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Abuso del diritto  
 
 
 

GUGLIELMO FRANSONI, L’Agenzia delle Entrate esclude il carattere “abusivo” delle 
operazioni “strumentali” 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Revenue Agency rejects 'abusive' nature of 'instrumental' 
operations 
 
(commento a/notes to ris. 25 luglio 2017, n. 97/E) 
 
 
Abstract 
L’autore commenta l’importante risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in tema di abuso 
del diritto, dalla quale può trarsi il principio per cui costituisce legittimo risparmio d’imposta 
la scelta fra due operazioni alternative previste e parificate dall’ordinamento nonché ogni 
operazione “neutrale” intermedia e strumentale a rendere possibile e attuabile tale scelta. 
 
Parole chiave: abuso, art. 10-bis dello Statuto del contribuente, art. 20 TUR, operazioni  
 
 
Abstract 
The author comments on the important resolution of the Revenue Agency, on the subject of 
abuse of rights. In particulars, it can be affirmed that a choice between two alternative 
operations envisaged and equalised by the law, as well as any intermediate 'neutral' 
operation instrumental to making such a choice possible and feasible, constitutes a 
legitimate tax saving. 
 
Keywords: abuse, Article 10-bis of the Statute of the Taxpayer, Article 20 TUR, transactions 
 
 
La risoluzione che qui si segnala è della massima importanza sotto il profilo teorico e pratico 
che sembra costituire l’epifania di un diverso approccio dell’Agenzia al tema dell’abuso del 
diritto. 
In realtà, gli spunti di riflessione sollecitati da questa risoluzione sono assai numerosi e di 
essi non può darsi conto in modo esaustivo sia per evidenti limiti di spazio, sia per la natura 
stessa di un commento “a caldo”. Mi limiterò, pertanto, a richiamare l’attenzione sugli 
aspetti che, a prima lettura, mi sembrano rivestire maggior rilievo. 
In via del tutto preliminare, occorre evidenziare che le affermazioni contenute nella 
Risoluzione, non a caso ritenuta meritevole di pubblicazione ai sensi dell’art. 11, comma 6 
dello Statuto dei diritti del contribuente, hanno una portata generale che va al di là, non solo 
del caso specificamente risolto, ma anche della generica fattispecie (la scissione finalizzata 
alla cessione delle partecipazioni di una delle società risultanti da tale operazione) 
esaminata. D’altra parte, la raccomandazione finale secondo cui «Le Direzioni regionali 



 

7 
 

vigileranno affinché i principi enunciati […] vengano puntualmente osservati», per quanto 
clausola di stile, sembra espressione della consapevolezza dell’Agenzia in ordine al valore 
dei suoi documenti di “prassi”. 
In secondo luogo, sembra altresì evidente che la scelta terminologica dell’Agenzia – 
consistente nell’evitare con molta cautela qualsiasi riferimento al principio del legittimo 
risparmio di imposta ufficialmente positivizzato dall’art. 10-bis, comma 4 dello Statuto e 
nel limitarsi a discorrere di vantaggio fiscale “non” indebito – non può far velo alla sostanza 
dei fatti: la risoluzione riconosce che l’operazione esaminata costituisce un’ipotesi di 
legittimo risparmio d’imposta. Da un lato, l’Agenzia esclude l’esistenza di un vantaggio 
indebito in quanto le ipotesi poste a raffronto sono considerate quali «due diversi regimi 
fiscali, [… che …] risultano alternativi in quanto, sebbene comportino criteri di 
imputazione del reddito imponibile, valori fiscali e carichi fiscali differenti, essi 
costituiscono alternative diverse, tutte poste sullo stesso piano e aventi, quindi, pari dignità 
fiscale, rimesse ai contribuenti per dare concreta attuazione ai loro interessi economici» e 
non può certo sfuggire la coincidenza di tale definizione con la formula che nell’art. 10-bis, 
comma 4 dello Statuto definisce il legittimo risparmio di imposta: «Resta ferma la libertà 
di scelta del contribuente […] tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale». 
Dall’altro, l’Agenzia non manca di notare che la soluzione cui essa perviene si distacca 
nettamente da talune sue precedenti risoluzioni, richiamandole espressamente; tuttavia, essa 
esclude l’esistenza di una contraddizione in quanto il mutamento di opinione sarebbe 
giustificato dall’entrata in vigore dell’art. 10-bis. Ebbene, avendo presente come tale ultima 
disposizione abbia fatto propri i risultati dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di 
elusione e abuso del diritto e che la vera novità dell’art. 10-bis (nella sua parte “sostanziale”) 
consiste proprio nella affermazione del legittimo risparmio di imposta (oltre che nella c.d. 
“residualità” dell’abuso), sembrerebbe doversi concludere che è proprio l’art. 10-bis, 
comma 4 la novità che sta alla base della diversa posizione assunta dall’Agenzia. 
Ma, a mio avviso, il maggior pregio della risoluzione consiste nella particolare valutazione 
delle operazioni “strumentali” o “preparatorie”. Mi spiego meglio. 
Il fatto che il contribuente possa liberamente scegliere se cedere l’azienda o cedere la 
partecipazione nella società che ne è titolare non è mai stato davvero in contestazione. 
Anche se non si può escludere che qualche accertamento sia stato emesso proprio su questa 
base, la prassi non ha mai registrato soverchie preoccupazioni al riguardo. 
Il problema sussisteva, invece, nel caso in cui non pre-esistesse la coincidenza fra una 
società e una azienda, perché la società era titolare di altre aziende o, comunque, di altri 
beni non ricompresi nel perimetro della cessione. In questo caso, per poter far coincidere il 
patrimonio della società con il perimetro dell’azienda occorreva far precedere la cessione 
da una scissione. Operazione, questa, che non aveva alcuna finalità (né tantomeno 
prevalentemente) organizzativa, non essendo diretta a massimizzare l’efficienza dei distinti 
apparati produttivi. Infatti, in tali ipotesi, la scissione era operazione meramente 
preparatoria alla successiva cessione della società (divenuta esclusivamente proprietaria 
dell’azienda da cedere). È proprio rispetto a queste ipotesi che il Fisco – si ricordano, al 
riguardo, i molti pareri del Comitato per l’applicazione della norma antielusiva – aveva 
reputato sussistere un’operazione elusiva nella misura in cui la scissione sarebbe stata, 
secondo l’Amministrazione finanziaria, utilizzata in modo non conforme alla sua ratio e per 
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il solo fine di “preparare” le condizioni idonee alla realizzazione di un’operazione che 
altrimenti non sarebbe stata possibile conseguendo un indebito risparmio fiscale. 
Questa impostazione, peraltro, non riguardava solo la scissione; basta qui richiamare la 
risposta a interpello che aveva ritenuto elusiva la trasformazione di una società agricola da 
società per azioni a società a responsabilità limitata al fine di poter esercitare l’opzione per 
la tassazione agevolata che era riservata, appunto, alle sole società del secondo tipo. Anche 
in quel caso, infatti, il carattere abusivo/elusiva non riguardava in sé l’opzione, ma la 
combinazione delle due operazioni. In altri termini, il carattere elusivo, secondo l’Agenzia, 
dipendeva dall’esecuzione di un’operazione preparatoria (la trasformazione) che era 
dichiaratamente finalizzata a consentire l’accesso a un regime fiscale favorevole. E in senso 
analogo si è espressa, fra l’altro, la sentenza n. 24027 dell’11 novembre 2014 nella quale la 
Corte Suprema di Cassazione ha disapplicato, in ragione della sua natura abusiva, il regime 
fiscale proprio di un’operazione in ragione del fatto che «l’esenzione in parola, sebbene 
formalmente spettante al contribuente, era frutto di una operazione [anche in questo caso 
una trasformazione] che è stata concepita allo scopo di fruire delle agevolazioni 
diversamente non spettanti» 
Nel caso della risoluzione qui in esame, l’approccio è totalmente diverso. 
Non solo viene esclusa l’abusività della scelta fra cessione dell’azienda e cessione della 
partecipazione, ma (e secondo me è quel che più conta) viene esclusa l’abusività 
dell’esecuzione di un’operazione strumentale ancorchè unicamente e dichiaratamente 
funzionale alla mera realizzare la cessione della partecipazione in quanto soggetta a un 
regime di favore. Che questo sia il principio enucleabile dalla risoluzione, mi sembra non 
possano esservi dubbi. L’Agenzia lo esprime molto chiaramente affermando che «non si 
rinviene l'esistenza di un "indebito vantaggio fiscale" riconducibile alle fattispecie di abuso 
del diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, in una scissione parziale 
proporzionale - come quella rappresentata nell'istanza - tesa alla creazione di una o più 
società destinate ad accogliere i rami operativi dell'azienda da far circolare, 
successivamente, sotto forma di partecipazioni». Concetto, questo, ulteriormente ribadito 
nell’affermazione secondo cui «la scissione (parziale proporzionale) concepita in funzione 
di "separare" due distinti complessi aziendali e strumentale alla (successiva) cessione delle 
partecipazioni di una delle società risultanti dalla scissione (contenente l'azienda riferita 
al ramo operativo della scindenda) da parte del socio-società non appare in contrasto con 
le finalità di alcuna norma fiscale ovvero con alcun principio dell'ordinamento tributario». 
Il valore di affermazione di principio di tale soluzione, peraltro, non è limitato dalla 
circostanza che – assecondando un argomento sviluppato dal contribuente – l’Agenzia 
argomenta la sua conclusione anche con riferimento all’art 176 TUIR quale norma che 
esclude l’abuso nel caso di conferimento preordinato alla cessione della conferitaria. 
Il contribuente, come si è detto, aveva fatto leva su questa previsione normativa per 
argomentare che da essa si traeva la conclusione che «tale norma, dunque, esclude 
l'abusività/elusività di un'operazione societaria fiscalmente neutrale seguita dalla cessione 
delle partecipazioni, soggetta al regime di esenzione (parziale) della plusvalenza ai sensi 
dell'art. 87 del TUIR.» e l’Agenzia recepisce, sia pure in termini attenuati, tale indicazione 
sostenendo che «la circolazione indiretta dell'azienda sarebbe potuta avvenire anche 
mediante il procedimento, esplicitamente qualificato come alternativo alla cessione diretta 
e non abusivo dal legislatore, ai fini delle imposte sui redditi, di costituzione di una newco, 
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conferimento del ramo di azienda da cedere e cessione della partecipazione (qualora abbia 
i requisiti pex)». 
L’esistenza di una disposizione espressa non altera minimamente la portata generale del 
principio espresso dell’Agenzia e questo sia perché, a tutto voler concedere, l’art. 176 TUIR 
non sarebbe stato applicato “direttamente” – essendo la fattispecie ivi disciplinata 
pacificamente diversa da quella esaminata nella risoluzione – ma solo in via analogica o 
come espressivo di un principio, circostanza questa da salutare con grande favore 
(contribuendo a indebolire sempre più quel presunto divieto di analogia delle norme 
tributarie che pare tanto radicato nella nostra cultura, quanto giuridicamente privo di 
fondamento), ma che conduce ad escludere che la negazione del carattere abusivo delle 
operazioni strumentali del tipo esaminato possa affermarsi solo ove espressamente prevista. 
Peraltro, non si deve dimenticare che, se si assume che il principio del divieto di abuso del 
diritto sia diretta espressione dell’art. 53 Cost. (cosicché l’art. 10-bis contribuisce solo a 
conformare, ma non a fondare tale regola), allora anche l’art. 176 TUIR sarebbe legittimo 
solo in quanto meramente “dichiarativo” della natura non abusiva della fattispecie 
considerata, non potendo certo una norma di legge ordinaria derogare a una regola 
costituzionale. 
Infine, e comunque, sul piano degli argomenti, non sembra che il riferimento all’art. 176 
TUIR abbia avuto alcuna portata determinante al fine di giustificare le conclusioni cui 
perviene l’Agenzia, essendo impiegato, si direbbe, solo ad abundatiam. 
Tirando le fila del discorso fino a qui svolto, riterrei fondatamente argomentabile che da 
questa risoluzione possa trarsi il principio secondo cui costituisce legittimo risparmio 
d’imposta la scelta fra due operazioni alternative previste e parificate dall’ordinamento 
nonché ogni operazione “neutrale” intermedia strumentale rendere possibile e attuabile la 
scelta medesima. 
Con specifico riferimento all’ipotesi della scissione (la quale, nella prospettiva delineata, 
costituisce solo una delle possibili operazioni “neutrali” intermedie la cui preliminare 
realizzazione non modifica il carattere non abusivo della scelta) si deve rilevare, tuttavia, 
un dato di difficile interpretazione consistente in ciò che: 

