che il legislatore stesso, da un lato, considera il “valore globale dei 
beni e dei diritti” al solo scopo di individuare il valore complessivo destinato ad essere 
considerato anche ai fini della soglia di esenzione, nel contesto di una disposizione 
sostanzialmente autosufficiente (comma 49 dell’art. 2 cit.) che pone e regola le soglie di 
valore esenti dalla nuova imposta sulle donazioni, e, dall’altro, limita il rinvio omnibus 
al D.Lgs. n. 346/1990 a «quanto non disposto» in quegli alinea dell’articolato del 2006 
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(«dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54») e alle sole «disposizioni» «compatibili» con 
quella novella disciplina ad hoc (cfr., il comma 50 dell’art. 2, cit.), facendo «salvo» – 
ripetutamente – quanto ivi specificamente previsto (quanto ai «commi da 48 a 54», cfr., 
anche il comma 47 dello stesso art. 2). 
È pur vero che al comma 51 dell’art. 2 è prevista la sola abrogazione degli alinea dell’art. 
56 D.Lgs. n. 346/1990 di fatto sostituiti dal dictum del precedente comma 49, ma per 
quanto sopra non si può escludere quantomeno de plano – come forse ha implicitamente 
fatto anche la Corte – che il legislatore abbia inteso superare il cumulo dei valori donati 
con atti non contestuali e non “abusivamente” frazionati, per riferire le soglie esenti a 
ciascun atto di donazione considerato isolatamente; tanto più che secondo la richiamata, 
recente giurisprudenza di legittimità questo stesso meccanismo è stato superato ai fini 
dell’imposta sulle successioni e che ciò, obiettivamente, pone problemi di 
ragionevolezza (ex art. 3, Cost.) del complessivo assetto della tassazione delle liberalità 
e proprio della persistenza di una franchigia diacronica ai fini dell’imposta sulle 
donazioni che, viceversa, sarebbe venuta meno ai fini del tributo successorio. 
Il superamento del c.d. coacervo del donatum con il relictum ai fini dell’imposta sulle 
successioni dovrebbe costituire naturale premessa di uno scrutinio «in un'ottica 
costituzionalmente orientata» della disciplina della franchigia dall’imposta sulle 
donazioni ben oltre l’orizzonte temporale quinquennale al quale la Corte ha limitato lo 
sguardo nella sentenza qui in commento. Il fatto stesso che, nell’economia dell’art. 2 
D.L. n. 262/2006, la donazione anteriore varrebbe a rendere tassabile la donazione 
successiva e non invece un’analoga attribuzione liberale mortis causa, non può che 
accrescere i dubbi sopra espressi circa il reale intento del legislatore del 2006 e la sorte 
anche del “cumulo diacronico” previsto dall’art. 57 D.Lgs. n. 346/1990 ai fini 
dell’imposta sulle donazioni, o la tenuta costituzionale del complessivo disegno 
impositivo (cfr., sul punto, oltre ai richiamati contributi editi in questa Rivista, 
MASTROIACOVO V., La Cassazione sancisce l’abrogazione tacita del coacervo del 
donatum con il relictum, in Riv. dir. trib., 2017, 1, 90 ss. e PURI P., Riflessioni sulla 
sopravvivenza del coacervo, in Notariato, n. 1/2017, 77, secondo il quale, a meno di 
«ipotizzare una completa autonomia dell’imposta sulle donazioni», si profila una 
«irragionevolezza e disparità di trattamento sconfinante nell’incostituzionalità» e, «in 
una sorta di eterogenesi dei fini, la morte diverrebbe il modo per eludere il coacervo ai 
fini delle donazioni»). 
Pertanto anche in considerazione dell’evoluzione pretoria del contesto, la scelta 
impositiva compiuta nel 2006, certamente opinabile e facilmente eludibile, non può 
essere sbrigativamente considerata una mera riedizione del tributo soppresso circa 
cinque anni prima, tanto più che il legislatore ha regolato specificamente la franchigia 
introdotta con la nuova imposta senza calibrarla sul complesso delle liberalità in ogni 
tempo effettuate in favore di un dato beneficiario – cioè, non ha limitato la tassazione al 
valore eccedente una soglia “diacronica” – ma ha fatto, piuttosto, esclusivo riferimento 
al valore dell’ultimo e solo atto di donazione preso, di volta in volta, in considerazione. 
Né la “maggiorazione diacronica” in questione, per quanto ragionevole e forse anche 
«preferibile» rispetto ad una «“moltiplicazione” delle franchigie in relazione al singolo 
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atto» (così, MASTROIACOVO V., La Cassazione sancisce l’abrogazione tacita del 
coacervo del donatum con il relictum, in Riv. dir. trib., 2017, 1, 102), può essere 
considerata un dato marginale o esterno alla fattispecie impositiva ed ai suoi elementi 
essenziali, che il legislatore potesse lasciare in balia delle complesse alchimie 
interpretative necessitate dall’infelice tecnica normativa utilizzata, trattandosi 
certamente di un co-elemento essenziale a determinare l’an ed il quantum dell’imposta 
istituita nel 2006. 
In definitiva, la questione definita dalla Cassazione avrebbe meritato un ben più 
articolato supporto logico-argomentativo e la partita tra contribuente e ente impositore 
appare, tuttora, destinata ad essere giocata sul terreno scivoloso della “ragionevolezza” 
costituzionale delle alternative soluzioni interpretative o ricostruttive, se non già della 
completezza e chiarezza della fattispecie impositiva (ex art. 23 Cost.), ma non su quello 
di una relazione (men che meno necessaria) tra il “cumulo diacronico del donatum” e il 
principio della capacità contributiva che la Corte, sibillinamente, adombra, né, a fortiori, 
di una discutibile accezione “retroattiva” dell’una scelta impositiva rispetto all’altra; e, 
forse, è proprio in considerazione di tutto ciò e delle molteplici questioni scaturite dal 
“pigro testo” del 2006 e dalla scellerata scelta di affidare la fattispecie impositiva ad un 
rinvio omnibus, che conclusivamente la Cassazione, pur confermando l’imposta 
accertata, ha riconosciuto l’obiettiva incertezza della norma tributaria, dichiarando non 
dovute le sanzioni irrogate. 
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Diritto tributario europeo 
 
 
 

PAOLO ARGINELLI, La Corte di giustizia UE si pronuncia sul requisito 
dell'assoggettamento ad imposta previsto dalla Direttiva Madre Figlia 
 
PAOLO ARGINELLI, EU Court of Justice rules on the tax liability requirement of the 
Parent-Subsidiary Directive 
 
(commento a/notes to CGUE, sentenza, causa C-448/15, Wereldhave e Conclusioni AG, 
causa C-448/15, Wereldhave) 
 
 
Abstract 
Si commenta, sotto diversi profili, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, che si è pronunciata in merito all’interpretazione del requisito 
dell’assoggettamento ad imposta ai fini del regime di esenzione previsto dalla Direttiva 
Madre Figlia. La Corte ha precisato che qualora una società madre sia soggetta ad 
imposta con aliquota pari a zero nel proprio Stato membro di residenza, il rischio di una 
doppia imposizione è escluso e non sussiste, pertanto, alcuna necessità di applicare la 
Direttiva. 
 
Parole chiave: assoggettamento ad imposta, Direttiva Madre Figlia, dividendi, 
esenzione, libera circolazione dei capitali, libertà di stabilimento 
 
 
Abstract 
The judgment of the Court of Justice of the European Union, which ruled on the 
interpretation of the tax liability requirement for the exemption regime of the Parent-
Subsidiary Directive, is commented on in several respects. The Court stated that if a 
parent company is taxed at a zero rate in its Member State of residence, the risk of 
double taxation is excluded and there is therefore no need to give application of the 
Directive. 
 
Keywords: tax liability, Parent Subsidiary Directive, dividends, exemption, free 
movement of capital, freedom of establishment 
 
 
1. Introduzione. L’8 marzo 2017 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito 
“CGUE”) ha pronunciato la sentenza nella causa C-448/15, Wereldhave, in cui ha 
affrontato il tema dell’interpretazione del requisito dell’“assoggettamento ad imposta” 
previsto ai fini dell’applicazione del regime di esenzione di cui alla Direttiva Madre 
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Figlia (requisito previsto dalla Direttiva 90/435/CEE e confermato nella Direttiva 
2011/96/UE). Ai sensi dell’articolo 1(1) della Direttiva 90/435/CEE (disposizione 
ratione tempore applicabile ai fatti in causa), quest’ultima si applica alle distribuzioni 
di utili effettuate da una società figlia di uno Stato membro a favore della propria società 
madre di un altro Stato membro. L’articolo 2 della Direttiva stabilisce che per “società 
di uno Stato Membro” si intende una qualsiasi società che rispetti tre requisiti, uno dei 
quali consiste appunto nell’essere “assoggettata, senza possibilità di opzione e senza 
esserne esentata” a una delle imposte elencate dalla stessa Direttiva (art. 2(1)(c)). 
 
2. Fattispecie concreta. La causa principale, che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale, 
concerne una distribuzione di dividendi da parte di una società figlia belga alle sue due 
società madri olandesi, titolari rispettivamente del 35% e del 45% del capitale della 
prima. Tali dividendi, distribuiti nel corso del 1999 e del 2000, ammontavano 
approssimativamente a 11 milioni di euro per ciascun anno. Le società madri avevano 
presentato richiesta per ottenere l’esenzione dalla ritenuta da imposta mobiliare belga 
(ritenuta alla fonte a titolo di imposta) ritenendo di qualificarsi come società dei Paesi 
Bassi ai fini dell’applicazione della Direttiva Madre Figlia. 
In mancanza di una decisione dell’Autorità fiscale belga, le società olandesi avevano 
presentato appello presso il Tribunale di primo grado di Bruxelles, che si era espresso a 
loro favore. Lo Stato belga aveva quindi presentato appello presso la Corte d’Appello 
di Bruxelles, la quale aveva sospeso il procedimento al fine di presentare alla Corte di 
giustizia dell’Unione Europea (di seguito CGUE) due questioni pregiudiziali. 
Il primo quesito concerne la possibilità di applicare la Direttiva 90/435/CEE ai dividendi 
ricevuti da società madri che, come quelle di cui al procedimento principale, sebbene 
rientrino tra i soggetti passivi dell’imposta sulle società olandese, siano di fatto tassate 
con l’applicazione di un’aliquota di imposta pari a zero, a condizione che si qualifichino 
come “organismi d’investimento collettivo a carattere fiscale” tenuti a distribuire ogni 
anno integralmente i propri utili agli azionisti. 
Con il secondo quesito, invece, si chiede se la libertà di stabilimento e la libertà di 
prestazione di servizi debbano essere interpretate nel senso di precludere al Belgio 
l’imposizione dei dividendi oggetto della causa principale. In relazione a tale domanda, 
la CGUE ha ritenuto che, dal momento che la richiesta di rinvio pregiudiziale effettuata 
dalla corte belga non presentava sufficienti precisazioni relative al contesto normativo 
nazionale applicabile alle distribuzioni di dividendi a società residenti, non fosse 
possibile rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio e stabilire pertanto se le 
richiamate libertà fondamentali impediscano la riscossione dell’imposta belga. 
 
3. La decisione della CGUE (prima questione pregiuditiale). Secondo la CGUE, 
l’articolo 2(1)(c) della Direttiva 90/435/CEE enuncia sia (i) un criterio di qualificazione 
positivo, ossia che la società sia “assoggettata ad imposta”, sia (ii) un criterio di 
qualificazione negativo, ossia che la società non sia esente da imposta e che non abbia 
la possibilità di optare per esserne esentata (par. 31). Tale duplice requisito esclude 
dall’ambito di applicazione della Direttiva le società che non siano effettivamente 
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assoggettate ad imposizione in relazione ad alcuna delle imposte ivi elencate (par. 32). 
A tale proposito, la CGUE, richiamando altresì le conclusioni dell’Avvocato generale 
Campos Sánchez-Bordona, afferma che l’applicazione di un’aliquota d’imposta pari a 
zero equivale, in termini pratici, ad un’esenzione da imposta (par. 33-34). 
A parere della CGUE, questa conclusione, basata sul tenore letterale della Direttiva, è 
ulteriormente supportata da una interpretazione teleologica e sistematica della stessa 
(cfr. par. 35). La Direttiva sarebbe infatti concepita per essere applicata a fattispecie 
nelle quali, in sua assenza, l’esercizio da parte degli Stati Membri del proprio potere 
impositivo potrebbe condurre ad una doppia imposizione degli utili distribuiti (par. 39). 
Ad avviso della Corte, qualora una società madre sia soggetta ad imposta con aliquota 
pari a zero nel proprio Stato membro di residenza, il rischio di una doppia imposizione 
è escluso e non sussiste, pertanto, alcuna necessità di applicare la Direttiva (par. 40-41). 
 