- l’Agenzia qualifica espressamente come non abusiva una scissione avente ad oggetto il 
patrimonio immobiliare di una società di servizi, ossia un complesso di beni 
(verosimilmente strumentali “per natura”) ma meramente destinati all’attività tipica della 
società o, al più, concessi in locazione a terzi; 

- ma, al tempo stesso, afferma che, al fine di escludere la qualificazione di una scissione come 
abusiva «non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, intangibles 
o immobili». 
Per rendere fra loro coerenti queste due affermazioni si dovrebbe ritenere che oggetto della 
scissione possano anche essere singoli elementi patrimoniali, sempre che la scissione incida 
su una società titolare di un’azienda effettivamente produttiva. Una conclusione che 
certamente non univocamente ritraibile dalla risoluzione, ma che appare idonea a 
razionalizzare le affermazioni dell’Agenzia su questo profilo e, tutto sommato, anche 
condivisibile attesa la distinzione spesso assai sottile fra “ramo d’azienda” e singoli asset. 
Infine, merita solo di accennare alla posizione assunta dall’Agenzia in tema di imposte sui 
trasferimenti e, in particolare, alla scelta: 
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- di non affrontare il merito della questione in ragione del fatto che, trattandosi di interpello 
“antiabuso”, non si è ritenuto possibile dare una risposta a un problema riconducibile alla 
corretta applicazione (non dell’art. 10-bis dello Statuto), ma all’art. 20 TUR; 

- di richiamare, tuttavia, ampiamente la giurisprudenza sulla “causa concreta” del negozio. 
In realtà, questa indicazione rischia di essere foriera di una moltiplicazione delle incertezze, 
anziché di un vero chiarimento, non essendo dato capire se, alla stregua della teoria della 
“causa concreta”, anche la cessione di una partecipazione in una società risultante da una 
scissione preordinato alla alienazione medesima possa equipararsi, per la sua “causa 
concreta”, a una cessione di azienda. 
Ovviamente, non è possibile affrontare qui l’argomento. Mi limiterò ad affermare che la tesi 
della “causa concreta” si espone a numerosi dubbi teorici tanto considerata in sé, quanto in 
rapporto alle particolarità dell’imposta di registro. Ma, tuttavia, a prescindere dalle questioni 
teoriche, forse i limiti maggiori sono appunto quelli pratici, nella misura in cui, come è facile 
arguire dai dubbi alimentati da questa parte della risoluzione, una volta abbracciata la tesi 
della “causa concreta” e abbandonata ogni riferimento alla particolare struttura 
“procedimentale” dell’imposta di registro, l’estensione delle ipotesi riconducibili alla 
“cessione di azienda” aumenta a dismisura. Mi limiterò a sollevare un dubbio che lascerò 
volutamente irrisolto: se anche il collegamento fra la scissione e la cessione di 
partecipazioni dà luogo, per collegamento, a un negozio la cui causa concreta è la cessione 
di azienda, si può dire che la cessione di una partecipazione nella società Alfa collegata alla 
fusione per unione della stessa con la società Beta al fine di trasferire un complesso 
aziendale “integrato” configura cessione di partecipazioni (per la parte dell’azienda Alfa già 
originariamente in capo alla stessa) e cessione di azienda per la parte che deriva dal 
collegamento negoziale fra la cessione di partecipazioni e la fusione?; oppure è solo 
cessione di azienda (nel qual caso perderebbe ogni rilievo il collegamento negoziale su cui 
invece la risoluzione in esame insiste in modo deciso); oppure non vi è alcuna cessione di 
azienda? 
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Obbligazione tributaria 
 
 
 

FRANCESCO FARRI, Beneficio dell’escussione e decadenza nella solidarietà tributaria 
 
FRANCESCO FARRI, Benefit of enforcement and forfeiture in tax solidarity 
 
(commento a/notes to CTR Firenze, n. 1785/VII/2017) 
 
 
Abstract 
La CTR di Firenze ha affermato due importanti principi in tema di solidarità 
nell’obbligazione tributaria. In particolare, è stato affermato che ai fini del rispetto del 
beneficio di preventiva escussione del debitore principale, l’escussione del suo patrimonio 
deve essere diligente, a pena di rendere illegittimo l'avvio di procedure esecutive nei 
confronti del coobbligato dipendente. In secondo luogo, divergendo dall’orientamento della 
Cassazione, la CTR ha precisato che l’impedimento della decadenza nei confronti di un 
coobbligato non impedisce che invece la decadenza di verifichi per il soggetto nei cui 
confronti non è stato compiuto l’atto. 
 
Parole chiave: beneficio escussione, decadenza, solidarietà 
 
 
Abstract 
The CTR of Florence asserted two important principles on the subject of solidarity in tax 
obligations. In particular, it was affirmed that in the purpose of complying with the benefit 
of prior enforcement of the principal debtor, the enforcement of its assets must be diligent, 
under penalty of making unlawful the enforcement against the dependent joint debtor. 
Secondly, disagreeing with the approach of the Court of Cassation, the CTR clarified that 
the impediment of forfeiture with regard to a joint debtor does not prevent forfeiture from 
taking place with regard to the person against whom the act was not performed. 
 
Keywords: benefit of prior enforcement, forfeiture, solidarity 
 
 
Sul tema dei rapporti di solidarietà nel diritto tributario, la recente sentenza della CTR 
Firenze, n. 1785/VII/2017, pronunciandosi su un caso di responsabilità del cessionario 
d'azienda ex art. 14 D.Lgs. n. 472/1997, ha affermato due principi particolarmente rilevanti, 
poiché suscettibili di assumere portata generale. 
In primo luogo, la CTR ha chiarito che anche in materia tributaria si applica il principio per 
cui una escussione non diligente del patrimonio del debitore principale non è idonea a 
rendere soddisfatto il beneficio di escussione e, quindi, a legittimare l'avvio delle procedure 
esecutive nei confronti del coobbligato dipendente laddove la preventiva escussione del 
debitore principale sia richiesta come necessaria. Riferendosi al requisito specificamente 
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previsto dall'art. 14, comma 1, D.lgs. n. 472/1997, la CTR ha infatti rilevato l'applicabilità 
del principio per cui "non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve 
considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il 
debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine 
alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti 
immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, dell'art. 
543 c.p.c. e art. 555 c.p.c. ss." (così, tra le ultime, Cass., sez. lav., n. 17593/2016). L'omessa 
effettuazione di una diligente escussione si traduce in un vizio procedimentale che rende di 
per sé illegittimo l'atto dell'esecuzione (in materia tributaria, l'atto di riscossione) 
successivamente emesso nei confronti del coobbligato solidale dipendente: non essendo 
necessaria una espressa previsione di nullità affinché un vizio formale e procedimentale 
determini la mancata produzione degli effetti dell'atto su cui ridonda (secondo il principio 
generale fissato da Cass., SS.UU., n. 18184/2013), ed essendo invece sufficiente che il 
requisito mancante fosse per contenuto (e quindi con valutazione ex ante e in astratto) 
idoneo a incidere sugli effetti di tale atto, appare evidente come il requisito della diligente 
effettuazione di una previa diligente escussione abbia tale idoneità e come, pertanto, la 
relativa violazione determini di per sé sola l'illegittimità dell'atto (nella specie, atto della 
riscossione nei confronti del coobbligato dipendente) che dallo svolgimento del requisito 
stesso avrebbe dovuto esser preceduto. 
L'altro aspetto con riferimento al quale la CTR Firenze ha espresso principi di particolare 
interesse generale è quello dell'impedimento della decadenza nei rapporti di coobbligazione 
tributaria. In molte pronunce, anche recenti, la Corte di Cassazione ha affermato che, a 
fronte di una normativa la quale subordina la soddisfazione del credito erariale al 
compimento di un determinato atto entro un termine di decadenza, il compimento di tale 
atto nei confronti di uno dei condebitori in solido varrebbe a impedire la decadenza nei 
confronti di tutti. Una simile ricostruzione contrasta con una molteplicità di principi - 
sistematici, legislativi e per alcuni aspetti anche di rilievo costituzionale - e la CTR Firenze 
ne ha preso atto con motivazione ampia ed esaustiva. 
Se è vero che “il fatto che, in relazione al pagamento di un’imposta, sia prevista 
un’obbligazione solidale di più soggetti non significa che i rapporti tra costoro e 
amministrazione finanziaria non restino distinti, per cui a ciascuno di loro incombe, sul 
piano sostanziale e su quello dell’iniziativa processuale” (o amministrativa) “un distinto 
onere di compiere tutte quelle attività necessarie per evitare la decadenza, la quale 
comporta la fissazione del rapporto (o, se si preferisce, la sua cristallizzazione) nei 
confronti del soggetto che, pur coobbligato in solido con altro soggetto che abbia esperito 
l’attività necessaria per evitare la … fissazione del rapporto, non abbia compiuto tale 
attività” (così, tra le moltissime, Cass., n. 1433/2000), non si vede per quale ragione, sul 
piano sistematico, dovrebbero valere principi opposti quando l’onere di impedire la 
decadenza è posto, non già a carico del contribuente, ma a carico della P.A.. Differenziare 
le due situazioni costituirebbe un autentico privilegio a vantaggio del Fisco il quale 
mostrerebbe tratti di stretta parentela con quella cd. “supersolidarietà” tributaria che è stata 
da tempo dichiarata radicalmente incompatibile con la Costituzione Repubblicana e che, per 
tale via, rischierebbe di rientrare dalla finestra (tale aspetto è già stato colto, da tempo, dalla 
dottrina più autorevole: per tutti cfr. Micheli G.A., Corso di diritto tributario, Torino 1984, 
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144; Fedele A., Solidarietà tributaria e termini di decadenza, in Giur. Cost., 1974, II, 2742 
ss.). 
In aggiunta a ciò, va evidenziato che non vi è alcuna norma di legge la quale legittimi in via 
generale una interpretazione del tipo di quella contestata dalla sentenza in commento. 
Siffatta interpretazione, pertanto, verrebbe a porsi in contrasto con i principi costituzionali 
anche sotto il profilo della incompatibilità con quella riserva (art. 23 Cost.) la quale vuole 
che gli aspetti attinenti al versante soggettivo dei rapporti tributari siano disciplinati 
integralmente dalla legge. 
Nessun appiglio a una lettura del genere può, inoltre, provenire dal codice civile (cui 
dovrebbe guardarsi in prima battuta per il rinvenimento della disciplina dei rapporti di 
solidarietà tributaria: Cass., SS.UU., n. 7053/1991). Il codice civile, infatti, stabilisce la 
verificazione di effetti in qualche misura simili (ancorché non coincidenti) con quelli 
presupposti dalla giurisprudenza di cassazione qui criticata soltanto in materia di 
prescrizione, affermando che l'interruzione della prescrizione nei confronti di un 
condebitore in solido vale a interromperla nei confronti di tutti (art. 1310 c.c.). Sennonché, 
come esattamente rilevato dalla CTR Firenze, le norme sulla interruzione della prescrizione 
non sono applicabili alla decadenza (art. 2964 c.c.) e, pertanto, neppure i principi che ad 
essi si correlano (come quello della valenza nei confronti di tutti dell'atto pregiudizievole 
compiuto nei confronti soltanto di qualcuno) possono esserlo. Sul punto, del resto, la 
giurisprudenza della Cassazione generalmente nulla controbatte di specifico, limitandosi ad 
inserire, nell'ambito di un discorso svolto con riferimento alla prescrizione, un inciso del 
tutto apodittico riferito alla decadenza (cfr., ad es. e con riferimento al caso dei coniugi co-
dichiaranti, Cass., n. 11947/2016: "per effetto della solidarietà sancita dal legislatore, la 
tempestiva notifica al marito dell'avviso di accertamento (come della cartella di 
pagamento), non solo impedisce qualsiasi decadenza dell'Amministrazione finanziaria 
anche nei confronti della moglie co-dichiarante, ma comporta altresì, a seguito 
dell'instaurazione del giudizio tra l'Amministrazione finanziaria ed il marito, l'interruzione 
con effetti permanenti del decorso della prescrizione anche nei confronti della moglie co-
dichiarante.Nella prospettiva da ultima considerata, deve, invero, osservarsi che la 
solidarietà tra i coniugi co-dichiaranti, espressamente sancita dal legislatore, impone, in 
carenza di disposizioni specifiche, di applicare le ordinarie regole codicistiche in tema di 
obbligazione solidale. In particolare la regola dettata dall'art. 1310 cod. civ."). Per 
converso, la legge stabilisce che l'art. 1310 c.c. non si applica ai termini di decadenza e non 
prevede, per la decadenza, alcun principio similare. 
Neppure sussistono, a sostegno dell'orientamento della Cassazione, norme specifiche che 
riguardano in via generale il comparto tributario o complessivi settori di esso. Con 
riferimento al settore della riscossione, in particolare, l'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 non 
vale ad affermare che la notifica della cartella nei confronti di un coobbligato sarebbe 
sufficiente a impedire la decadenza nei confronti di tutti, ma semplicemente - e come 
testimonia la congiunzione disgiuntiva "o" inserita tra le parole "debitore iscritto a ruolo" 
e "coobbligato nei confronti del quale [l'agente della riscossione] procede", cui 
giustamente conferisce valore la sentenza in commento - a chiarire che, allo stato attuale, 
non sussiste un necessario litisconsorzio in fase stragiudiziale fra tutti i condebitori solidali, 
potendo l'azione dell'amministrazione dirigersi anche nei confronti soltanto di taluni di essi. 
Una diversa interpretazione, del resto e come ben posto in luce dalla CTR Firenze, "si 
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porrebbe in contrasto con la citata decisione 280/05 della Corte Costituzionale che volle 
espungere dall'ordinamento, per violazione dell'art. 24 Cost., il precedente testo dell'art. 
indicato, perché appunto non prevedeva un termine, fissato a pena di decadenza, entro il 
quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella": se, infatti, la notifica 
effettuata nei confronti di un condebitore producesse effetti impeditivi della decadenza nei 
confronti di tutti, gli altri si troverebbero assoggettati all'azione del Fisco per un tempo 
coincidente con quello di prescrizione senza aver avuto modo di ottenere certezza dei 
rapporti e difendersi prima e, pertanto, si verificherebbe proprio quella situazione che i 
giudici di palazzo della Consulta, con la sentenza n. 280/2005, hanno ritenuto incompatibile 
con i principi costituzionali. 
Conclusioni diverse potrebbero valere soltanto per eventuali normative speciali le quali 
prevedessero la possibilità di accesso, su base volontaria (e così inidonea a porsi in contrasto 
con i principi fissati dalla Corte Costituzionale, i quali attengono a diritti pur sempre 
disponibili per il contribuente), a un regime che deroghi ai principi sopra esposti: il pensiero 
corre, in particolare, al caso della dichiarazione congiunta da parte dei coniugi (art. 17 della 
l. n. 114/1977), per il quale potrebbe forse ipotizzarsi una espressa deroga legislativa al 
principio di cui all'art. 2964 c.c. e la previsione di un caso in cui il compimento di un atto 
nei confronti di uno solo dei condebitori impedisce la decadenza nei confronti di tutti. E, 
considerando che la larga maggioranza delle sentenze della Cassazione sul tema della 
decadenza nella solidarietà tributaria riguardano proprio il caso dei coniugi co-dichiaranti, 
i principi fissati dalla sentenza della CTR Firenze in rassegna, e aventi valenza generale, 
non dovrebbero considerarsi contrastanti in modo radicale con quelli fissati, per ipotesi 
peculiari, dalla giurisprudenza di legittimità. Si tratterebbe soltanto di aver ben chiaro il 
rapporto tra principi, applicabili nella generalità dei casi, e deroghe specifiche agli stessi, 
applicabili soltanto nei casi eccezionali previsti espressamente dal legislatore nei limiti in 
cui ciò non contrasti con i principi fissati dalla Corte Costituzionale con sent. n. 280/2005. 
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Agevolazioni ed esenzioni 
 