4. Commento. La decisione della CGUE merita di essere commentata almeno sotto 
cinque differenti profili. 
Primo, con riferimento agli argomenti usati dalla Corte a supporto delle proprie 
conclusioni, il riferimento alla ratio della Direttiva non è convincente. Il considerando 
3 della Direttiva stabilisce che “considerando che le attuali disposizioni fiscali che 
disciplinano le relazioni tra società madri e società figlie di Stati membri diversi […] 
sono, in generale, meno favorevoli di quelle applicabili alle relazioni tra società madri 
e società figlie di uno stesso Stato membro […] che la cooperazione tra società di Stati 
membri diversi viene perciò penalizzata rispetto alla cooperazione tra società di uno 
stesso Stato membro; che occorre eliminare questa penalizzazione instaurando un 
regime comune e facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello 
comunitario.” Il fine di facilitare il raggruppamento di società di diversi Stati Membri 
nell’ambito del mercato interno è perseguito tramite l’esenzione da ritenuta alla fonte 
nello Stato della società figlia (articolo 5 della Direttiva) e l’applicazione del metodo 
dell’esenzione o del credito d’imposta indiretto nello Stato della società madre (articolo 
4). Entrambe tali misure sono necessarie al fine di eliminare la doppia imposizione 
economica che caratterizza le distribuzioni transfrontaliere di utili rispetto alle 
distribuzioni puramente interne. Qualora i dividendi distribuiti dalla società figlia siano 
effettivamente esenti da imposta (per effetto dell’applicazione di un’imposta con 
aliquota zero) nello Stato della società madre, la doppia imposizione ciò nonostante 
permane ove lo Stato della società figlia, il quale ha già assoggettato ad imposizione in 
capo a quest’ultima il reddito di impresa dalla stessa prodotto, continui ad applicare una 
ritenuta sugli utili distribuiti alla società madre. Sotto il profilo teleologico, nulla è più 
irragionevole del negare i benefici dell’articolo 5 della Direttiva – e, quindi, di 
consentire allo Stato della società figlia di continuare ad assoggettare gli utili a doppia 
imposizione – in base all’argomento secondo cui lo Stato della società madre avrebbe 
già eliminato il fenomeno della doppia imposizione esentando i dividendi percepiti da 
detta società. Semmai, l’argomento teleologico dovrebbe far leva sul fatto che la 
Direttiva non si prefigge di eliminare qualsivoglia fattispecie di doppia imposizione 
economica, ma esclusivamente la doppia imposizione derivante dall’assoggettamento 
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ad imposta del medesimo utile in capo a due società. Tale circoscritta finalità della 
Direttiva emerge chiaramente dall’esclusione, dall’ambito soggettivo di applicazione 
della stessa, delle società trasparenti ad opera dell’articolo 2(1)(c), la quale appare 
giustificata dal rischio che, in tal caso, l’eliminazione della doppia imposizione nello 
Stato della società figlia possa andare a diretto beneficio delle persone fisiche socie della 
società madre. Una norma come quella olandese richiamata nel rinvio pregiudiziale, che 
subordina l’esenzione in capo alla società madre al fatto che questa distribuisca ogni 
anno integralmente i propri utili ai suoi soci, corrisponde sostanzialmente ad un regime 
opzionale di trasparenza fiscale. Di talché, l’applicazione della Direttiva ad una società 
madre assoggettata ad imposta con aliquota zero per effetto di tale norma interna 
equivarrebbe ad estendere i benefici della Direttiva alle società trasparenti, in aperto 
contrasto – in questo caso sì – con la ratio della disciplina. 
Un secondo aspetto degno di nota concerne la possibile distinzione tra esenzione 
soggettiva (ossia relativa al soggetto passivo) e esenzione oggettiva (ossia concernente 
un particolare elemento reddituale, nella specie i dividendi) ai fini dell’articolo 2(1)(c) 
della Direttiva. Sebbene la CGUE si sia, ovviamente, espressa con esclusivo riferimento 
ad una forma di esenzione soggettiva, in ragione delle specifiche circostanze sottoposte 
alla sua attenzione da parte del giudice del rinvio, l’impressione che si trae dall’analisi 
della sentenza e delle conclusioni è che sia la Corte, sia l’Avvocato generale, 
riconducano in termini generali all’espressione “senza esserne esentata” i soli casi di 
esenzione totale, i quali corrispondono solitamente a forme di esenzione soggettiva (si 
vedano, a titolo esemplificativo, a paragrafi 32-33 della sentenza). In particolare, 
secondo l’Avvocato generale, l’esenzione di cui all’articolo 2(1)(c) della Direttiva 
90/435 si verifica allorquando non sia “richiesto il pagamento dell’imposta […] in 
quanto il legislatore ha ritenuto opportuno esentare dall’obbligo fiscale una specifica 
categoria di società” (paragrafo 42 delle sue conclusioni), il che è vero quando, “per 
esplicita disposizione di legge” uno Stato membro “prevede ex ante e in via permanente 
per una determinata categoria di soggetti, a prescindere dai vantaggi che essi hanno 
ottenuto, […] una vera e propria esenzione da detta imposta” (paragrafo 44 delle 
conclusioni). 
Limitare la nozione di esenzione rilevante ai fini dell’articolo 2(1)(c) a casi di esenzioni 
soggettive è, inoltre, supportato da un’interpretazione sistematica della Direttiva, la 
quale impiega il concetto di “esenzione” esclusivamente allo scopo di definire il proprio 
ambito soggettivo di applicazione e non, più in generale, per escluderne l’applicazione 
dei propri benefici in specifici casi. Inoltre, per le medesime ragioni precedentemente 
avanzate con riferimento all’interpretazione teleologica della Direttiva, non parrebbe 
ragionevole negare i benefici della stessa nei casi in cui lo Stato Membro della società 
madre abbia esentato, ai sensi del proprio diritto interno, i dividendi ricevuti dalla madre, 
in quanto tale esenzione sarebbe palesemente conforme alla ratio della Direttiva. Questa 
interpretazione pare, inoltre, avere una notevole rilevanza anche ai fini dell’applicazione 
della Direttiva Interessi e Canoni, in quanto comporta, rebus sic stantibus, che gli 
interessi e i canoni rientranti nell’ambito di applicazione di tale Direttiva debbano 
beneficiare dell’esenzione da ritenuta anche qualora non siano assoggettati ad 
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imposizione in capo al percipiente in forza di una esenzione oggettiva prevista 
dall’ordinamento del suo Stato membro. Al fine di assicurare che gli interessi ed i canoni 
siano assoggettate ad imposizione almeno una volta in uno Stato membro sarebbe, 
dunque, necessario modificare le disposizioni della Direttiva Interessi e Canoni. 
Terzo, sia la CGUE (paragrafi 34 della sentenza), sia l’Avvocato generale (paragrafi 43-
44 delle conclusioni), sembrano limitare le fattispecie di esenzione rilevanti ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 2(1)(c) della Direttiva alle ipotesi di esenzione totale 
previste, in via generale ed astratta, dalla legge del rilevante Stato membro, escludendo 
viceversa i casi in cui la società non versi alcuna imposta in ragione di circostanze 
meramente fattuali ed accidentali, come nel caso di perdita fiscale, nell’ipotesi di 
utilizzo di perdite riportabili, ovvero in quella di esclusiva percezione di elementi 
reddituali esenti o esclusi (ad esempio, i dividendi). 
Quarto, la sentenza sembra escludere la rilevanza, ai fini dell’articolo 2(1)(c), delle 
esenzioni parziali, in quanto le stesse non determinerebbero generalmente ed in astratto 
un’esenzione totale della società, la quale continuerebbe a essere assoggettata ad 
imposta in relazione ad una quota dei propri redditi (paragrafi 32-34 della sentenza). 
Infine, giova rilevare che, anche qualora una società madre risulti esclusa dall’ambito 
soggettivo di applicazione della Direttiva per effetto di una esenzione concessa dal 
proprio Stato membro di residenza, alla stessa non è tuttavia per ciò solo preclusa la 
possibilità di accedere a benefici sostanzialmente equivalenti a quelli della Direttiva. La 
libertà di stabilimento e la libertà di circolazione dei capitali disciplinate dal Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE) obbligano, infatti, lo Stato 
membro della società figlia ad estendere alle società madri non residenti lo stesso regime 
fiscale applicabile nel caso di dividendi distribuiti a società madri residenti che versino 
in situazioni comparabili. In particolare, secondo la costante giurisprudenza della 
CGUE, qualora lo Stato membro della società figlia introduca una disciplina volta a 
sottrarre le società madri residenti all’imposizione a catena gravante sugli utili distribuiti 
dalle società figlie residenti, detto Stato membro deve estendere tale disciplina alle 
società madri non residenti che si trovino in una situazione analoga (CGUE, Causa C-
303/07, Aberdeen, p. 43-44; Causa C-284/09, Commissione v Germania, p. 58; Cause 
Riunite da C-338/11 a C-347/11, Santander, p. 42). Di talché, ove lo Stato membro della 
figlia subordini l’applicazione del regime di esenzione dei dividendi da questa distribuiti 
esclusivamente al fatto che la società madre sia fiscalmente residente nel proprio 
territorio, il regime di effettiva imposizione dei dividendi distribuiti alle società madri 
non residenti risulta discriminatorio a prescindere dal fatto che la società madre sia 
assoggettata o meno ad imposizione nello Stato di residenza (cosi CGUE, Causa C-
303/07, Aberdeen, p. 51 ss.) ed a prescindere dal trattamento tributario dei suoi azionisti 
(CGUE, Cause Riunite da C-338/11 a C-347/11, Santander, p. 28 e 39). Il prelievo di 
una ritenuta d’imposta è, pertanto, contrario al diritto dell’UE, a meno che lo stesso non 
sia giustificabile da ragioni imperative di interesse generale. Soltanto nel caso in cui il 
suddetto regime di esenzione dei dividendi sia legato al trattamento fiscale degli 
azionisti della società madre residente, detto trattamento assume rilevanza ai fini 
dell’estensione del regime di esenzione alle società madri non residenti. In tal caso, 
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infatti, esso assurge ad elemento dirimente per determinare la compatibilità tra società 
madri residenti e società madri non residenti ed accertare, dunque, l’esistenza di un 
trattamento discriminatorio contrario al diritto dell’UE (cfr., in senso sostanzialmente 
analogo, CGUE, Causa C-194/06 Orange European Smallcap Fund, p. 33 e 60; CGUE, 
Cause Riunite da C-338/11 a C-347/11, Santander, p. 40). 
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Con la Legge di bilancio 2017 (cfr. art. 1, comma 24, L. n. 232/2016), il legislatore 
italiano ha dato compiuta attuazione alla previsione contenuta nell’art. 11 della Direttiva 
IVA (2006/112/CE), introducendo anche nel nostro ordinamento l’istituto del c.d. 
“gruppo IVA”. 
La novella normativa rende pertanto utile operare una breve rassegna dei principi già 
affermati in materia dalla Corte di Giustizia. 
Si rammenta anzitutto che l’art. 11 della Direttiva consente agli Stati membri, previa 
consultazione del Comitato consultivo IVA, di introdurre una disciplina che consideri 
come unico soggetto passivo più persone giuridicamente indipendenti, tra loro 
strettamente vincolate da rapporti finanziari, economici e organizzativi. Tale facoltà 
(l’introduzione di tale regime presenta, infatti, carattere facoltativo per gli Stati), 
sebbene già prevista all’interno della II Direttiva, ha trovato nell’ultimo decennio una 
più diffusa attuazione negli ordinamenti nazionali; ciò ha fatto sì che la Corte di 
Giustizia abbia avuto varie occasione di pronunciarsi sui profili interpretativi della 
norma unionale, sollevati soprattutto nell’ambito di procedure di infrazione promosse 
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dalla Commissione (nelle ipotesi di ravvisato contrasto con le indicazioni fornite nella 
comunicazione COM(2009)325 del 2 febbraio 2009). 
Le questioni principali affrontate dalla Corte di Giustizia possono essere ricondotte 
essenzialmente a quattro aree tematiche: (i) l’individuazione degli elementi essenziali 
ed indefettibili affinché le discipline nazionali possano considerarsi la trasposizione del 
regime di cui all’art. 11 della Direttiva IVA (causa C-162/07, Ampliscientifica; causa 
C-65/11, Commissione c. Paesi Bassi); (ii) la legittimità di limitazioni soggettive del 
regime (causa C-480/10, Commissione c. Regno di Svezia; causa C-85/11 Commissione 
c. Irlanda; causa C-86/11, Commissione c. Regno Unito; causa C-65/11, Commissione 
c. Paesi Bassi; causa C-74/11, Commissione c. Finlandia; causa C-95/11, Commissione 
c. Regno di Danimarca; causa C-109/11, Commissione c. Repubblica Ceca; cause 
riunite C-108/14 E C-109/14, Larentia + Minerva e Marenave); (iii) i profili connessi 
alla territorialità (causa C-60/90, Polysar Investments Netherlands; causa C-7/13, 
Skandia); (iv) infine, l’efficacia della norma europea rispetto alle legislazioni nazionali 
(cause riunite C-108/14 E C-109/14, Larentia + Minerva e Marenave). 
In via del tutto preliminare, occorre sottolineare che, secondo l’interpretazione 