 
 

FRANCESCO FARRI, Famiglia discriminata nell’accesso a benefici di finanza pubblica: il 
monito della Corte Costituzionale 
 
FRANCESCO FARRI, Family discriminated in the access to public finance benefits: the 
Constitutional Court's warning 
 
(commento a/notes to Corte Cost. sent. 20 ottobre 2017, n. 219) 
 
 
Abstract 
La Corte Costituzionale, chiamata in causa in relazione ai requisiti di ammissione al gratuito 
patrocinio e al relativo cumulo dei redditi dell’istante con quelli dei familiari conviventi, ha 
affermato – sotto il profilo della spesa – che le misure di finanza pubblica non possono 
essere tali da svantaggiare la persona che vive in una realtà familiare rispetto al singolo 
individuo. 
 
Parole chiave: cumulo dei redditi, famiglia, finanza pubblica, gratuito patrocinio, ISEE 
 
 
Abstract 
The Constitutional Court, summoned in connection with the requirements for admission to 
free legal aid and the related cumulation of the applicant's income with those of cohabiting 
family members, stated - from the point of view of expenditure - that public finance measures 
cannot be such as to disadvantage the person living in a family context as opposed to the 
individual. 
 
Keywords: cumulation of income, family, public finance, free legal aid, ISEE 
 
 
Con sentenza n. 219 del 20 ottobre 2017 la Corte Costituzionale è stata chiamata a 
pronunciarsi sulla conformità agli articoli 2, 3, 24 e 31 Cost. della norma dell’art. 76, comma 
2 del Testo Unico delle Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002) la quale, per la verifica della 
sussistenza dei requisiti di ammissione al gratuito patrocinio, impone in generale (e tranne 
alcuni limitatissimi casi) di effettuare un vero e proprio cumulo dei redditi dell’istante con 
quelli dei suoi familiari conviventi. Ciò senza suddividere la sommatoria così ottenuta per 
il numero dei familiari stessi e senza innalzare (se non per importi minimali e limitatamente 
al gratuito patrocinio nel processo penale: art. 92 TUSG) il valore di riferimento della soglia 
di ammissibilità al gratuito patrocinio. 
La genericità dell’ordinanza di rimessione (“il giudice a quo, nel richiedere l’integrazione 
della norma con una pronuncia additiva, così da ancorare il presupposto di accesso al 
beneficio ad un dato economico sostanziale e significativo, sollecita la considerazione del 
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numero, dell’età e delle condizioni di salute dei familiari conviventi, ma non attribuisce a 
tali elementi uno specifico valore”) ha consentito alla Corte di non dichiarare 
l’incostituzionalità della norma censurata; tuttavia la stessa Corte ha colto l’occasione per 
dettare un principio di fondamentale importanza, ossia quello per cui le normative relative 
a misure di finanza pubblica (siano esse attinenti al versante delle entrate, come avviene per 
la materia tributaria, o al versante delle spese, come avviene per la norma in questione 
riguardante il pagamento, da parte dello Stato, della difesa giudiziaria di una persona 
indigente), non possono essere configurate in modo tale da svantaggiare la persona che vive 
in una realtà familiare rispetto al singolo individuo. In questo senso, la Corte ha affermato 
che deve considerarsi contrastante con il tessuto costituzionale ogni norma che, come l’art. 
76, comma 2 del TUSG, “considera in maniera unilaterale la composizione plurisoggettiva 
della famiglia, poiché attribuisce rilievo alla convivenza solo quando essa comporti un 
accrescimento delle capacità economiche del nucleo familiare, mentre, senza una logica 
giustificazione, non viene in considerazione la simmetrica situazione di un reddito familiare 
destinato al mantenimento di una pluralità di soggetti”. 
Nel caso oggetto di giudizio, il predetto principio si è tradotto in un chiaro monito al 
legislatore circa “l’esigenza di un intervento normativo volto a sanare l’evidente 
inadeguatezza dell’attuale disciplina, dando la dovuta rilevanza agli elementi idonei ad 
incidere sul livello reddituale richiesto per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese 
dello Stato”. Legittima è, dunque, la considerazione - in materia di verifica dei presupposti 
di indigenza legati al gratuito patrocinio - del nucleo aggregativo in cui il soggetto è inserito; 
tuttavia, tale valorizzazione non deve limitarsi a una sommatoria di dati reddituali, bensì 
tener conto che i redditi complessivi sono destinati a sostenere una pluralità di persone e 
che quindi, per fornire un elemento razionale di valutazione, la relativa sommatoria deve 
essere suddivisa per un coefficiente atto a valorizzare adeguatamente tale circostanza 
(tenendo conto del numero dei familiari stessi nonché di eventuali particolari condizioni di 
alcuni di essi, come ad esempio la presenza di handicap). Si tratta, a ben vedere, di una 
affermazione che porta a compimento, e applica al comparto della finanza pubblica 
rappresentato dalla spesa, gli stessi principi che la Corte Costituzionale aveva in certa 
misura già fissato per il comparto rappresentato dalle pubbliche entrate: anche in materia 
tributaria, come risulta dalla lettura sistematica di una serie di pronunce emesse tra metà 
anni Settanta e metà anni Novanta (Corte Cost., sentt. nn.: 179/1976, par. 14, penultimo 
capoverso; 76/1983, par. 7, specie ultimo capoverso; 266/1983, penultimo capoverso; 
85/1985 par. 3; 358/1995, passim), la Corte aveva già posto il problema di un sistema che 
parametri l’istituto di finanza pubblica (nelle pronunce citate, l’imposta dovuta) alla mera 
sommatoria dei redditi familiari, ritenendo invece necessario che la valorizzazione della 
realtà familiare passi per sistemi di quoziente o splitting i quali suddividano tale sommatoria 
tenendo conto che essa è funzionale al mantenimento di una pluralità di persone (cfr., in 
particolare, sent. n. 358/1995, specie parr. 3 e 6). 
Sotto il profilo pratico, il monito rivolto dalla Corte al legislatore per la materia 
dell’ammissione al gratuito patrocinio si presta a essere facilmente risolto nell’immediato 
introducendo anche in questo settore l’utilizzo dei dati ISEE (istituto che pur necessita degli 
interventi correttivi cui si accennerà infra), così perseguendo anche quell’obiettivo di 
uniformare i parametri di valutazione dell’indigenza che una parte della dottrina da tempo 
sostiene (CASSESE S., Teoria e pratica dell'eguaglianza, in Giorn. dir. amm., 2000, 1156 
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ss.). Più in generale, peraltro, il principio fissato dalla sentenza in commento comporta la 
necessità di rileggere tutta una serie di disposizioni in materia di finanza pubblica - verrebbe 
da dire quasi una vera e propria direttrice implicita che attualmente conforma in modo 
distorto il comparto - le quali conferiscono rilievo alla realtà familiare soltanto quando ciò 
comporti un aggravio del prelievo o una diminuzione delle prestazioni pubbliche, mentre la 
ritengono irrilevante quando ciò comporterebbe una diminuzione del prelievo o un aumento 
delle provvidenze pubbliche. Ad esempio, nonostante la Corte abbia ripetutamente 
affermato (cfr., per la particolare chiarezza, la già citata sent. n. 358/1995) che l’attuale 
sistema di detrazioni e deduzioni non è sufficiente a conferire alla famiglia la rilevanza che 
a essa è dovuta ai fini delle imposte sui redditi, dovendo essere sostituito da un sistema come 
il quoziente o lo splitting familiare (o quanto meno da una adeguata revisione in aumento 
delle detrazioni), il legislatore pervicacemente ricusa di intervenire sul punto, non troppo 
celatamente opponendo gli effetti di riduzione del gettito che si produrrebbero con tali 
interventi. Viceversa, quando si tratta di misurare situazioni di indigenza rilevanti per la 
concessione di provvidenze pubbliche o per riduzioni di prelievi tributari, il nucleo familiare 
torna d’improvviso rilevante e, anzi, al centro di istituti come il già menzionato ISEE. 
Ancora, quando il numero di familiari opera come divisore al fine di determinare il dato 
rilevante per una misura di finanza pubblica (come dovrebbe avvenire nel quoziente 
familiare, laddove l’imposta dovuta dovrebbe risultare dalla divisione della sommatoria dei 
redditi familiari per un coefficiente correlato al numero dei familiari stessi, e come avviene 
ad esempio nell’ISEE, laddove il cumulo dei valori reddituali e patrimoniali dei familiari 
deve analogamente essere suddiviso per un coefficiente legato al numero di essi), il 
legislatore tende a introdurre cd. “scale di equivalenza” che attribuiscono ai familiari 
successivi al primo un valore inferiore all’unità, cosicché il dato rilevante ai fini della misura 
di finanza pubblica risulterà superiore a quello che si avrebbe considerando appieno il 
numero dei familiari. Per converso, laddove il numero dei familiari agisce quale 
moltiplicatore per aumentare il prelievo (come ad esempio avviene nel tributo sui rifiuti) a 
ciascuno di essi è attribuito un coefficiente pari all’unità, senza l’utilizzo di alcuna “scala di 
equivalenza”. Per questo, anche l’istituto dell’ISEE, che pur si presta in sé a risolvere il 
problema pratico posto dalla Corte per la materia del gratuito patrocinio, richiede di essere 
radicalmente ripensato per renderlo conforme ai principi costituzionali. Tutte le situazioni 
appena menzionate, infatti, si pongono in contrasto con il principio riconosciuto dalla Corte 
con la sentenza in commento, principio che - a dire il vero - emergeva ed emerge in modo 
chiarissimo dall’intero tessuto costituzionale: la Carta, infatti e come giustamente rilevato 
dalla motivazione della sentenza, non conferisce alcun appiglio per giustificare il 
trattamento della sfera finanziaria della persona inserita nella realtà familiare in modo 
diverso e deteriore rispetto a quella della persona singola, fornendo anzi molteplici motivi 
di principio e molteplici indicazioni specifiche (cfr., ad esempio, il disposto dell’art. 31 
Cost.) per trattare le situazioni di finanza pubblica connesse alle realtà familiare in modo sì 
diversificato, ma migliore rispetto alle altre. 
Per contro, il principio fissato dalla Corte non deroga alla considerazione per cui il nucleo 
aggregativo da valorizzare volta per volta nella finanza pubblica è quello da ritenere 
ragionevolmente rilevante nell’economia della specifica vicenda considerata (fatto indice 
di capacità contributiva, quando si tratti di vicenda rilevante per una pubblica entrata, fatto 
indice di necessità di intervento pubblico, quando si tratti di vicenda rilevante per di una 
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pubblica spesa). Al riguardo, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, per 
giurisprudenza pacifica ciò che rileva non è il legame familiare o affettivo tra due persone, 
bensì unicamente il legame fattuale costituito dalla coabitazione e dalla condivisione di 