giurisprudenziale, l’art. 11 della Direttiva IVA non ha natura derogatoria o particolare, 
perciò non deve essere interpretato restrittivamente (cfr., ex pluribus, causa C-480/10, 
punto 36; causa C-74/11, punto 64). 
È utile inoltre ricordare, con riferimento alle finalità della disciplina, che il citato art. 11 
consente agli Stati di non collegare sistematicamente la qualifica di soggetto passivo alla 
nozione di autonomia prettamente giuridica, al fine di perseguire gli obiettivi di 
“semplificazione amministrativa” e “evitare taluni abusi, quali, ad esempio, il 
frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi al fine di beneficiare di un 
particolare regime” (cfr., ex pluribus, causa C-85/11, punto 47; causa C-480/10, punto 
37). 
Ciò premesso, in merito all’individuazione degli elementi essenziali affinché una 
disciplina nazionale possa considerarsi attuazione della disposizione unionale sul 
gruppo IVA, la Corte ha rimarcato la necessità che la normativa interna preveda che i 
soggetti tra loro strettamente vincolati da rapporti finanziari, economici e organizzativi 
non siano più considerati quali soggetti passivi distinti ai fini IVA, ma alla stregua di un 
unico soggetto passivo d’imposta (cfr. sentenza del 22.05.2008, causa C-162/07, 
Ampliscientifica, ove è stato escluso che una disciplina come quella italiana sulla 
liquidazione dell’IVA di gruppo, ex art. 73 D.P.R. n. 633/72, costituisca attuazione 
dell’art. 11 della Direttiva). In altri termini, la disciplina nazionale deve riconoscere nel 
gruppo il solo soggetto passivo IVA, negando tale qualifica ai singoli membri, 
dimodoché: (i) le singole imprese partecipanti al gruppo non possano più presentare le 
dichiarazioni i fini dell’imposta sul valore aggiunto, ma soltanto il gruppo sia legittimato 
a presentare la dichiarazione unitaria; (ii) al gruppo venga assegnato un unico numero 
di partita IVA, così da essere riconoscibile all’esterno quale unica entità. Per contro, là 
dove uno Stato introduca un regime di dichiarazione e versamento di gruppo 
semplificati, consentendo al contempo alle singole società di mantenere la qualifica di 
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soggetti passivi autonomi, non si è in presenza di una disciplina attuativa dell’art. 11 
della Direttiva IVA. 
La Corte, inoltre, ha sottolineato l’importanza di rispettare i vincoli procedimentali 
dettati dall’art. 11, rilevando che tale disposizione, “come emerge dal suo stesso tenore, 
può trovare applicazione solamente in seguito a consultazione del comitato consultivo 
IVA” (cfr. causa C-162/07, punto 18; cfr., di analogo tenore, sentenza 25 aprile 2013, 
causa C-65/11, Commissione c. Paesi Bassi, punto 55). Tale regola, secondo la 
giurisprudenza, vale altresì in riferimento alle modifiche successivamente apportate ai 
regimi nazionali attuativi dell’art. 11 (causa C-65/11, punto 56). Ciò nondimeno, la 
Corte non ha mai impiegato da solo l’argomento della mancata consultazione del 
Comitato per negare la riferibilità della disciplina nazionale all’art. 11 della Direttiva, 
ma sembra essersi basata soprattutto sull’analisi delle caratteristiche sostanziali del 
regime. È dato pertanto ritenere che, nel caso in cui uno Stato membro ometta di operare 
siffatta consultazione, non possa pervenirsi alla negazione della riconducibilità del 
regime nazionale alla disciplina unionale, ma solo rilevarsi una violazione procedurale 
da parte del medesimo Stato. 
Procedendo oltre nella rassegna delle pronunce dalla Corte di Giustizia, meritevoli di 
interesse appaiono i principi concernenti le limitazioni contenute in alcune normative 
nazionali per l’applicazione del regime di gruppo. Anzitutto, i Giudici di Lussemburgo 
hanno affrontato la questione concernente la compatibilità con il diritto dell’Unione 
delle discipline nazionali che restringono l’applicazione del regime alle sole imprese 
operanti in specifici settori economici (es. bancario, finanziario e assicurativo; cfr. 
sentenze 25 aprile 2013, causa C-480/10 Commissione c. Regno di Svezia e causa C-
74/11, Commissione c. Finlandia). A tale riguardo, la Corte ha ricordato 
preliminarmente che la nozione di “soggetto passivo” deve essere interpretata in modo 
autonomo e uniforme all’interno dell’Unione e tale regola s’impone anche in relazione 
al regime di cui all’art. 11 della Direttiva IVA, nonostante il carattere facoltativo della 
sua attuazione da parte degli Stati membri. Ciò posto, la Corte rileva come il tenore 
letterale dell’art. 11 non consenta di limitare l’applicazione della disciplina sul gruppo 
ad alcune tipologie soltanto di attività economiche. Inoltre, come osservato 
dall’Avvocato generale (cfr. conclusioni presentate il 27 novembre 2012), gli obiettivi 
perseguiti dal regime dell’IVA di gruppo, ossia la semplificazione delle attività 
amministrative e la repressione di possibili abusi, non sono limitati ad alcuni settori 
economici soltanto, ma sono suscettibili di rilevare per tutti gli operatori, cosicché, 
anche la ratio della disciplina porta a negare la possibilità di circoscrivere il suo campo 
di applicazione in base al tipo di attività svolta. Ciò nonostante, la Corte riconosce altresì 
che il secondo comma dell’art. 11 consente agli Stati la possibilità di adottare misure 
necessarie per contrastare fenomeni evasivi/elusivi che dalla disciplina del gruppo 
possono scaturire, lasciando dunque aperta la possibilità che, in considerazione di tali 
esigenze, gli Stati membri introducano disposizioni limitative all’accesso al regime 
(nella causa C- 480/10, ad esempio, è stata ritenuta compatibile la limitazione del regime 
alle sole imprese operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo, in quanto 
sottoposte alla sorveglianza dell’Ispettorato delle Finanze). 
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Sempre in merito ai requisiti soggettivi di accesso al regime, la Corte di Giustizia, in 
svariate occasioni (cfr. sentenza 9 aprile 2013, causa C-85/11, Commissione c. Irlanda; 
sentenza 25 aprile 2013, causa C-86/11, Commissione c. Regno Unito; sentenza 25 
aprile 2013, causa C-95/11, Commissione c. Regno di Danimarca; sentenza 25 aprile 
2013, causa C-109/11, Commissione c. Repubblica Ceca), ha riconosciuto la possibilità 
che partecipino al gruppo IVA anche persone che non siano, esse stesse, “soggetti 
passivi” IVA ai sensi dell’art. 9 della Direttiva e, in particolare, le cd. holding statiche 
(le quali non esercitano attività economica ma si limitano a percepire gli utili derivanti 
dalla partecipazione nelle società controllate). Osserva infatti la Corte che la norma 
europea non contempla la condizione che i soggetti partecipanti al gruppo IVA 
rivestano, individualmente, lo status di soggetto passivo, posto che dal punto di vista 
letterale l’art. 11 utilizza il termine “persone” (“persons”), e non “persone imponibili” 
(“taxable persons”). Tra le altre argomentazioni, inoltre, la Corte sottolinea come la 
possibilità di considerare quale unico soggetto passivo un gruppo composto anche da 
persone che non sono autonomamente soggetti passivi IVA non contrasti con gli 
obiettivi di semplificazione amministrativa e di lotta ai fenomeni evasivi/elusivi che la 
norma europea intende perseguire, ma anzi la presenza di tali soggetti può favorire tali 
obiettivi e, in alcuni casi, essere financo indispensabile ad integrare il requisito degli 
stretti vincoli finanziari, economici e organizzativi tra i membri del gruppo. Del resto, 
come rilevato dall’Avvocato generale (cfr. conclusioni presentate il 27 novembre 2012, 
punti 50-52), “è l’attività, e non la forma giuridica, a definire la qualità di soggetto 
passivo ai fini dell’IVA” e ciascun soggetto può esercitare attività che rientrano 
nell’ambito di applicazione dell’IVA e attività che non vi rientrano; sotto questo punto 
di vista, “non si può operare alcuna distinzione tra un soggetto passivo ordinario e un 
gruppo IVA”, con la conseguenza che l’inclusione di un soggetto non imponibile 
all’interno del gruppo IVA non appare in contrasto con il principio di neutralità fiscale. 
Sempre in tema di limitazioni soggettive per l’accesso al regime de quo, la Corte osserva 
inoltre come la norma non escluda di per sé dal suo ambito di applicazione gli enti privi 
di personalità giuridica (cfr. sentenza 16 luglio 2015, cause riunite C-108/14 e C-109/14, 
Larentia + Minerva e Marenave, punti 37-38). Pertanto e in linea di principio, gli Stati 
membri non possono subordinare l’applicazione di tale regime a restrizioni soggettive, 
come quella che ne limita l’accesso alle sole persone giuridiche, salvo che tali restrizioni 
non costituiscano misure necessarie e adeguate al raggiungimento dell’obiettivo di 
prevenzione delle condotte abusive (verifica rimessa alla valutazione del giudice 
nazionale). 
In merito ai legami finanziari, economici e organizzativi, la Corte osserva come la norma 
europea contempli, quale unica condizione, la natura “meramente stretta” dei rapporti 
che legano le persone affinché queste possano costituire un gruppo IVA (cfr. cause C-
108/14 e C-109/14, Larentia + Minerva e Marenave, punto 44). Ciò porta a ritenere che 
il regime in parola non possa considerarsi riservato esclusivamente agli enti che si 
trovano in un rapporto di subordinazione con la società madre. Sicché, se da un lato 
l’esistenza di un rapporto di subordinazione consente di presumere la natura “stretta” 
dei rapporti tra gli enti ed è suscettibile, quindi, di rappresentare una condizione 
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sufficiente per l’integrazione di tale requisito; dall’altro lato, siffatto rapporto di 
subordinazione non può però, di per sé, essere considerato condizione necessaria alla 
costituzione di un gruppo IVA. In altri termini, come esaustivamente rilevato 
dall’Avvocato generale (conclusioni presentate il 26 marzo 2015, par. 99), “l’esistenza 
di «stretti» vincoli dal punto di vista finanziario, economico e organizzativo non implica 
necessariamente l’integrazione di un membro nell’impresa di un altro membro del 
gruppo IVA, né l’esistenza di un rapporto gerarchico tra tali membri”. Cosicché, in 
definitiva, è ben possibile il ricorso a “gruppi IVA non gerarchici”. La previsione 
nazionale che riservi la possibilità di costituire un gruppo IVA ai soli enti legati alla 
società madre da un rapporto di subordinazione può resistere alla censura di contrasto 
con il diritto dell’Unione nella sola misura in cui rappresenti uno strumento necessario 
e adeguato al raggiungimento dell’obiettivo di prevenzione di pratiche abusive. 
Quanto, poi, alle limitazioni territoriali della disciplina, possono considerarsi alla 
stregua di un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio di un solo e 
medesimo Stato membro, escludendo che il regime in parola possa applicarsi anche al 
gruppo di rilevanza internazionale (cfr. sentenza 20 giugno1991, causa C-60/90, Polysar 
Investments Netherlands). 
Nella pronuncia Skandia (sentenza 17 settembre 2014, causa C-7/13), poi, viene 
ammessa la possibilità che una stabile organizzazione situata nel territorio di uno Stato 
membro possa partecipare, da sola, ad un gruppo IVA costituito nello Stato medesimo. 
Invero, sebbene ai fini IVA la branch venga considerata un unico soggetto passivo con 
la propria casa madre (principio affermato nella causa C-210/14, FCE Bank, e ribadito 
nella sentenza Skandia, punti 24-25), la partecipazione della stabile organizzazione ad 
un gruppo IVA determina la rottura dell’unitarietà soggettiva tra succursale e casa 
madre, facendo emergere la prevalenza del rapporto di gruppo. Cosicché, in tale 
fattispecie, “società e succursale non possono essere considerate quale unico soggetto 
passivo”, pertanto le prestazioni rese dalla casa madre nei confronti della stabile 
organizzazione appartenente ad un gruppo IVA si considerano effettuate nei confronti 
del gruppo medesimo e, come tali, costituiscono operazioni imponibili. In sostanza, la 
Corte riconosce al gruppo IVA una forza attrattiva che vale a recidere l’unitarietà 
soggettiva che normalmente caratterizza i rapporti tra casa madre e succursale, 
escludendo in tal modo che gli effetti del gruppo IVA possano travalicare i confini 
nazionali. 
In relazione all’ultima tematica sopra accennata, concernente gli effetti della previsione 
contenuta nell’art. 11 della Direttiva IVA rispetto alle normative nazionali, la Corte 
rileva come tale disposizione non soddisfi le condizioni necessarie per produrre un 
effetto diretto in quanto, da un lato, presenta carattere condizionato e, dall’altro, difetta 
altresì di esaustività (cfr. cause riunite C-108/14 e C-109/14, Larentia + Minerva e 
Marenave). In particolare, si rende necessario l’intervento del legislatore nazionale al 
fine di definire la portata concreta dei vincoli di natura finanziaria, economica e 
organizzativa, i quali possono essere declinati in modo differente nelle legislazioni 
interne. La norma in esame, quindi, non può essere direttamente invocata da parte dei 
soggetti passivi, neppure là dove la disciplina nazionale si ponga in contrasto con essa. 