“organizzazione economica” quotidiana, da ricercare in punto di fatto anche al di là delle 
risultanze anagrafiche (così, per tutte Cass. pen., sez. IV, sent. n. 45511/2016). Il tema su 
cui è stata chiamata a decidere la sentenza, quindi e a ben vedere, non riguarda solo la 
famiglia, ma ogni situazione di convivenza e di condivisione dell’economia domestica, 
prescindendo peraltro anche da ogni vincolo di carattere affettivo che caratterizza altre 
tipologie di aggregazione non familiari (v. ad esempio, L. n. 76/2016): per questo, 
l’invocazione dell’art. 31, comma 1, Cost. appare solo in parte pertinente ai fini della 
incostituzionalità dell’art. 76 del TUSG, riferendosi la prima parte del comma 1 dell’art. 31 
Cost. a uno soltanto dei molteplici ambiti nei quali la norma del TUSG trova applicazione. 
Il parametro dell’art. 31 Cost. tornerà, invece, pienamente rilevante e assolutamente centrale 
in tutti quei casi (come in particolare, ma non solo, l’imposizione sui redditi) in cui il 
presupposto non soltanto permette, ma anzi richiede la valorizzazione della famiglia in 
senso proprio, ossia come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.). 
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III - L’ATTO IMPOSITIVO E I METODI DI ACCERTAMENTO 
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L’atto impositivo 
 
 
 

GUGLIELMO FRANSONI, Importanti novità dalla Cassazione in merito alla motivazione 
degli avvisi di accertamento catastale 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Important news from the Court of Cassation concerning the 
motivation of land registry assessment notices 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, ord. 29 settembre 2017, n. 22900) 
 
 
Abstract 
In tema di accertamenti catastali, la Corte di Cassazione ha precisato che la motivazione 
degli avvisi di accertamento svolge la funzione di rendere evidente il presupposto 
dell’attività dell’Ufficio e di prestare quindi adesione ad esso, ovvero a indirizzare verso la 
sua motivata e consapevole contestazione. Occorre quindi che dall’atto siano evincibili gli 
elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. 
 
 
Parole chiave: accertamento catastale, motivazione 
 
 
Abstract 
On the subject of land registry assessments, the Supreme Court of Cassation made it clear 
that the motivation of assessment notices has the function of clarifying the assumption of 
the Office's activity and thus of adhering to it, or of directing its reasoned and conscious 
contestation. It is therefore necessary that from the deed it is possible to discern the elements 
that, in concrete terms, have affected the different classification. 
 
Keywords: land registry assessment, motivation 
 
 
La segnalazione dell’ordinanza indicata in epigrafe si rende necessaria perché essa è 
espressiva di un orientamento notevolmente diverso rispetto a quello espresso in quello che, 
a quanto consterebbe, è l’ultimo precedente in materia. 
In particolare, la Corte Suprema, nella sentenza n. 21176 del 19 ottobre 2016 aveva ritenuto 
esente da vizi «l’atto di accertamento [il quale] indicava che l’amministrazione aveva 
proceduto ai sensi e sulla base della previsione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 
335, della determinazione del direttore dell’Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005, 
della richiesta del Comune di Milano del 14 ottobre 2005 diretta ad ottenere la revisione 
del classamento delle unità di proprietà privata ubicate nelle microzone individuate nella 
planimetria allegata all’avviso, e della determinazione del direttore dell’Agenzia del 
Territorio con la quale era stato attivato l'indicato processo di revisione». E ciò in quanto 
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«Questo assetto motivazionale sembra essere provvisto dei requisiti di congruità e 
sufficienza indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ritiene che l’obbligo di 
motivazione dell’atto di classamento resti assolto una volta che sia stato evidenziato, al fine 
di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nella fase contenziosa, il 
presupposto dell’accertamento risultante, laddove esso tragga impulso da una c.d. "verifica 
per microzone", dalla previsione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e dalla 
determinazione del direttore dell’Agenzia del Territorio del 16 febbraio 2005 e 
nell’allegazione (o integrale riproduzione) della richiesta del Comune dalla quale il potere 
di rettifica ha tratto impulso (v. Cass. n. 21532 del 2013; n. 17322 del 2014)». 
Rispetto a questa impostazione, la soluzione offerta nell’ordinanza annotata si palesa del 
tutto diversa non solo quanto agli esiti, ma soprattutto per la relativa motivazione. 
In primo luogo, la Corte, nell’arresto qui esaminato, afferma che «l’atto con cui l'Agenzia 
del Territorio attribuisce d'ufficio un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a 
destinazione ordinaria deve chiaramente specificare a cosa sia dovuto il mutamento (cfr. 
Cass. n. 3156 del 2015; n. 16643 del 2013; n. 9626 del 2012; n. 19814 del 2012; n. 21532 
del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014). Tale principio, fissato in considerazione 
delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che non detta una specifica 
definizione normativa delle categorie e classi catastali, è stato affermato per consentire al 
contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed 
approntare le consequenziali difese, e per delimitare, in riferimento a dette ragioni, 
l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in 
giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto». E già in questa affermazione 
si avverte un mutamento di prospettiva rispetto al più immediato precedente. Mentre nella 
sentenza del 2016 la Corte configurava, implicitamente, la motivazione come (mera) 
delimitazione del thema decidendum nel corso dell’eventuale fase processuale, viceversa, 
nell’ordinanza in esame trova specifica valorizzazione il ruolo della motivazione come 
termine di riferimento per comprendere il presupposto del nuovo classamento e, quindi ma 
solo eventualmente, approntare eventuali difese. 
In altri termini, la motivazione è, assai più correttamente, considerata come elemento 
rilevante a monte e a prescindere dell’eventuale fase processuale. Ossia, quale elemento 
che, in ragione del complessivo assetto del nostro ordinamento e quale specifica 
declinazione dei principi ritraibili dall’art. 97 Cost., svolge la funzione di rendere evidente 
il presupposto dell’attività dell’Ufficio e di prestare quindi adesione ad esso, ovvero a 
indirizzare verso la sua motivata e consapevole contestazione. In questa prospettiva la, 
sicuramente condivisibile, affermazione dell’idoneità della motivazione a delimitare 
l’oggetto del contendere nella fase processuale, attiene a un profilo meramente 
conseguenziale (in quanto tale delimitazione è il riflesso del valore sostanziale della 
motivazione) e non è, invece, l’autonoma ed esclusiva ragione giustificatrice della 
motivazione medesima. 
Da questo corretto inquadramento della funzione della motivazione, discende, allora, la 
conclusione cui perviene la Corte secondo la quale «Qualora il nuovo classamento sia stato 
adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito 
di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, 
giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore 
catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone 
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comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che 
faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonché ai provvedimenti 
amministrativi a fondamento del riclassamento (nella specie: nota n. 26925 del 4/4/2005 
con la quale il Comune di Ferrara ha richiesto all'Agenzia del Territorio l'attivazione del 
processo di revisione parziale del classamento catastale delle unità immobiliari ubicate in 
una determinata microzona e nota del Direttore dell'Agenzia del 30/1172005) laddove da 
tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso 
classamento». 
La distanza fra questa affermazione e i principi affermati nella precedente sentenza del 2016 
non potrebbe essere maggiore. La sentenza n. 21176/2016 riteneva adeguatamente motivato 
l’avviso al quale fossero allegati (o nel quale fossero adeguatamente riportati) la richiesta 
del Comune all’Agenzia del Territorio di attivare il procedimento di revisione e l’atto 
emesso dall’Agenzia a seguito di tale richiesta. L’ordinanza n. 22900/2017 nega 
perentoriamente che tale allegazione possa bastare al fine di far considerare 
sufficientemente motivato l’avviso. E, d’altra parte, siffatta conclusione sembra discendere 
immediatamente dalla premessa già illustrata. Poiché la motivazione deve servire a 
conoscere effettivamente, e ben prima della fase contenziosa, le ragioni concrete sul cui 
fondamento si è pervenuti alla attribuzione di una diversa classe alla singola unità 
immobiliare, risulta per definizione insufficiente quella motivazione che si limiti a operare 
un astratto riferimento «ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonché ai 
provvedimenti amministrativi». 
Cosa è necessario, allora, per aversi una motivazione sufficiente? Sul punto, occorre 
rilevarlo, la Cassazione si esprime in termini molti sintetici, richiedendo che dall’avviso o 
dai suoi allegati «siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso 
classamento». Tale puntualizzazione, tuttavia, sebbene piuttosto generica è tutt’altro che 
indeterminata. 
Per rendersene conto, è sufficiente porre in relazione il principio così enunciato con la 
disciplina della revisione del classamento recata dal citato comma 335 dell’art. 1, L. n. 
344/2004. Tale disposizione individua quali presupposti della revisione l’esistenza di uno 
“scostamento significativo” fra (i) «il rapporto tra il valore medio di mercato […] e il 
corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell'imposta comunale sugli 
immobili» di una specifica microzona e (ii) «l’analogo rapporto relativo all'insieme delle 
microzone comunali». 
Come giustamente afferma la giurisprudenza, tale metodo di adeguamento del classamento 
delle unità immobiliari prescinde (anzi, più correttamente, è espressamente finalizzato a 
consentire di prescindere) da una valutazione individuale delle condizioni specifiche di ogni 
unità immobiliari. E’, in altri termini, una forma di accertamento “per masse” nell’ambito 
del quale l’attribuzione di una classe superiore è la conseguenza dell’esigenza di ridurre lo 
“scostamento significativo” fra i due rapporti predetti. 
E’, allora, evidente che la motivazione dovrà indicare, al fine di poter essere considerata 
sufficiente, almeno i seguenti elementi che, adottando la terminologia dell’ordinanza in 
commento, costituiscono «gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso 
classamento»: 

- il valore medio di mercato nella singola microzona e, ovviamente, il metodo secondo il quale 
esso è stato determinato; 
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- il valore catastale medio nella medesima microzona e, anche in questo caso e altrettanto 
ovviamente, il metodo e i dati che stanno alla base del suo calcolo; 

- il conseguente rapporto fra tali valori; 
- il valore medio di mercato nell’insieme delle microzone comunali (corredato anche in questo 

caso degli elementi rilevanti per il suo calcolo); 
- il valore medio catastale sempre nella generalità delle microzone comunali; 
- il relativo rapporto; 
- lo scostamento fra i due rapporti e l’indicazione delle ragioni per le quali esso è stato 

considerato “significativo”. 
Se, infatti, la funzione della motivazione si realizza, innanzi tutto, sul piano della 
comprensione del fondamento dell’azione amministrativa anche in vista di una sua 
condivisione o di un’eventuale e informata contestazione, è certamente insufficiente non 
solo enunciare astrattamente che esiste uno scostamento significativo, ma anche limitarsi a 
indicare i dati conclusivi di quel calcolo, ossia i due “rapporti” privi di riferimenti ai dati in 
base ai quali essi sono stati determinati. 
D’altra parte, anche la specificazione della ragione per la quale un determinato scostamento 
è reputato “significativo” impone un certo grado di analiticità nella esposizione degli 
scostamenti. La nozione di scostamento “significativo” rinvia, evidentemente, a un giudizio 
che non attiene alla misura assoluta dello scostamento, ma al suo rapporto con la generalità 
degli scostamenti riscontrabili. E’ da ritenere, pertanto, che tale “significatività” sussista se 
e nella misura in cui lo scostamento fra il rapporto fra valore di mercato medio e media dei 
valori catastali nella singola microzona e l’analogo rapporto calcolato per la generalità delle 
microzone si colloca al di fuori (anzi, al sopra) della “banda di oscillazione” degli 
scostamenti rilevabili nel complesso delle microzone. 
L’arresto giurisprudenziale in commento implica, quindi, che la revisione del classamento 
sia motivata in modo analitico e con un certo grado di dettaglio. Ciò che, tuttavia, non 
significa in alcun modo negare il fatto che si tratti pur sempre di una forma di accertamento 
“semplificata”. E’ solo che tale semplificazione si risolve nella possibilità di far riferimento 
a valori medi e indipendenti dalle specifiche caratteristiche o dagli specifici valori della 
singola unità immobiliare, senza che, peraltro, vengano obliterate le ordinarie garanzie di 
trasparenza dell’azione amministrativa e, quindi, senza che la revisione effettuata in base a 
medie venga trasformata in una revisione “in astratto”. 
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Termini per l’accertamento 
 
 
 
FRANCESCO FARRI, Termini raddoppiati: la CTR Milano tiene aperta la partita 
 
FRANCESCO FARRI, Doubled terms: CTR Milan keeps the game open 
 
 
Abstract 
La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con una sentenza motivata in modo 
puntuale, si è discostata dal precedente di Cassazione in relazione alla portata retroattiva 
della norma che ha previsto che i termini raddoppiati per l’accertamento possono applicarsi 
soltanto a condizione che entro il termine ordinario sia presentata denuncia penale. 
 
Parole chiave: retroattivià, termini raddoppiati 
 
Abstract 
The Regional Tax Commission of Milan, in a well-reasoned ruling, dissented from the 
Supreme Court case law in relation to the retroactive application of the rule that the 
doubled time limit for assessment only if a criminal complaint is filed within the ordinary 
time limit. 
 
Keywords: retroactivity, doubled terms 
 
 
Si è già dato atto, in questa Rivista, dell'orientamento con il quale la Corte di Cassazione 
(da ultimo, con ordinanza n. 20435 del 25 agosto 2017) sta ritenendo priva di portata 
retroattiva la norma del comma 132 della legge di stabilità per il 2016, la quale ha stabilito 
che i termini raddoppiati per l'accertamento possono applicarsi soltanto a condizione che 
entro il termine ordinario sia presentata denuncia penale. E si è già dato atto come tale 
orientamento si fondi su un approccio interpretativo errato per molteplici profili. La 
migliore occasione affinché la Suprema Corte non si adagi, quando si trovi a decidere 
sull'argomento, sul mero rinvio tralatizio alle massime precedenti e torni, invece, ad 
affrontare il tema ex professo non può che provenire da sentenze di merito precise e puntuali, 
le quali sviscerino la problematica e dimostrino tutti i limiti e difetti ermeneutici del 
ragionamento sul quale si sono basate le originarie (e poi ripetute) decisioni della 
Cassazione. 
Si pone in questa scia una interessante sentenza della Commissione tributaria regionale di 
Milano, la n. 2581/XIII/2017, la quale - riprendendo quasi alla lettera quanto già in questa 
sede evidenziato in un precedente commento - ha avuto modo di qualificare come "non 
condivisibile la lettura data alla questione in oggetto dalla Corte di cassazione ... secondo 
cui la nuova normativa di cui alla L. n. 208 del 2015 non sostituirebbe la precedente [art. 
2, comma 3 del d.lgs. n. 128/2015], bensì, per quanto non espressamente previsto, le due 
normative coesisterebbero e disciplinerebbero due ipotesi diverse ... Dalle parole dei 
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giudici sembra emergere una certezza circa lo stato di fatto della normativa tutt'altro che 
corrispondente a realtà: il testo del comma 132 della legge di stabilità non opera alcun 
riferimento a una presunta applicabilità soltanto agli atti che 'non siano stati ancora 
notificati', come vorrebbe la sentenza; esso, infatti, si limita ad affermare la necessità che 
la denuncia sia presentata entro il termine ordinario per gli avvisi relativi a periodi 
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016. Ciò posto, la nuova legge di stabilità 
deve ritenersi totalmente sostitutiva rispetto alla precedente normativa, a fronte di una 
reciproca e radicale incompatibilità tale da escludere la configurabilità di un'ipotesi di 
specialità. Infatti, secondo il ragionamento (implicito) dei supremi Giudici, la nuova legge 
di stabilità sarebbe configurabile come lex generalis posteriore, la quale non potrebbe 
derogare alla legge speciale anteriore. A ben vedere, però, sono le parole della medesima 
legge a stabilire una disciplina transitoria completamente nuova e quindi completamente 
sostitutiva di quella contenuta nel D.Lgs. n. 128 del 2015: del resto, la circostanza che il 
Legislatore, pochi mesi dopo aver fissato una certa disciplina dei termini raddoppiati, 
abbia emesso un nuovo testo normativo che ripete la disciplina di poco antecedente tranne 
che nella 'clausola di salvaguardia' appare palesemente indicativa della sua volontà di 
sostituire integralmente la disciplina precedente e, così, di abrogarla. Né vale affermare, 
come sembra fare la Cassazione, che la materia dei termini raddoppiati, avendo carattere 
procedimentale, sarebbe naturalmente retta dal principio tempus regit acutm. Tale 
principio, infatti, costituisce un corollario del generale principio di irretroattività della 
legge e, come esso, può essere derogato dal Legislatore. Nel caso di specie, chiara sembra 
essere la volontà derogatoria contenuta nella L. n. 208 del 2015, volta ad espungere 
qualsivoglia residuo di raddoppio 'tardivo' dal nostro ordinamento". 
A fronte di siffatte, stringenti, argomentazioni, l'eventuale ricorso per cassazione 
dell'Avvocatura di Stato avverso la sentenza della CTR Milano e la conseguente pronuncia 
della Suprema Corte dovranno confrontarsi con problematiche nuove rispetto a quelle, del 
tutto parziali, finora affrontate. E ciò induce a ritenere che la partita intorno ai termini 
raddoppiati non possa ancora considerarsi chiusa. 
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Termini per l’accertamento 
 
 
 
MARIA TERESA MONTEMITRO, L’inapplicabilità della disciplina del raddoppio dei 
termini all’IRAP 
 
MARIA TERESA MONTEMITRO, The inapplicability of the regulation of the doubling of time 
limits to IRAP 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. VI, ord. 25 agosto 2017, n. 20435) 
 
 
Abstract 
La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento già manifestato in passato, per cui 
non è applicabile per l’IRAP la disciplina del raddoppio dei termini di decadenza per la 
notifica degli accertamenti tributari in presenza di violazioni penalmente rilevanti, in quanto 
con riferimento all’IRAP non sono previste sanzioni penali. 
 
Parole chiave: IRAP, raddoppio termini accertamento 
 
 
Abstract 
The Court of Cassation confirmed the previous opinion, according to which the regulation 
of the doubling of the time limit for the notification of tax assessments in the presence of 
criminal violations is not applicable to IRAP, since there are no criminal sanctions with 
reference to IRAP. 
 