 

194 
 

Diritto tributario internazionale 
 
 
 

ARNO CRAZZOLARA, Il Trattato Multilaterale BEPS è self-executing? 
 
ARNO CRAZZOLARA, Is the BEPS Multilateral Treaty self-executing? 
 
 
Abstract 
L’autore si interroga sulla circostanza per cui il Trattato previsto dall’Azione 15 del 
BEPS action plan sia o meno self-executing, ossia direttamente applicabile e vincolante 
per i contribuenti. Ciò consiste nell’introduzione di un accordo multilaterale per 
implementare le proposte di modifica delle Convenzioni contro le doppie imposizioni 
previste da altre Azioni del BEPS action plan. 
 
Parole chiave: BEPS, convenzioni per evitare le doppie imposizioni, OCSE, self-
executing, Trattato multilarale 
 
 
Abstract 
The author questions whether the treaty under Action 15 of the BEPS action plan is self-
executing, i.e. directly applicable and binding on taxpayers. This consists of the 
introduction of a multilateral agreement to implement the proposed amendments to 
double taxation treaties envisaged by other Actions of the BEPS action plan. 
 
Keywords: BEPS, double taxation treaties, OECD, self-executing, multi-lateral treaty 
 
 
1. Introduzione. L’Azione 15 del BEPS Action plan 
(http://www.oecd.org/tax/developing-a-multilateral-instrument-to-modify-bilateral-
tax-treaties-action-15-2015-final-report-9789264241688-en.htm) prevede 
l’introduzione di un accordo multilaterale (di seguito “Trattato multilaterale”, o 
“Trattato”) per implementare le proposte di modifica delle Convenzioni per evitare le 
doppie imposizioni previste da altre Azioni del BEPS action plan. In particolare, 
proposte di modifica delle Convenzioni bilaterali sono contenute nelle Azioni 2 
(costruzioni ibride), 6 (abuso delle Convenzioni), 7 (stabile organizzazione) e 14 
(meccanismi di risoluzione delle controversie). 
Il Trattato multilaterale (http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-
implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm) previsto dall’Azione 15 è 
stato negoziato da oltre 100 Stati, tra novembre 2015 e novembre 2016, ed è stato 
adottato il 25 novembre 2016. Il Trattato è aperto alle sottoscrizioni dal 1° gennaio 2017. 
E’ tuttavia prevista una cerimonia di sottoscrizione nel corso di una riunione dei capi di 
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governo che dovrebbe svolgersi nel mese di giugno 2017 a Parigi. La sottoscrizione 
successiva da parte di uno Stato che intenda aderire è altresì possibile. Il Trattato dovrà 
essere ratificato da ciascun Stato firmatario (art. 27, comma 2) ed entrerà in vigore il 
primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi successivo al 
momento in cui sia stato depositato il quinto strumento di ratifica. In ogni caso, per il 
singolo Stato contraente il Trattato non entrerà in vigore prima del decorso di tre mesi 
dal deposito del proprio strumento di ratifica. 
Il Trattato non rappresenta una Convenzione multilaterale contro le doppie imposizioni, 
ma ha il fine di modificare il testo delle Convenzioni bilaterali concluse tra i propri Stati 
contraenti. In particolare, il Trattato multilaterale concerne solo le Convenzioni 
bilaterali che entrambi gli Stati contraenti (della Convenzione bilaterale) notificano al 
depositario del Trattato multilaterale (di seguito “Covered Tax Agreement”). Essendo 
uno strumento giuridico pattizio di diritto internazionale, lo stesso è soggetto alla 
disciplina recata dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati 
(https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-
english.pdf). 
Il Trattato sarà concluso in due lingue autentiche (inglese e francese). Il testo del Trattato 
multilaterale in lingua inglese e francese produrrà i suoi effetti giuridici con riferimento 
a ciascun Covered Tax Agreement, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia 
stato concluso anche (o esclusivamente) in lingua inglese e/o francese. Ad esempio, il 
Trattato multilaterale potrebbe, in futuro, emendare la Convenzione per eliminare le 
doppie imposizioni tra Italia e Svizzera del 9 marzo 1976, la quale è stata conclusa 
esclusivamente in lingua italiana. 
Il Multilateral treaty è composto di 39 articoli suddivisi in sette capitoli. Il primo 
capitolo è composto di due articoli concernenti l’ambito di applicazione del Trattato e 
contenenti alcune definizioni. Il settimo capitolo, contiene una pluralità di disposizioni 
finali che disciplinano la materia delle riserve, l’entrata in vigore, il rapporto con le 
Convenzioni successive, la modifica ed il recesso. 
I capitoli centrali (2-6) recano in primo luogo le disposizioni che si intendono introdurre 
nelle Convenzioni bilaterali. Tali disposizioni corrispondono, in larga parte, alle 
raccomandazioni (e proposte alternative) contenute nelle diverse azioni del BEPS action 
plan. 
In secondo luogo, vengono individuate le norme pattizie destinate ad essere sostituite 
(individuazione operata dalle c.d. compatibility clause). La particolarità è che il Trattato 
non richiama le corrispondenti disposizioni del Modello OCSE, ma si limita a descrivere 
in termini generali le norme da sostituire o modificare, in modo da includere anche 
quelle Convenzioni che non ricalcano in maniera precisa il Modello OCSE. 
In terzo luogo, vengono individuate le modalità con cui gli Stati possono formulare 
riserve. La disciplina delle riserve rispecchia i minimum standard del BEPS che più di 
90 Stati (facenti parte del BEPS Inclusive Framework - 
http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf) si sono 
impegnati reciprocamente (nel giugno 2016) ad implementare. Dall’esegesi del Trattato 
multilaterale sembra che non siano ammesse riserve oltre a quelle espressamente 
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elencate, come ad esempio quelle che potrebbero essere formulate in materia di 
funzionamento del trattato. La possibilità delle riserve riguarda, pertanto, 
prevalentemente quelle disposizioni del Trattato multilaterale che non concernono i 
minimum standard. Tramite la possibilità di formulare riserve e scegliere tra diverse 
opzioni viene concessa agli Stati firmatari una certa flessibilità. Il Trattato multilaterale 
non prevede, dunque, una modalità di applicazione all in - all out, ma funziona secondo 
un modello di opting-out: esso opera nella sua interezza se viene sottoscritto senza 
riserve; per il tramite delle riserve, tuttavia, lo Stato firmatario può escludere singole 
disposizioni dal rilevante ambito di applicazione. Le riserve devono, in ogni caso, essere 
riferite a tutte le Covered Tax Agreement dello Stato che le appone. 
Alla luce di quanto sopra, si può concludere che il Trattato multilaterale serve soprattutto 
ad introdurre nelle Convenzioni bilaterali quelle norme convenzionali che 
implementano i minimum standard previsti dal Final Report dall’Azione 6 (abuso dei 
trattati) e 14 (mutual agreement), con riferimento ai quali gli Stati del G20 e gli altri 
Stati del BEPS Inclusive Framework si sono impegnati ad un’attuazione integrale nel 
mese di giugno 2016 (http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm). Da questo punto 
di vista, il Trattato multilaterale rappresenta uno strumento per dare attuazione ad un 
impegno politico assunto dai capi di governo. 
 
2. Il trattato multilaterale è self-executing?. Rilevante è la questione se il trattato 
multilaterale sia self-executing, ossia direttamente applicabile e quindi vincolante per i 
contribuenti. 
Il trattato multilaterale costituisce un trattato di diritto internazionale pubblico e deve 
essere ratificato dagli Stati firmatari (art. 27, comma 2). In Italia la ratifica deve essere 
autorizzata dal Parlamento tramite una legge di ratifica 
A differenza del Modello OCSE e del suo commentario, esso non rappresenta (solo) uno 
strumento per l’interpretazione delle Convenzioni bilaterali esistenti; piuttosto esso è 
finalizzato a creare norme giuridiche operanti a livello internazionale e negli 
ordinamenti degli Stati contraenti. In Italia l’introduzione delle Convenzioni contro le 
doppie imposizioni nell’ordinamento statale avviene tramite il procedimento mediante 
rinvio: il legislatore ordina l’osservanza delle norme convenzionali operando un rinvio 
ad esse, dando ad esse pieno vigore all’interno dello Stato ed equiparandole alle norme 
interne (cfr., tra gli altri, CONFORTI B., Diritto internazionale, Napoli, 2013, par. 38.3). 
È ragionevole attendersi che il medesimo iter sarà seguito con riferimento al trattato 
multilaterale. 
Il Trattato riguarda solo i Covered Tax Agreements. Gli Stati contraenti devono 
notificare all’OCSE, che è il depositario del Trattato multilaterale, le Convenzioni 
bilaterali che essi intendono fare rientrare nell’ambito di applicazione del Trattato 
multilaterale e le disposizioni di ciascuna Convenzione bilaterale notificata che si 
intendono modificare. Quindi, il rapporto tra le singole disposizioni dei Covered Tax 
Agreements e il Trattato multilaterale è disciplinato, all’interno del Trattato 
multilaterale, dalle compatibility clause. A tale fine, l’obbligo imposto agli Stati 
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contraenti di notificare le disposizioni pattizie da modificare serve a garantire la certezza 
del diritto. 
In tale prospettiva, si pone la questione se sia necessaria una legge di ratifica ed 
esecuzione per ogni Covered Tax Agreement che si intende modificare per effetto del 
Trattato Multilaterale, ovvero se sia sufficiente, a tal fine, la legge di ratifica ed 
esecuzione del Trattato Multilaterale. 
Da un lato, l’articolo 1 del Trattato multilaterale sembra deporre in favore della natura 
self-executing: 
Article 1 - Scope of the Convention  
This Convention modifies all Covered Tax Agreements as defined in subparagraph a) 
of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms). 
Secondo l’articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969 il 
testo è l’elemento primario per l’interpretazione dei Trattati internazionali. Dunque, 
sembrerebbe che significato dell’articolo 1 di cui sopra debba essere proprio quello che 
il Trattato multilaterale abbia come effetto quello di modificare direttamente le 
Convenzioni bilaterali notificate all’OCSE secondo le modalità indicate dagli Stati 
firmatari. Una Convenzione bilaterale verrebbe automaticamente modificata ove 
entrambi gli Stati contraenti l’avessero notificata come Covered Tax Agreement. 
A tale proposito Mike Williams, che presiede il gruppo di lavoro dell’OCSE incaricato 
dello sviluppo del Trattato multilaterale, aveva sostenuto (intervento riportato in 
occasione di un recente Convegno a Monaco di Baviera dal relatore W. Haarmann) la 
natura self executing del Trattato multilaterale: “…. it is important to distinguish 
between the situation in public international law terms and in domestic law terms. 
In terms of public international law, …. the multilateral instrument (MLI) “modifies” 
all Covered Tax Agreements i.e. all tax treaties which have been listed by both treaty 
partners. As set out in the Explanatory Statement to the MLI (para. 13), the Convention 
does not function in the same way as an amending protocol to a tax treaty which would 
directly amend the text of the Covered Tax Agreement. Instead, the MLI is applied 
alongside existing tax treaties, modifying their application in order to implement the tax 
treaty-related BEPS measures. This approach is in line with the rule, reflected in Article 
30(3) of the Vienna Convention, that a subsequent treaty (i.e. the MLI) prevails over a 
previously concluded treaty on the same subject matter (i.e. the Covered Tax 
Agreement). Accordingly, the ratification of the MLI by both treaty partners is all that 
is needed in public international law for the MLI to modify a Covered Tax Agreement. 
When the MLI has modified a tax treaty, the applicable legal text would thus be “Article 
X of the bilateral tax treaty as modified by Article Y of the MLI”. 
Taluna parte della dottrina che si è occupata della questione ha notato, tuttavia, come le 
compatibility clauses sarebbero spesso estremamente generiche, peccando di precisione 
e chiarezza (cfr., inter alia, BENZ S., ISR, 2017, 1, 27). Tale vaghezza potrebbe essere 
valorizzata per sostenere la tesi secondo cui il trattato multilaterale non sarebbe self-
executing, in quanto violerebbe il principio della determinatezza, spesso valorizzato al 
fine di valutare la natura self-executing delle norme internazionali pattizie. La Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea, ad esempio, nella sentenza pronunciata nella causa C-
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366/10 ha negato la natura self-executing di una disposizione del Protocollo di Kyoto in 
quanto “la disposizione sopra citata non può comunque essere considerata come dotata 
di un carattere incondizionato e sufficientemente preciso tale da ingenerare per il 
singolo il diritto di farla valere in giudizio”. 
Se si seguisse la tesi appena prospettata (secondo cui il Trattato multilaterale non 
sarebbe self-executing), dovrebbe essere stipulato per ogni singola Convenzione 
bilaterale un protocollo di modifica, il quale dovrebbe poi essere ratificato. In 
alternativa, potrebbero essere gli Stati contraenti a porre rimedio alla predetta 
indeterminatezza attraverso apposite norme di adattamento dell’ordinamento nazionale 
al Trattato multilaterale. 
Rimane il fatto che la notifica di un Covered tax Agreement è possibile anche dopo il 
deposito dello strumento di ratifica del Trattato multilaterale (art. 29, comma 5, primo 
periodo: “A Party may extend at any time the list of agreements notified under clause ii) 
of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) by means of a 
notification addressed to the Depositary”). Pertanto, uno Stato firmatario del Trattato 
multilaterale, finché non abbia raggiunto un accordo con l’altro Stato contraente 
sull’esatto testo delle modifiche da apportare ad una determinata Convenzione, potrebbe 
esimersi dal notificare quella Convenzione come Covered Tax Agreement: in altri 
termini potrebbe notificare la Convenzione solo dopo il perfezionamento dell’accordo 
con l’altro Stato contraente. A tale proposito vi sarebbe anche la possibilità di stipulare 
un nuovo Trattato bilaterale tra le parti contrattuali comprensivo delle disposizioni del 
Trattato multilaterale per le quali gli Stati contraenti si sono impegnati. Anche in tale 
caso sarebbe necessaria la notifica al depositario del trattato multilaterale. Tali 
escamotage, tuttavia, si rivelerebbero estremamente time-consuming, violando 
apertamente l’obiettivo principale (di speditezza) perseguito dal Trattato multilaterale. 
Si ritiene, al contrario, che la critica di vaghezza rivolta alle compatibility clause non 
colpisca nel segno e che, pertanto, la necessità di uno specifico protocollo integrativo si 
presenti esclusivamente con riferimento ai casi in cui la Convenzione bilaterale da 
modificare si discosti in maniera significativa dal Modello OCSE (qui inteso come 
inclusivo delle clausole pattizie alternative e supplementari proposte nel relativo 
Commentario). 
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GUGLIELMO FRANSONI, La "prevedibile rilevanza" delle informazioni ai sensi 
dell'articolo 26 del Modello di Convenzione OCSE 
 
(commento a/notes to Federal Swiss Tribunal, 24 ottobre 2015) 
 
 
Abstract 
Si commenta una pronuncia del Tribunale Federale Svizzero in tema di scambio di 
informazioni ai sensi del modello di convenzione OCSE. In particolare, la Corte ha 
interpretato il requisito della prevedibile rilevanza dell’informazione richiesta nel senso 
che lo Stato richiesto può negare la trasmissione solo ove sia consapevole della 
mancanza di rilevanza, in ragione del principio di buona fede che governa 
l’interpretazione delle convenzioni. 
 