Keywords: IRAP, doubling of assessment terms 
 
 
La Corte Suprema di Cassazione, VI sezione civile, con ordinanza n. 20435 del 25 agosto 
2017, ha confermato l'orientamento già espresso in passato (cfr. Corte di Cassazione, sez. 
V, sent. n. 4775 dell'11 marzo 2016) in merito all'inapplicabilità all'Irap della disciplina del 
raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti vigente ratione 
temporis, ovvero fino al periodo di imposta 2015, in quanto in riferimento all'imposta sulle 
attività produttive non sono previste sanzioni penali. 
Come noto, prima della modifica introdotta con la L. 208/2015, il 3 comma dell’art. 43 DPR 
n. 600/1973, disciplinava i casi di raddoppio dei termini dell’accertamento, prevedendo 
espressamente che “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 
331 del c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 i termini di cui ai commi 
precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la 
violazione”. 
L'inapplicabilità di tale termine "lungo" all'Irap discende dal mancato inserimento delle 
violazioni relative all'imposta regionale tra le ipotesi delittuose previste dal D.Lgs. n. 
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74/2000, testo che ricomprende in modo espresso solamente i reati in materia di imposte sui 
redditi e sul valore aggiunto: la disciplina penale tributaria risulta pertanto non applicabile 
all'IRAP in quanto le violazioni riferibili a tale imposta non sono idonee a porre in essere 
fatti penalmente rilevanti ed una diversa interpretazione si pone in contrasto con il divieto 
di analogia, ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma 2, art. 25 Cost. 
Al riguardo la Corte di Cassazione, sez. III, con sent. 30 marzo 2016, n. 12810 ha 
rideterminato il quantum del profitto confiscabile escludendo da detto calcolo proprio 
l'importo evaso relativo all'Irap, poichè "ai fini della quantificazione del profitto del reato 
è irrilevante l’evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che non è 
un’imposta sui redditi in senso tecnico (cfr Cass., Sez. III, n. 11147 del 22 marzo 2012)". 
"L’ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 tutela il bene giuridico 
patrimoniale della percezione del tributo ed è alla mancata percezione d’imposta (sui 
redditi e dell’IVA), derivante dall’omessa presentazione di “una delle dichiarazioni relative 
a dette imposte” che deve farsi riferimento per l’individuazione del “profitto” del reato, 
quando sia stata superata la soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice". 
Tra l'altro è la stessa Amministrazione finanziaria nella circ. 4 agosto 2000, n. 154/E a 
precisare che sono escluse dalla fattispecie criminosa le dichiarazioni ai fini IRAP (oltre che 
le dichiarazioni periodiche IVA e le dichiarazioni di successione) e che nel caso in cui la 
dichiarazione sia presentata in forma unificata, acquistano rilievo (penale) solamente le 
violazioni in materia di imposte dirette ed IVA. 
In altri termini, in presenza di una condotta che comporti il superamento delle soglie di 
punibilità dei delitti previste dal D.Lgs n. 74/2000 sia ai fini delle imposte dirette ed IVA, 
sia ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, l'applicabilità del termine "lungo" 
si verifica esclusivamente per le prime imposte, in quanto le eventuali violazioni in ambito 
IRAP non hanno, appunto, rilevanza penale. 
In tal senso si sono espresse anche diverse commissioni regionali e provinciali, come ad 
esempio la Comm. trib. reg. Cagliari, sentenza n. 365 del 13 dicembre 2016, Comm. trib. 
prov. Lecce, sentenza n. 3736 dell'11 novembre 2015, Comm. Trib. Reg. di Milano, 
sentenza n. 255 del 21 gennaio 2014, Comm. trib. prov. Milano, sentenza n. 6464 del 2 
luglio 2014. Di diverso avviso è la Comm. trib. reg. Lazio che, con sentenza n. 1224 del 22 
febbraio 2014, ha respinto l'eccezione sollevata dal contribuente relativamente alla 
decadenza dell'azione fiscale per decorso dei termini di notifica dell'accertamento e alla non 
applicabilità all'IRAP del c.d. "raddoppio dei termini" e ha ritenuto applicabile anche a tale 
imposta la disciplina di cui al 3 comma dell'art. 43 DPR n. 600/1973. 
La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha colto l'occasione per ribadire ancora 
una volta l'ambito di applicazione dello jus superveniens di cui all'art. 1, comma 130, 131, 
132 L. n. 208/2015, ritenendo che "la disciplina transitoria, per conseguenza, è articolata 
su due piani: a.- qualora gli avvisi di accertamento, sia pure relativi a periodi di imposta 
precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati ancora 
notificati, si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell'art.1, legge 208/15; b.- 
qualora,invece, gli avvisi di accertamento relativi a periodi di imposta precedenti a quello 
in corso alla data dl 31 dicembre 2016 siano stati già notificati, si applica la disciplina 
dettata dall'art. 2 del d.lgs 128/15".  
Di conseguenza e considerato che solamente l'ultimo regime transitorio introdotto dalla L. 
n. 208/2015 subordina la legittimità del termine "lungo" alla presentazione o trasmissione 
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della denuncia nei termini ordinari, per il passato - ovvero nel caso in cui sia stato notificato 
un atto impositivo entro il 2 settembre - il raddoppio del termine opera anche quando la 
denuncia sia stata trasmessa oltre detti termini. 
La Suprema Corte precisa dunque che le due norme (D.Lgs. n. 128/2015 e Legge stabilità 
2016) non sono in conflitto, in quanto la nuova disciplina, contenuta nella legge di stabilità, 
ha regolato tutte le ipotesi non incluse nel precedente regime transitorio. 
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La riscossione 
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, L’annullamento del provvedimento di sgravio del ruolo  
 
GUGLIELMO FRANSONI, The annulment of the decision relieving the tax role 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, ord. 27 settembre 2017, n. 22570) 
 
 
Abstract 
Una pronuncia della Corte di Cassazione è l’occasione per interrogarsi su come debba 
procedere l’Amministrazione finanziaria che, nel rinnovato esercizio del proprio potere di 
autotutela, pervenga alla conclusione di aver illegittimamente annullato il ruolo 
precedentemente emesso. 
 
Parole chiave: accertamento, discarico, sgravio ruolo 
 
Abstract 
A ruling by the Court of Cassation is an opportunity to ponder how the tax administration 
should proceed if, in the renewed exercise of its power of annulment in self-defence, it comes 
to the conclusion that it has unlawfully annulled the tax role previously issued. 
 
Keywords: assessment, discharge, role relief 
 
 
1. Prima di procedere al commento dell’ordinanza n. 22570/2017 della Corte Suprema di 
Cassazione, è d’obbligo una premessa. 
La funzione nomofilattica del giudice di legittimità consiste nella fissazione di un principio 
di diritto in relazione a un caso specificamente individuato affinché il principio affermato 
possa guidare gli interpreti (in senso lato) e i giudici di ogni grado (in un senso più specifico) 
nel momento in cui, in futuro, dovranno applicare una determinata norma a un caso che sia 
riconducibile a quello precedentemente deciso. Un principio di diritto formulato in senso 
del tutto astratto, infatti, non svolge adeguatamente la funzione di “precedente”, perché le 
future applicazioni della norma troveranno innanzi a sé casi sempre peculiari (perché è la 
realtà concreta che è sempre varia e particolare) e quindi non potranno mai trovare in siffatto 
principio la guida autorevole (e in parte vincolante) che dovrebbe essere offerta proprio 
dalla giurisprudenza della Cassazione. 
Tuttavia, il noto tema del “carico di lavoro” che incombe sulla Cassazione, oltre ad aver 
spinto verso profonde riforme del rito, ha anche inciso sullo stile motivazionale delle 
pronunce della Corte obbligando il lettore a “divinare” il caso. Intendiamoci, il problema 
del “carico di lavoro” è reale e assai grave: nella sola seconda metà di settembre 2017, se 
non andiamo errati, le Sezioni V e VI-5 (le due sezioni che si occupano della materia 
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tributaria) hanno depositato circa 550 sentenze! Un numero elevatissimo a fronte di un 
organico assai ristretto (e alquanto “mobile”). 
Non vi è quindi alcuna sottovalutazione del problema, né incomprensione delle esigenze 
proprie della Corte né, tantomeno, insufficiente apprezzamento dell’imponente lavoro che 
i giudici stanno svolgendo. Nondimeno, come ho detto in altre occasioni, la soluzione del 
problema va ricercata altrove (e, verosimilmente, in una riforma del giudice tributario), non 
in provvedimenti che sminuiscono il ruolo fondamentale che è proprio della Corte Suprema. 
 
2. L’ordinanza in commento è un buon esempio di questo stile motivazionale. Dalla lettura 
di essa si comprende soltanto che: 

A. per quanto riguarda il “fatto”, (i) era stato emesso un primo ruolo; (ii) tale ruolo era stato 
successivamente oggetto di un provvedimento di sgravio; (iii) lo sgravio era stato ritenuto 
“erroneo” (rectius, illegittimo); (iv) pertanto si era proceduto a una re-iscrizione a ruolo; 