 
Parole chiave: art. 26 Modello di Convenzione OCSE, scambio di informazioni, 
prevedibile rilevanza, buona fede 
 
 
Abstract 
The author comments on a ruling by the Federal Court of Switzerland about the 
exchange of information under the OECD Model Convention. In particular, the Court 
interpreted the requirement of foreseeable relevance of the requested information to 
mean that the requested state may deny transmission only where it is aware of the lack 
of relevance, due to the principle of good faith governing the interpretation of 
conventions. 
 
Keywords: article 26 of the OECD Model Convention, exchange of information, 
foreseeable relevance, good faith 
 
 
If this were a fairy tale, it would certainly begin as all fairy tales do: Once upon a time. 
Indeed, some of the statements contained in this judgment of the Federal Court of 
Switzerland provide a very clear evidence of the change that, in the last decades, has 
occurred in the attitude towards the exchange of information. 
But let’s proceed in an orderly way. 
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As it is well known, since 29 April 2000 the first paragraph of article 26 of the OECD 
Model Convention has been amended so that the object of the exchange of information 
is no longer the «information as is necessary for carrying out the provisions of this 
Convention» but the «information as is foreseeably relevant […]». 
Since the Commentary to the previous version clearly stated that “necessary” could be 
replaced by “relevant” (see par. 5 of the Commentary to article 26, 1995 Model 
Convention) it could be easily argued that the addition of “foreseeably” (as a 
qualification of the information’s relevance) was aimed at narrowing the instances 
where the information could be exchanged. 
Not surprisingly then, paragraph 1 of the Commentary (in its current version) states that 
the formula has been carefully chosen to show, at the same time, that the exchange of 
information should be granted the widest possible extent but not to the point where it 
would result into a “fishing expedition”. 
As a matter of fact, the wording of the Commentary displays the ability of a tightrope 
walker continuously balancing itself between the necessity of not exceeding either in 
the extension or in the restriction of the duty of one State to comply with the requests of 
the other one. 
However, the following passage in the Commentary clearly shows that the “requested 
State” has the right to scrutinize the “foreseeability” of the relevance «the requested 
State may not decline a request […] because it believes that the request lacks of 
relevance […]. Where the requested States becomes aware of facts that call into 
question whether part of the information is foreseeably relevant […] the requested State 
should ask the requesting State to clarify […]». 
There is a difference in the position of the requested State between the case where it 
simply “believes” and that in which it “is aware of fact”: while the mere belief [of the 
lack of foreseeable relevance] does not provide a sound reason for withholding the 
information requested, the “awareness” does (at least until the requesting State has not 
provided some “clarifications”). 
The Swiss Federal Court deals – in the present judgment – with an issue which is the 
direct consequence of the distinction between “belief” and “awareness” and this is: how 
should or could this “awareness” be attained? Is there a duty of the requested State to, 
let's say, “make itself aware” ex officio or, at least, comply with the taxpayers’ 
demands?. 
The answer to these questions is very straightforward although quite delusive for the 
taxpayer. 
According to the Court the said awareness may exist only where there is a «fait notoire» 
showing the lack of relevance at first glance («d’emblée»). 
This conclusion is grounded upon a peculiar notion of “good faith”. 
The Court, in fact, underlines that the interpretation of international conventions is 
governed by the principle of “good faith” according to which it should be given 
preference, amongst a plurality of meanings which can be given to a provision of the 
treaty, to the meaning which grants the effectiveness of such provision. 
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Having made this statement, the Court reaches the conclusion that, according to this 
principle, «with regards to the exchange of information, this means that the requested 
State should not, in principle, raise doubts about the reasons of the requesting State». 
This argument forms, so to say, the backbone of the whole judgement. More than once, 
in fact, the Court remarks that «Assuming that the [requested State] is under the 
obligation to check whether the allegations [of the requesting State] are not just 
“formal” amounts to doubting of the good faith [of the requesting State]» while, on the 
contrary, there is a presumption of the good faith of the other State which can be 
superseded only by “solid evidence”. 
Going back to the question which the Court was facing, the answer is, as anticipated, 
very clear: not only the requested State is under no obligation to “become [actively] 
aware” of facts that call into question the foreseeability of the relevance of the 
information required, but, following this line of reasoning, it is under duty to refrain 
from questioning the good faith of its counterpart. 
Now, it should be apparent that the argument upon which this conclusion is reached is 
far from being a strong one. 
Applying the principle of “good faith” in the interpretation of a treaty is, indeed, 
something very different from presuming the “good faith” of the State which invokes 
the application of the treaty and there is no room for deriving that presumption from the 
first principle. 
Therefore, it would be very hard to endorse the Court’s judgement according to motives 
that it provides for reaching its conclusions. 
The truth is, however, that such conclusions are grounded upon a rationale which is 
undisclosed and almost unconfessed, but, nevertheless, much stronger and this is the 
“death” of the so-called “revenue rule”. 
Underlying Lord Mansfield’s dictum that «no state ever takes notice of the revenue rules 
of another» (Holmes v. Johnson, 1774) there was the assumption that the opposite 
attitude would endanger each State taxpayers and, therefore, the vital interests of such 
State. 
In a globalized world this principle cannot be followed any more. The taxpayer’s 
interests are the taxpayer’s own business and the Federal Court states this very clearly 
saying that « It is the taxpayer’s duty […] to complain with the competent authorities». 
On the contrary, all States have a common general interest in avoiding tax evasion and 
they must, therefore, act accordingly by supporting one another. 
Lord Mansfield statement is just (at least for the time being) an old story to be told by 
grandparents to their grandchildren beside the fireplace … “Once upon a time”. 
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(commento a/notes to Intervista a Bill Gates di Kevin J. Delaney) 
 
Abstract 
Nel presente commento viene presa in considerazione la proposta di Bill Gates sulla 
tassazione dei robot. Ci si sofferma sul significato di tassare i robot dal punto di vista 
della struttura dei tributi; sul significato di tassare i robot ai fini del riparto dei carichi 
pubblici; sulle implicazioni di una simile scelta per ciò che attiene al ruolo dello Stato e 
sul quale grado di “universalità” della proposta. 
 
Parole chiave: robot tax 
 
Abstract 
This commentary examines Bill Gates' proposal to tax robots. The author analyses the 
significance of taxing robots from the perspective of tax structure; the significance of 
taxing robots for purposes of public burden-sharing; the implications of doing so with 
regard to the role of the state; and the degree of "universality" of the proposal. 
 
Keywords: robot tax 
 
 
 
Secondo un approccio non raro da parte dei mass media, l’affermazione di Bill Gates 
secondo cui «If a robot comes in to do the same thing [of human workers], you’d think 
that we’d tax the robot at a similar level» è stata totalmente banalizzata. 
Tuttavia, il discorso di Gates è tutt’altro che banale e merita di essere analizzato più in 
dettaglio, prima ancora di essere approvato o respinto e in questa opera di analisi 
l’apporto del tributarista può rivelarsi particolarmente utile. E ciò non già perché ai 
tributaristi sia precluso esprimere giudizi sui presupposti ideologici delle varie opzioni 
di politica tributaria, ma perché il primo contributo che essi devono dare riguarda la 
messa a fuoco dei contenuti effettivi di simili proposte, giacché è solo avendo le idee 
chiare sulle relative implicazioni tecniche e sistematiche che si può, poi, esprimere 
fondatamente un giudizio (che è e resta fondamentalmente politico) sulla loro 
condivisibilità o meno. 
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Da questo punto di vista, mi sembra che sia opportuno soffermarsi su almeno quattro 
questioni: (1) cosa significa tassare i robot dal punto di vista della struttura dei tributi; 
(2) cosa significa tassare i robot ai fini del riparto dei carichi pubblici; (3) quali siano le 
implicazioni di una simile scelta per ciò che attiene al ruolo dello Stato e (4) quale grado 
di “universalità” possa avere una simile proposta. 
Nel far ciò continueremo a parlare della proposta come dell’idea di Bill Gates. Ma 
bisogna aver presente che essa merita di essere discussa seriamente, non solo per 
l’autorevolezza dell’imprenditore o per l’importanza del tema, ma soprattutto perché la 
diffusione di queste proposte non è mai del tutto casuale e, quantomeno, esse sono 
rappresentative di idee, riflessioni e umori di gruppi più estesi e relativamente omogenei. 
 
1. Come hanno osservato molti dei più avveduti commentatori, la proposta di Bill Gates 
non significa affatto che i robot possano in alcun modo essere i soggetti passivi di uno 
specifico tributo. I tributi sono istituti che realizzano il finanziamento delle pubbliche 
spese distribuendone il relativo onere fra i “membri” della collettività cui quelle spese 
si riferiscono. Al tempo stesso (e correlativamente), tale distribuzione dell’onere del 
finanziamento delle spese pubbliche implica necessariamente la riferibilità del tributo a 
centri di imputazione di diritti e doveri (tanto di natura “politica” quanto a carattere 
patrimoniale). Questi due elementi, fra loro strettamente correlati, fanno sì che la 
soggettività tributaria abbia per presupposto necessario, da un lato, l’essere membro di 
una determinata collettività e, dall’altro lato, l’essere centro di imputazione di situazioni 
giuridiche soggettive a contenuto patrimoniale e “civico”. Pur non potendo escludere 
che, in un’epoca futura il cui avvento non è dato prevedere, anche i robot possano essere 
considerati membri della collettività e avere la titolarità di diritti e doveri è certo che tali 
condizioni non esistono nel tempo presente (e, verosimilmente, non esisteranno per 
molto tempo ancora). 
Conseguentemente, tassare i robot, oggi, non significa in alcun caso considerarli quali 
soggetti passivi di una particolare imposta. Il tributo che ha in mente Bill Gates, 
comunque configurato, è, infatti, un tributo sulle imprese con un più elevato livello di 
automazione, ovvero con un minor impiego di manodopera. Nell’ambito di questa 
proposta è lasciata volutamente indefinita la natura di questa imposizione che potrebbe 
avere ad oggetto i sovraprofitti («the profits that are generated by the labor saving 
efficiency there») o essere diversamente configurata («directly some type of robot tax»), 
ma si tratterebbe sempre di un prelievo sulle «robot companies» le quali, infatti, non 
dovrebbero essere, secondo Gates «outraged that there might be a tax». 
 