B. quanto al diritto, si discuteva se, nella fattispecie sopra descritta, potesse procedersi alla re-
iscrizione a ruolo omisso medio, cioè senza emettere un altro atto idoneo a fungere da 
“presupposto” per l’iscrizione a ruolo. Non era quindi in discussione l’illegittimità dello 
sgravio, ma il modo attraverso il quale era possibile rimediare a tale illegittimità. 
Com’è facile capire, rispetto a questo caso mancano alcuni elementi certamente non “di 
dettaglio”. In particolare, occorrerebbe sapere, innanzi tutto, qual era il “titolo” 
dell’iscrizione a ruolo; in secondo luogo, risulta altrettanto necessario sapere per quale 
motivo l’originaria iscrizione a ruolo era stata ritenuta illegittima e, al tempo stesso, in cosa 
sia consistito l’errore compiuto nel determinare tale illegittimità. 
Non disponendo di tali dati, si può solo fare riferimento a un caso, per così dire, “di scuola” 
(e, comunque e come si vedrà, piuttosto generico) e verificare se la soluzione giuridica cui 
è pervenuta la Cassazione appare, in relazione a tale ipotesi, corretta. 
Nella sua disciplina originale, in realtà, il provvedimento di sgravio era un atto che si 
limitava a regolare i rapporti fra l’ente impositore e il concessionario. Avendo quest’ultimo 
l’obbligo di versare all’ente impositore il “non riscosso per il riscosso” (ossia dovendo 
“anticipare” i tributi iscritti a ruolo, salvo casi particolari), lo sgravio era il provvedimento 
per effetto del quale il concessionario era “liberato” dall’obbligo predetto rispetto a talune 
partite iscritte a ruolo. Il caso più evidente era, infatti, quello dello sgravio per comprovata 
inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo al quale conseguiva o il venir meno dell’obbligo di 
anticipare le somme iscritte (ove il concessionario non avesse già effettuato il relativo 
versamento all’Erario) o l’obbligo di restituzione delle medesime (da regolarsi nei rapporti 
di “conto corrente” fra i due soggetti). 
Questa particolare natura del provvedimento di sgravio (o di “discarico”) dei ruoli giustifica 
il fatto che, per un verso, venuto meno l’obbligo del “non riscosso per il riscosso”, lo sgravio 
ha mutato natura divenendo provvedimento a rilevanza esterna rispetto al contribuente e, 
per l’altro verso, esso non ha una compiuta disciplina. 
La disciplina maggiormente elaborata è oggi contenuta nei commi 537 ss. della L. n. 
229/2012 i quali prevedono che, successivamente alla notifica di un atto della riscossione, 
il contribuente possa avanzare all’Agente della riscossione un’istanza di sgravio fondata 
sulla documentata esistenza di una serie di circostanze indicate tassativamente nel comma 
538 della legge citata e riconducibili a tre categorie: quella dell’iscrizione a ruolo illegittima 
fin dall’origine, quella dell’iscrizione a ruolo divenuta successivamente illegittima (perché, 
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ad esempio, è intervenuta sentenza che ha dichiarato l’insussistenza della pretesa recata dal 
titolo sulla cui base è stato emesso il ruolo) e quella della esistenza di un provvedimento 
amministrativo o giurisdizionale di sospensione. 
Il concessionario, ricevuta la domanda del contribuente e la relativa documentazione, (a) 
sospende automaticamente la riscossione e (b) trasmette la domanda all’ufficio al quale è 
prefissato un termine perentorio per provvedere. Nel caso in cui ente impositore riconosca 
la fondatezza dei motivi addotti, comunica al contribuente lo sgravio (se il ruolo sarà 
risultato affetto da una forma di illegittimità riconducibile alle prime due categorie) oppure 
la sospensione del ruolo (nel caso in cui abbia riscontrato la sussistenza di circostanze 
ricomprese nella terza categoria). 
Come si vede, in questa prospettiva lo sgravio è sostanzialmente riconducibile a una forma 
di autotutela. A prescindere, infatti, dalle ipotesi di sospensione, il fondamento dello sgravio 
è costituito dall’inesistenza dei presupposti per la riscossione ossia a una riedizione 
dell’attività che l’ufficio aveva precedentemente condotto. Si tratta, in particolare, di un 
procedimento di riesame a istanza di parte. 
Da questa ricostruzione discende che (con le puntualizzazioni che saranno fatte fra breve) 
la re-iscrizione a ruolo in seguito all’emersione di “errori” non è altro che una ulteriore 
espressione del medesimo potere. L’esercizio del potere di autotutela, inteso come riesame 
del potere già esercitato, è normalmente preso in considerazione solo avendo riguardo al 
caso in cui un primo atto, in ipotesi illegittimo, sia annullato all’esito della fase di riesame. 
Ma questo inquadramento, per così dire, “semplificato” non esclude affatto che il potere di 
riesame sia esercitato più volte: ad esempio, come è avvenuto nel caso di specie, allorché si 
prenda consapevolezza che il primo atto non era illegittimo e che, pertanto e proprio a causa 
dell’errore commesso in sede di “primo” riesame, è l’annullamento del primo atto a risultare 
non conforme al relativo paradigma normativo. E l’esperienza pratica insegna che questa 
possibilità astratta si realizza a volte anche in concreto. 
Se l’ipotesi fattuale da cui muoviamo fosse analoga a quella oggetto del giudizio conclusosi 
con la sentenza annotata, allora il quesito che la Cassazione avrebbe dovuto risolvere era il 
seguente: come deve procedere la pubblica Amministrazione che, nel rinnovato esercizio 
del proprio potere di autotutela, pervenga alla conclusione di aver illegittimamente 
annullato il ruolo precedentemente emesso? 
Da questo punto di vista, l’affermazione della Cassazione secondo cui «la declaratoria di 
erroneità di uno sgravio ha da seguire la via ordinaria dell'accertamento, trattandosi di 
rimuovere un provvedimento di secondo grado» sembrerebbe, a dire il vero, poco 
conseguenziale. Proprio perché l’ufficio deve rimuovere un provvedimento di secondo 
grado avente ad oggetto il ruolo, è difficile comprendere perché si debba procedere a una 
riedizione del potere di accertamento ossia dell’atto presupposto all’iscrizione a ruolo. 
La risposta potrebbe essere offerta dall’esatta comprensione del caso di specie, ciò che 
conferma quanto dicevamo all’inizio: la mancata specificazione dell’oggetto concreto del 
giudizio rende il principio di diritto enunciato del tutto inutile quale precedente e, anzi, 
lascia adito a più di un dubbio sulla correttezza della pronuncia. Il che, nel migliore dei casi, 
costituisce un chiaro tradimento della funzione nomofilattica. 
Rispetto al caso, del tutto ipotetico, che abbiamo preso in esame, il riferimento, fatto dalla 
difesa erariale, all’iscrizione a ruolo ex art. 43 D.P.R. n. 602/1972 appare invece tutto 
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sommato pertinente, almeno come “argomento”, ancorché, in termini strettamente giuridici, 
esso risulta pleonastico. 
Sembrerebbe d’intendere che l’Avvocatura dello Stato abbia voluto affermare che così 
come la legge legittima a rimediare all’illegittimo rimborso erogato attraverso un’iscrizione 
nell’ambito di un procedimento che, a ben vedere, presenta anch’esso alcuni elementi che 
lo rendono almeno assimilabile a quelli di secondo grado (come la Cassazione afferma 
testualmente), del pari si potrebbe procedere con l’iscrizione a ruolo nel caso da noi 
ipotizzato. 
Come si diceva l’argomento non è fuori luogo e, da questo punto, appare certamente 
stilisticamente elegante, ma poco persuasiva sotto il profilo tecnico di vista la statuizione 
della Cassazione secondo nessuna assimilazione sarebbe possibile «dacché l'uno è 
provvedimento in autotutela con effetto sull'obligatio, l'altro mero atto con effetto sulla 
solutio; la differenza di natura ed effetto tra i due istituti impedisce di estendere all'uno la 
disposizione letteralmente riferita all'altro». 
A ben vedere, tuttavia, la questione (almeno con riguardo caso di scuola al quale abbiamo 
fatto riferimento) appare più semplice. Proprio perché l’erroneità del provvedimento di 
sgravio deve condurre al suo annullamento in autotutela, il primo atto che deve essere 
emanato è proprio un atto di annullamento. Il quale non è un atto tipizzato, al limite, può 
anche essere “contestuale” al secondo atto di cui diremo fra breve, ma è da esso 
concettualmente e giuridicamente distinto e, soprattutto, deve essere munito di autonoma 
motivazione secondo i principi generali dell’azione amministrativa. 
Una volta annullato il provvedimento di sgravio, non riprende vita la prima iscrizione a 
ruolo (che è stata precedentemente a sua volta annullata), ma resta invece il titolo che era a 
base di essa (dichiarazione oggetto di liquidazione automatica o comunicazione di 
irregolarità ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 o accertamento o sentenza ecc.) e sulla base 
del predetto titolo – ovviamente nei termini (se ancora pendenti) e con le forme prescritte – 
si potrà procedere all’iscrizione a ruolo. Un’iscrizione a ruolo che è, questa sì, autonoma 
edizione del potere perché non ha ad oggetto un atto omogeneo già emanato, ma deriva la 
sua legittimità solo dai presupposti di legge per l’iscrizione a ruolo. 
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Le garanzie del credito tributario 
 
 
 
FRANCESCO FARRI, Privilegi dei crediti erariali e retroattività: c’è davvero bisogno di 
rimettersi alla CEDU? 
 
FRANCESCO FARRI, Privileges of tax credits and retroactivity: do we really need to refer to 
the ECHR? 
 
(commento a/notes to Corte Cost. sent. n. 176, depositata il 13 luglio 2017) 
 
 
Abstract 
L’autore svolge considerazioni in merito alla sentenza n. 176/2013 della Corte 
Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità della retroattività delle norme che 
hanno previsto ed esteso particolari privilegi dei crediti erariali. In particolare, si discute in 
merito al parametro utilizzato, ossia l’Art. 6 della CEDU, per mezzo dell’art. 117, comma 
1, Cost., senza alcuna considerazione di altre previsioni costituzionali. Il richiamo ai principi 
della CEDU, al contrario, secondo l’autore dovrebbe essere riservata a casi eccezionali e 
non generalizzati, privilegiando in via prioritaria lo scrutinio di costituzionalità in relazione 
alle norme direttamente ricavabili dalla Costituzione italiana. 
 
Parole chiave: art. 3 Cost., art. 6 CEDU, privilegi crediti erariali, retroattività  
 
 
Abstract 
The author carries out considerations on the Constitutional Court's ruling No. 176/2013, 
which declared the unconstitutionality of the retroactivity of the rules that provided for and 
extended particular enforcement privileges of tax credits. In particular, it is disputed as to 
the parameter used, i.e. Art. 6 of the European Convention on Human Rights (ECHR), 
through Art. 117, paragraph 1, of the Constitution, without any regard to other 
constitutional dispositions. The reference to the principles of the ECHR, on the other hand, 
according to the author should be reserved for exceptional and not generalised cases, giving 
priority to the control of constitutionality in relation to the rules directly resulting from the 
Italian Constitution. 
 
Keywords: Article 3 of the Constitution, Article 6 ECHR, privilege of tax credits, 
retroactivity 
 