2. Fissato questo primo punto, ossia che la tassazione dei robot, comunque strutturata, 
non è altro che una tassazione diversificata delle imprese che sostituiscono il lavoro 
umano con processi automatizzati, appare anche chiaro qual è il significato di tale 
proposta sotto il profilo della distribuzione dell’onere tributario. 
La proposta di Gates punta, in pratica, ad incrementare il carico tributario delle imprese 
(rectius: delle imprese tecnologiche) per finanziare una spesa pubblica diretta a 
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sostenere i livelli di reddito, i costi di riqualificazione, l’impiego dell’elemento umano 
in attività considerate a maggior valore aggiunto ecc. 
Gates immagina, infatti, che la maggiore tassazione delle imprese possa servire a 
finanziare un più elevato livello di assistenza sociale a favore delle classi e degli 
individui più deboli ovvero un più alto livello di investimenti in alcuni settori cruciali 
come l’istruzione. 
Insomma, il modello proposto è quello in cui la maggiore efficienza e ricchezza 
conseguita dalle imprese per effetto dalla tecnologia è ridistribuita a favore dell’intera 
collettività in generale e degli individui pregiudicati dalla perdita di lavoro in particolare. 
È questo uno dei tratti caratteristici della proposta perché – come avremo modo di 
ribadire – ribalta uno dei paradigmi cui ci aveva abituato una parte della letteratura in 
materia, orientata, invece, a favorire la detassazione delle imprese. 
 
3. Strettamente connessa a questa considerazione è quella relativa al ruolo dello Stato. 
Gates chiarisce in modo inequivocabile che, a suo giudizio, gli squilibri che sono 
inevitabilmente prodotti dall’automazione non possono essere rimediati dalla “mano 
invisibile” del mercato («Well, business can’t. […] absolutely government’s got a big 
role to play there»). 
Proprio la centralità riconosciuta, in questa concezione, all’imposta implica, 
inevitabilmente, una corrispondente centralità del ruolo dello Stato. 
Vi è forse di più. Le imprese tecnologiche e lo Stato diventano, secondo tale prospettiva, 
co-protagonisti del processo generale: le prime realizzando maggiore ricchezza, il 
secondo redistribuendola a favore della collettività («OK, so that gives you the 
resources, now how do you want to deploy it?»). E tale sfruttamento delle maggior 
risorse avviene attraverso il prelievo fiscale, da un lato, e correlata la spesa pubblica, 
dall’altro. 
È difficile azzardare ipotesi sull’esatta “genealogia” di questa idea (che, espressa in 
termini così assoluti, appare connotata da un’elevata dote di ottimismo). Non si può 
escludere il fatto che, in fondo, Gates stia proponendo solo che ad ognuno (alle imprese, 
come allo Stato) sia lasciato il suo ruolo. Ossia che alle imprese sia riconosciuta la 
possibilità di fare il proprio gioco e intervenendo, quindi, non sulle regole di questo, ma 
solo, eventualmente, sulla distribuzione dei premi. Non è inverosimile, altrimenti detto, 
che il fondamento ideologico da cui muove sia lontano da alcune declinazioni più 
“socialiste” della medesima idea. 
Se anche così fosse, non sarebbe però trascurabile il fatto che, in questa proposta, vi è 
l’esplicito riconoscimento (da parte di Bill Gates e del suo entourage) del fatto che, al 
pari delle imprese, anche lo Stato ha un ruolo e che questo ruolo riguarda proprio 
l’allocazione delle risorse. 
 
4. Quest’ultimo rilievo ci conduce, tuttavia, al problema nevralgico dell’intera proposta. 
Essa, infatti, appare pensata per un sistema in cui l’investimento tecnologico appartiene 
alla natura stessa dell’impresa che ha la capacità e le risorse per realizzarlo 
indipendentemente da ogni altra considerazione. Allo Stato (sempre che voglia e sappia 
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giocare il ruolo che Bill Gates ritiene di attribuirgli) spetta solo attendere che tali 
investimenti vengano posti in essere e diano i loro frutti, per poi coglierli attraverso il 
sistema fiscale e ridistribuirli mediante la spesa. 
Si ipotizza, insomma che i capitali, di rischio e di credito, siano pronti a cogliere le 
offerte più produttive e a concentrarsi là dove serve in modo spontaneo. 
Si tratta di un modello probabilmente congruente rispetto ad alcune realtà e, in specie, a 
quella statunitense. Ma non è affatto detto che, almeno nell’immediato, esso sia 
applicabile ad altri contesti. 
In particolare, in Europa (se si prescinde da alcune proposte, pur autorevoli, declinate in 
chiave “luddista”) sembra particolarmente viva l’esigenza di attribuire proprio allo Stato 
il ruolo di promotore dell’investimento tecnologico, ossia di attribuirgli un compito del 
tutto diverso se non, addirittura, opposto: quello, cioè, di reperire le risorse al di fuori 
del sistema delle imprese per creare le condizioni migliori per realizzare un “salto di 
qualità” conseguendo un maggior livello di concentrazione tecnologica. 
L’Italia è il paradigma di questo approccio. 
Non solo sembra essere politicamente privilegiata la scelta di ridurre l’imposizione sulle 
imprese in generale, ma soprattutto ci si colloca all’estremo opposto rispetto alla 
“tassazione dei robot” favorendo con incentivi molto importanti gli investimenti 
tecnologici e in beni immateriali: basta pensare alla patent box e agli iperammortamenti. 
Ovviamente, tali scelte non sono, in sé criticabili. Anzi, rappresentano un diverso modo 
dello Stato di interpretare il medesimo ruolo che Gates gli riconosce. 
Si tratta, cioè, un diverso modo di allocare le risorse che, probabilmente, pone un onere 
maggiore sulle classi meno abbienti che dovrebbe essere compensato dallo stimolo alla 
crescita e, quindi, dall’aspettativa di un maggior “dividendo” futuro. 
Queste sono, naturalmente, opzioni esclusivamente politiche, nessuna delle quali è 
scevra dalla ricordata dose di ottimismo ed è difficile dire qual è quella preferibile, 
proprio perché le scelte allocative sono naturalmente influenzate dai contesti e dalle 
(sempre opinabili) aspettative e quindi non hanno, per definizione, il carattere 
dell’universalità. 
Ciò che preme sottolineare è che, quale chiaro “segno dei tempi”, tutti i discorsi sulla 
allocazione delle risorse non dimenticano mai il profilo redistributivo, ossia l’esigenza 
che lo Stato si assuma il ruolo, per dirla con l’intervistato, di «inequity solver» come 
afferma uno schieramento che, ora, va da Gates a Deaton e Piketty. 
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Diritto tributario internazionale 
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Da quando decorrono gli effetti della modifica dell’elenco 
dei Paesi white list? 
 
GUGLIELMO FRANSONI, When does the change in the white list countries take effect? 
 
(Note a margine del D. M. 23 marzo 2017) 
 
 
Abstract 
In relazione al D.M. 23 marzo 2017 che ha aggiornato la lista degli Stati che assicurano 
un adeguato scambio di informazioni (white list), ci si interroga in merito alla necessità 
della modifica ai fini dell’applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 
n. 239/1996. Inoltre, si approfondiscono gli aspetti temporali delle modifiche: da quale 
momento la lista si intende modificata e da quale momento decorrono gli effetti della 
modifica. 
 
Parole chiave: adeguato scambio di informazioni, decorrenza, white list 
 
Abstract 
In relation to the March 23, 2017 Ministerial Decree updating the list of countries that 
provide an appropriate exchange of information (white list), we inquire about the need 
for the modification for the purpose of the application of the exemption regime under 
Article 6 of Legislative Decree No. 239/1996. In addition, the temporal issues of 
amendments are explored: from what time the list is deemed to be amended and from 
what time the effects of the amendment take effect. 
 
 
Keywords: Appropriate exchange of information, effective date, white list 
 
 
Il 3 aprile 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 23 marzo 2017 che 
ha aggiornato la lista degli Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni 
(c.d. lista white list) di cui al D.M. 4 settembre 1996 emanato in applicazione dell'art. 
11, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 239/1996. Ancorché queste modifiche condizionino, 
com'è noto, l'applicazione di molti regimi fiscali, il decreto previsto dal citato art. 11 è 
stato espressamente previsto ai fini dell’esonero da imposizione de «gli interessi, premi 
e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari» percepiti da soggetti non residenti di cui 
all’art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 239/1996. 
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Proprio a questo proposito, una breve riflessione sulla decorrenza delle modifiche in 
parola è interessante sia dal punto di vista strettamente pratico (ossia per gli immediati 
riflessi applicativi), sia dal punto di vista teorico, perché consente di svolgere qualche 
considerazione su talune questioni interpretative conseguenti a particolari tecniche di 
produzione normativa. 
Si possono, in linea di principio, individuare tre problemi da affrontare. In particolare, 
occorre stabilire: (i) se la modifica della lista white list sia necessaria ai fini della 
applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 239/1996; (ii) da quale 
momento la lista si intende modificata; (iii) da quale momento decorrono gli effetti della 
modifica. 
Quanto alla prima questione, è necessario partire dalla considerazione che l’art. 6 nella 
formula oggi vigente – e a differenza di quanto era previsto anteriormente alle modifiche 
introdotte dal D.Lgs. n. 147/2015 – non richiama il decreto emesso ai sensi dell’art. 11 
cit. Di per sé, quindi, non siamo dinanzi ad una forma di normazione mediante rinvio. 
Tuttavia, esistono due circostanze delle quali occorre tener debito conto: la prima è che 
la formula normativa non si limita a richiedere l’esistenza di accordi per lo scambio di 
informazioni, ma richiede anche che tali accordi assicurino uno scambio “adeguato”; la 
seconda è che la disposizione di esonero, oltre a recare una disciplina “oggettiva” dei 
proventi ivi menzionati, contiene anche una disposizione rivolta agli intermediari 
finanziari che, là dove ricorre la fattispecie ivi prevista, sono altresì esonerati dagli 
obblighi che a essi fanno, diversamente, capo. 
Se così è, appare allora logico che per gli intermediari medesimi la inclusione o 
l’esclusione dello Stato del percipiente dall’elenco definito nel decreto ministeriale 
possa costituire un elemento di riferimento essenziale ai fini della determinazione dei 
loro obblighi. 
Detto altrimenti, sebbene il testo normativo certamente autorizza a ritenere applicabile 
il regime di esonero per il solo fatto dell’esistenza di un accordo per lo scambio di 
informazioni, la collocazione di tale disciplina nell’ambito delle previsioni riguardanti 
gli obblighi patrimoniali dei soggetti diversi dal contribuente legittima altresì una lettura 
“funzionale” della norma tale da far dipendere l’esonero dall’esistenza di condizioni 
oggettive e, come tali, sufficientemente univoche al fine di porre i terzi obbligati al 
riparo dal rischio di inadempimento e delle conseguenti sanzioni. 
Questa lettura “funzionale” della disposizione, se per un verso contribuisce a dare 
rilevanza al decreto ministeriale che individua, a cadenza semestrale, l’elenco degli Stati 
white list (nel senso di Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni), per 
altro verso serve a circoscrivere il valore del decreto medesimo (e di quelli che 
periodicamente lo aggiornano qual è, per l’appunto, il D.M. 23 marzo 2017). 
Innanzi tutto, è evidente che l’atto è privo di qualsiasi efficacia normativa, come si 
desume, chiaramente e in primo luogo, dall’assenza, prima ancora che del carattere 
dell’astrattezza, di qualsivoglia natura prescrittiva. Ciò che risulta, in secondo luogo, 
pienamente conforme: 



 

208 
 

1. alla previsione dell’art. 11, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 239/1996 che, al riguardo, 
attribuisce al Ministro la sola competenza di stabilire «l’elenco degli Stati e territori di 
cui all’articolo 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni»; 

2. quanto alla assenza di ogni osservanza del procedimento di cui all’art. 17 L. n. 400/1988 
relativa agli atti regolamentari. D’altra parte, l’eterogeneità dei contenuti dei decreti 
ministeriali è pacificamente riconosciuta (cfr., per tutti, POLITI F., Decreto Ministeriale, 
in dir., Agg., 2001); 

3. all’assenza di numerazione progressiva. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 
28 dicembre 1985, n. 1092 «Le leggi ordinarie, i decreti e gli altri atti di cui all'art. 15, 
comma 1, lettere c), d) ed e), ripubblicati in ciascuna annata della Raccolta ufficiale, 
devono avere una sola numerazione rigorosamente progressiva, sia nella raccolta in 
volumi, sia nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine il numero viene assegnato a ciascuno di 
essi al momento della pubblicazione». 
In effetti, il decreto in questione appartiene, funzionalmente, alla categoria degli atti 
definibili, secondo la classificazione gianniniana, di “certazione” “strumentali” o 
“neutri” «nel senso di atti volti a creare una realtà giuridica oggettiva, preliminari 
rispetto a provvedimenti o negozi ma ad essi non necessariamente collegati» (cfr., 
GIANNINI M.S., Accertamento (diritto costituzionale e amministrativo), in Enc. dir., I, 
1958: l’Autore citava, a titolo d’esempio, i casi, quasi perfettamente sovrapponibili a 
quello di Stato con il quale vige un accordo che consente l’adeguato di scambio di 
informazioni, della «dichiarazione di qualità di stazione di cura, o della qualifica di 
comune sinistrato dalla guerra, o di comune in bacino imbrifero montano»). 
Questa classificazione consente di risolvere il secondo problema, ossia quello della 
individuazione del momento a decorrere dal quale la lista recata dal D.M. 4 settembre 
1996 s’intende modificata per effetto di ciascun nuovo decreto adottato con cadenza 
semestrale ai sensi del citato art. 11 D.Lgs. n. 239/1996. 
È, innanzi tutto, evidente che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non ha in alcun 
modo il valore che è proprio di tale adempimento relativamente agli atti normativi. Non 
si può, cioè, distinguere il momento della perfezione dell’atto da quello della sua entrata 
in vigore o “obbligatorietà” secondo la formula dell’art. 10 delle preleggi il quale è 
applicabile, per espressa previsione, solo alle leggi e ai regolamenti (in questo senso, 
appare un fuor d’opera il diverso orientamento seguito dall’Agenzia delle Entrate, nella 
circ. n. 23/E/2002, con riferimento al D.M. 23 gennaio 2002, peraltro contraddetto, nella 
circ. n. 20/E/2003 con riguardo ai DD.MM. 22 marzo 2002 e 27 dicembre 2002). 
Escluso, quindi, che l’effetto certativo sia subordinato al decorso del termine della 
vacatio legis, occorre chiedersi se la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sia elemento 
integrativo dell’efficacia del decreto ministeriale. 
Al riguardo, soccorre l’art. 18 D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 che, dopo aver 
disposto, al comma 1, che «Nella prima parte della Gazzetta ufficiale sono pubblicati, 
oltre agli atti normativi indicati nei precedenti articoli, gli atti ed i comunicati che 
interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di 
carattere informativo diffuso» precisa ulteriormente, al comma 5, «I decreti e gli altri 
atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella Gazzetta 
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Ufficiale devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal 
loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo». Da questa disposizione 
si trae conferma, in altri termini, che la pubblicazione in Gazzetta risponde solo a 
esigenze informative di ordine generale, ma non incide sull’efficacia dell’atto il cui iter 
formativo è completato con la sottoscrizione da parte dell’Autorità competente (nel 
nostro caso il Ministro dell’Economia e delle Finanze). È bene precisare, peraltro, che 
le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate ricavabili dalle citate circolari n. 23/E/2002 e 
n. 20/E/2003, pur essendo fra loro contraddittorie – in quanto, senza alcuna specifica 
ragione, in un caso fanno decorrere gli effetti dal decimoquinto giorno successivo alla 
pubblicazione sulla Gazzetta e in altre due ipotesi dal giorno stesso della pubblicazione 
– sembrano comunque orientate a considerare la pubblicazione momento iniziale di 
efficacia del decreto ministeriale. 
Resta da affrontare l’ultimo problema, cioè quello afferente al momento a decorrere dal 
quale opera (in specie, per gli intermediari) l’esonero disposto dall’art. 6, comma 1, 
D.Lgs. n. 239/1996. 
In altri termini, occorre chiedersi se l’esonero riguardi tutti gli interessi percepiti 
successivamente alla data di efficacia del decreto come sopra individuato (c.d. “criterio 
di cassa”), ovvero solo per la quota parte degli interessi maturati dopo tale data (c.d. 
“criterio della maturazione”). 
È noto che il “criterio della maturazione” è stato ritenuto quello preferibile in molti i 
casi di modifica normativa. Anche se non sono mancate significative eccezioni, come 
ad esempio in occasione dell’estensione del regime di cui all’art. 6 agli investitori 
istituzionali ad opera dell’art. 10 D.L. n. 350/2001. 
Tuttavia, la vicenda qui considerata è ben diversa da quella delle modifiche normative, 
trattandosi esclusivamente di una nuova ipotesi di integrazione concreta dell’astratta 
fattispecie normativa. 
Per effetto della sottoscrizione di appositi accordi che consentono lo scambio di 
informazioni anche con Stati che anteriormente lo precludevano e della “certazione” di 
tale situazione, la fattispecie normativa astratta risulta integrata anche in determinate 
situazioni che, prima, non soddisfacevano le condizioni legali per l’esonero. Il problema, 
pertanto, è quello di stabilire non già da quando decorra una determinata disciplina, 
bensì da quale momento, in termini generali, deve essere integrata la fattispecie dell’art. 
6 per poter fruire del regime di esonero (la cui disciplina permane immutata). 
In difetto di una diversa previsione, la circostanza che il regime di esonero spetti ai 
proventi “percepiti” dai soggetti indicati nell’art. 6 e alle condizioni ivi stabilite 
dovrebbe essere inteso nel senso della sufficienza che la fattispecie normativa sia 
integrata al momento della percezione. E questa conclusione non sembra poter essere 
contraddetta dal fatto che il regime previsto dal D.Lgs. n. 239/1996 spetta “per il periodo 
di possesso” (cfr. art. 2 D.Lgs. n. 239/1996 e art. 26-quinquies, comma 5, D.P.R. n. 
600/1973), trattandosi di disposizione intesa a disciplinare l’ipotesi, del tutto diversa, 
successione nel possesso del titolo di soggetti con residenza diversa al fine di impedire 
che la cessione del titolo in costanza del periodo di maturazione degli interessi consenta 
al cedente (privo dei requisiti) di beneficiare del regime di esonero che spetterebbe al 
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cessionario attraverso il riconoscimento (come componente del prezzo della cessione) 
del rateo di interesse al lordo della ritenuta. 
Ne dovrebbe conseguire l’operatività del regime di esonero di cui all’art. 6 cit. per 
l’intero ammontare degli interessi e degli altri proventi percepiti successivamente 
all’acquisto da parte dello Stato estero della predetta qualità e ciò sempre che le 
obbligazioni e i titoli assimilati siano stati depositati per l’intero periodo presso una 
banca o un ente creditizio di secondo livello ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 
4 dicembre 1996, n. 632. 
La medesima soluzione, peraltro, dovrebbe applicarsi in altre fattispecie analoghe: p.es. 
in caso di mutamento della residenza del percettore (ove questi si trasferisca da uno 
Stato che non consente lo scambio di informazioni a uno Stato white list), oppure 
nell’ipotesi (certamente meno ricorrente) di annessione di uno Stato che non consente 
un adeguato scambio di informazioni da parte di uno Stato white list; ecc. 
A favore di questa interpretazione militano, peraltro, due ulteriori considerazioni. 
La prima è che la previsione normativa che subordina il regime di esonero alla qualifica 
di Stato che consente un adeguato scambio di informazioni è, chiaramente, volta a 
garantire che l’Amministrazione finanziaria possa verificare che il regime di esonero 
non sia fruito in modo indebito. Cosicché, trattandosi di una norma precauzionale, 
l’esonero dovrebbe potersi applicare a tutte le situazioni in cui, per effetto del 
raggiungimento di accordi che consentono lo scambio di informazioni, vengono meno 
le predette esigenze di cautela. La seconda è che, come si è detto, la formula di cui 
all’art. 6 legittimerebbe l’applicazione del regime di esonero per il solo fatto 
dell’esistenza degli accordi che consentono lo scambio di informazioni talché la 
posticipazione dell’applicazione all’emanazione del decreto ministeriale dipende da 
ragioni eminentemente (ancorché non esclusivamente) prudenziali proprie degli 
intermediari. In questa prospettiva, l’applicazione del criterio della “maturazione” 
(anziché di quello di “cassa”) comporta una penalizzazione eccessiva in tutti i casi di 
mancato rispetto del predetto termine semestrale di aggiornamento della lista previsto 
dall’art. 11, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 239/1996, ovvero nelle ipotesi in cui il decreto 
(pur nel rispetto della cadenza semestrale richiesta dall’art. 11 cit.) sia emanato a 
distanza di tempo rispetto alla conclusione dei predetti accordi (per esempio, nel caso 
del D.M. 23 marzo 2017 alcuni accordi risalgono a ottobre 2016). 
In questa prospettiva, la scelta, molto diffusa fra gli intermediari finanziari, di applicare 
comunque il criterio della maturazione, risponde a comprensibili esigenze prudenziali 
che, tuttavia, non appaiono necessarie in ragione dell’esegesi della relativa disciplina. 