 
Con sentenza n. 176, depositata il 13 luglio 2017, la Corte Costituzionale ha ribadito due 
principi consolidati nella giurisprudenza costituzionale, ossia quello per cui il legislatore ha 
ampia discrezionalità nella configurazione dei privilegi creditori e quello per cui le 
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modifiche normative in materia non possono produrre effetti nelle procedure per le quali lo 
stato passivo esecutivo sia già divenuto definitivo. 
Fino al 2011, la norma oggetto della q.l.c. sollevata dal giudice delle esecuzioni del 
Tribunale di Forlì (art. 2776, comma 3, c.c.) stabiliva che, in caso di infruttuosa esecuzione 
dei beni mobili del contribuente, i crediti erariali di cui all'art. 2752, comma 1 (ossia quelli 
iscritti a ruolo nell'anno dell'esecuzione e in quello precedente per IRPEF, IRPEG, ILOR e 
IRAP) fossero collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili espropriati con 
preferenza rispetto ai crediti chirografari. Nell'anno 2011, il sistema è stato oggetto di 
complessiva revisione in una duplice direzione: per un verso, la portata applicativa dell'art. 
2752, comma 1, c.c. è stata estesa a tutti i crediti per IRPEF, IRPEG, IRES e IRAP, a 
prescindere dalla data di iscrizione a ruolo, nonché alle relative sanzioni, con la conseguenza 
che pari estensione ha interessato anche la norma relativa al privilegio sussidiario sugli 
immobili (art. 2776, comma 3, c.c.) che all'art. 2752, comma 1 rinvia; per altro verso, è stato 
introdotto nell'art. 2776, comma 3, c.c. un rinvio anche al terzo comma dell'art. 2752 c.c., 
con la conseguenza che il privilegio sussidiario sugli immobili è venuto a interessare anche 
i crediti per IVA e relative sanzioni. Le disposizioni che hanno introdotto le predette 
modifiche del sistema (rispettivamente, art. 23, comma 37 e art. 23, comma 39, D.L. n. 
98/2011) hanno stabilito la relativa applicazione anche ai crediti sorti anteriormente alla 
data di entrata in vigore della novella e hanno disciplinato le modalità (art. 23 cit., comma 
40) per far valere le sopravvenienze normative anche in sede di distribuzione del ricavato, 
così rendendo chiaro come per applicabilità anche ai crediti sorti anteriormente la novella 
intendesse l'idoneità delle relative disposizioni a superare la preclusione processuale dovuta 
al giudicato “endo-fallimentare” che si determina quando lo stato passivo esecutivo diviene 
definitivo. 
Con la sentenza n. 170 dell'8 maggio 2013, la Corte Costituzionale aveva già avuto modo 
di dichiarare illegittime quelle parti del comma 37 e del comma 40 le quali disponevano che 
le modifiche attinenti all'art. 2752, comma 1, c.c. si applicassero anche ai crediti sorti 
anteriormente: ciò in quanto tale disposizione assumeva carattere tecnicamente "retroattivo" 
in assenza di valide ragioni e, pertanto, si poneva in contrasto con il principio di razionalità 
di cui all'art. 3 Cost., oltre che con i principi ritraibili dall'art. 6 della CEDU interposto per 
il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost. 
Con l’odierna sentenza n. 176 del 2017 la Corte ha rigettato la prima questione sollevata dal 
Tribunale di Forlì, tendente a contestare l’intrinseca irrazionalità della norma che prevedeva 
una estensione del privilegio sussidiario sugli immobili per i crediti tributari di cui all’art. 
2752 c.c., mentre ha accolto la seconda, volta a censurare la retroattività della norma che 
prevedeva l’applicabilità della novella anche ai crediti già oggetto di stato passivo divenuto 
definitivo in spregio, quindi, all’affidamento creato dal giudicato “endo-concorsuale”. 
Trattasi di principi del tutto corretti e sicuramente condivisibili, sui quali poco vi è da dire 
sotto il profilo sostanziale. E’ infatti pacifico sia che il legislatore abbia facoltà di 
configurare cause legittime di prelazione anche di carattere sussidiario, sia che ciò “non 
incide … sulla parità delle armi tra le parti, ma solo sulla causa del credito e sull’esigenza 
che lo stesso sia soddisfatto”, sia che prevedere l'applicazione di una novella in materia di 
estensione dei privilegi dei crediti erariali anche alle procedure per le quali sia già definito 
lo stato passivo "altera ... i rapporti tra i creditori, già accertati con provvedimento del 
giudice ormai consolidato dall’intervenuta preclusione processuale, favorendo le pretese 
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economiche dello Stato a detrimento delle concorrenti aspettative delle parti private ... in 
assenza di adeguati motivi che giustifichino la retroattività della legge". Alcune 
considerazioni ulteriori, invece, meritano di essere svolte con riferimento al parametro in 
base al quale la q.l.c. è stata sollevata e la illegittimità della norma retroattiva dichiarata nel 
caso deciso dalla sentenza n. 176/2017. 
Invero, mentre nel giudizio deciso con sent. n. 170/2013 la norma retroattiva era stata 
dichiarata incostituzionale sia - e anzitutto - per violazione dell’art. 3 Cost., sia - e in 
aggiunta - per violazione dei principi di parità delle armi derivanti dalla giurisprudenza della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo relativa all’art. 6 della Convenzione, per il tramite 
dell’art. 117, comma 1, Cost. (secondo quanto consentito dalle sentenze della Corte 
Costituzionale n. 348 e 349 del 2007 e successive), nel giudizio deciso con la sentenza in 
commento è mancato del tutto il riferimento al principio costituzionale "interno" di cui 
all'art. 3 della Costituzione: la q.l.c. si è, infatti, incentrata esclusivamente sul parametro 
CEDU e la sentenza della Corte Costituzionale, conseguentemente e seppure con 
motivazione decisamente scarna, ha seguito la ricostruzione e la qualificazione fornita dal 
giudice a quo. 
In altre parole, a fronte di un risultato esegetico identico a cui poteva giungersi attraverso 
due strade alternative, una delle quali comportava l'utilizzo diretto di un parametro 
costituzionale e l'altra quello di una norma interposta per effetto di una norma costituzionale 
di rinvio, la sentenza in commento ha ritenuto irrilevante il fatto che nell'ambito delle due 
strade il dettato della Costituzione fosse diversamente valorizzato e ha ammesso una 
preferenza - anche esclusiva - per il vaglio di legittimità condotto con riferimento al 
parametro della norma interposta (nella specie, la CEDU) richiamata da una norma 
costituzionale di rinvio (l'art. 117, comma 1, Cost.). Siffatto orientamento sembra segnare 
una evoluzione rispetto a quello sotteso alle sentenze che hanno inaugurato la possibilità di 
valorizzare l'art. 117, comma 1, Cost. come norma di rinvio idonea a costituire come norme 
"interposte" alcune norme sovranazionali come quelle della CEDU (sentt. nn. 348 e 349 del 
2007) e determina alcuni rischi che la Corte dovrebbe darsi carico di prevenire correggendo 
gli "abusi" di q.l.c. impostate per rinvio alle norme sovranazionali. 
Sotto il primo profilo, l'elaborazione della CEDU come norma interposta per il tramite del 
rinvio mobile di cui all'art. 117, comma 1, Cost. fu costruita dalla Corte Costituzionale al 
fine di inserire nel processo di bilanciamento dei valori costituzionali elementi assiologici 
altamente significativi (cfr. par. 6.2., penultimo cpv. della sent. n. 349/2007) e ulteriori (cfr. 
parr. 7 e 8) rispetto a quelli ricavabili dalla Costituzione Repubblicana (il caso atteneva, 
come noto, alla misura dell'indennizzo in caso di occupazione acquisitiva). Il principio è 
stato recepito dalla giurisprudenza successiva, la quale ha confermato che l'invocazione 
della CEDU come norma interposta riveste la peculiare funzione di "assicurare la massima 
espansione delle garanzie di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e 
sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di 
integrazione reciproca" (così anche la stessa sent. n. 170/2013, par. 4.2.). Da ciò si desume 
che, nei casi in cui la norma interposta non reca elementi assiologici ulteriori rispetto a quelli 
già desumibili dalla Costituzione, l'invocazione della stessa può avvenire ad abundantiam, 
ma non dovrebbe certo sostituire la diretta invocazione del parametro costituzionale interno 
di riferimento. Ciò non foss'altro perché resta fermo che la norme della CEDU non 
assumono in alcun caso rango costituzionale e “non producono effetti diretti 
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nell’ordinamento interno” (così Corte Cost., sent. n. 348/2007, par. 3.3., terzo capoverso; 
sul piano della incoercibilità delle pronunce della Corte di Strasburgo cfr. Cons. St., IV, 
2866/2015). 
Invero, e sotto il secondo dei profili sopra enucleati, affidare oltre il necessario le questioni 
e le pronunce di illegittimità costituzionale al meccanismo combinato del rinvio mobile di 
cui all'art. 117 Cost. e alla norma interposta di turno, non solo svilisce il ruolo del contenuto 
delle disposizioni costituzionali nazionali, che rivestono per l'ordinamento statuale italiano 
una importanza molto maggiore di quella CEDU, e non solo favorisce un atteggiamento 
attendista dell'interprete, invogliato ad attendere soluzioni calate da corti sovranazionali 
anziché sforzarsi di attingere appieno la ricchezza riveniente dalla fonte costituzionale, ma 
determina alcuni rischi di non lieve momento anche sotto il profilo della funzionalità ed 
efficienza del giudizio di legittimità costituzionale, nonché e in ultima in analisi sotto quello 
della complessiva tenuta del sistema costituzionale. 
Per il primo verso, invero e come la Corte Costituzionale ha esattamente precisato, la stessa 
norma interposta "è soggetta a sua volta ... ad una verifica di compatibilità con le norme 
della Costituzione" (cfr. sent. n. 349/2007, par. 6.2., quarto capoverso), così che un giudizio 
di costituzionalità impostato sulla violazione della norma interposta richiede un doppio 
passaggio il quale, oltre che potenzialmente paradossale nei risultati (possibile 
incostituzionalità del parametro di costituzionalità), risulta all'evidenza intrinsecamente 
disfunzionale e inefficiente per lo svolgimento dei giudizi, anche quando sia svolto 
implicitamente: appare quindi logico che giudizi di costituzionalità di questo tipo debbano 
essere riservati a casi eccezionali e non generalizzati. Ciò senza contare che, per uno dei 
comparti cui rinvia l'art. 117, comma 1 (quello dei "vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario"), l'operatività è a sua volta subordinata all'altro comparto ("obblighi 
internazionali"), visto che le competenze per le quali l'ordinamento nazionale ha affidato 
potestà all'ordinamento europeo sono esclusivamente quelle contemplate dai Trattati sulla 
costituzione e il funzionamento della UE, con la conseguenza che nessuna "illegittimità" di 
norme interne per contrasto con i "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario" sarebbe 
configurabile al di fuori delle materie specificamente oggetto dei Trattati. 
Per altro verso, le norme "interposte" cui l'art. 117, comma 1, Cost. opera riferimento 
possono essere soggette a mutamenti frequenti e non sempre rispondenti (si pensi al diritto 
europeo) agli standard di legittimazione democratica richiesti dalla Costituzione 
repubblicana. Ne consegue che uno scivolamento del giudizio di costituzionalità verso un 
sistematico utilizzo di siffatti parametri interposti a scapito di quelli direttamente emergenti 
dalla Costituzione incorrerebbe nel rischio di dar corso a una flessibilizzazione del 
parametro di costituzionalità che, in ultimo, porrebbe in discussione lo stesso disegno di 
costituzione rigida su cui si basa lo Stato italiano disegnato dalla Costituzione del 1948. 
Pertanto, laddove - come nel caso oggetto della sentenza in commento - siano ampiamente 
ricavabili dalle norme della Costituzione tutti i valori rilevanti ai fini della decisione, non 
sembra da apprezzare il superamento, nel giudizio di fronte alla Corte Costituzionale, del 
parametro costituzionale "interno" e l'invocazione esclusiva di norme interposte, cui la 
sentenza in parola dà corso. La norma interposta può essere un prezioso aiuto in alcuni casi 
particolari. Nella generalità di essi, tuttavia, fonte di garanzia e certezza è, deve rimanere e 
dovrebbe essere percepita direttamente la Costituzione italiana. 
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VI – IL PROCESSO TRIBUTARIO 
 

 
 
 
 



 

40 
 

FABIO COLI, Ancora sull’inammissibilità del ricorso per cassazione “indaginoso” 
 
FABIO COLI, Again about the inadmissibility of the 'investigative' cassation appeal 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sent. 31 luglio 2017, n. 18962) 
 
 
Abstract 
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, è previsto dall’art. 366 c.p.c. il requisito 
della esposizione sommaria dei fatti di causa. L’esposizione non deve essere solo, da un 
lato, chiara ed esauriente (cd. autosufficienza), ma non deve, dall’altro lato, eccedere 
nell’esposizione. In particolare, il ricorso è inammissibile anche ove il ricorrente abbia 
ecceduto nel riportare ogni singolo accadimento processuale, senza alcuna necessità, sia pur 
con narrazione propria, così da rendere “indaginosa” l’individuazione delle questioni 
rilevanti da parte della Corte. 
 
Parole chiave: autosufficienza, Cassazione, inammissibulità, ricorso 
 
 
Abstract 
As regards the admissibility of an appeal in cassation, Article 366 of the Code of Civil 
Procedure lays down the requirement of a summary exposition of the facts of the case. The 
exposition must not only be clear and exhaustive (so-called self-sufficiency), but it must not, 
on the other hand, exceed. In particular, the appeal is not admissible even if the appellant 
has gone too far in reporting every single procedural event, without any necessity, even 
with its own narrative, so as to make the Court's identification of the relevant issues 
"inquisitive". 
 
Keywords: self-sufficiency, cassation, inadmissibility, appeal 
 
 
Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna ad occuparsi delle condizioni 
d’ammissibilità del ricorso per cassazione e, in specie, del requisito della “esposizione 
sommaria dei fatti di causa” prescritto dall’art. 366, n. 3 c.p.c. 
Rammentato dapprima come il “fatto” evocato da tale ultima norma sia da intendersi “nella 
duplice accezione di fatto sostanziale … e processuale”, la pronuncia si diffonde in una 
breve rassegna preliminare dei principali rilievi svolti dalla giurisprudenza di legittimità 
circa la portata e la funzione del requisito in parola, precisando che quest’ultimo serve in 
definitiva a consentire “alla Corte di Cassazione di percepire con una certa immediatezza 
il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale”, di guisa da permetterle di 
“acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo” e “poter 
procedere alla lettura dei motivi del ricorso in maniera da comprenderne il senso”. Dal che 
il prescritto carattere della “sommarietà” dell’esposizione ridetta, risolventesi: 

1. per un verso, nella necessità che l’esposizione del ricorso per cassazione, ancorché “non 
analitica o particolareggiata”, sia nondimeno “chiara ed esauriente”, essa dovendo in 
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specie ripercorrere tutti quei “fatti di causa” (anche di carattere “processuale”) occorrenti 
onde porre la Corte nella condizione di godere fin da subito di quella conoscenza di massima 
del processo tale da consentirle di passare all’esame dei motivi di ricorso entro un quadro 
di conoscenze funzionale all’adeguato inquadramento e alla comprensione del senso dei 
motivi medesimi; 

2. per altro verso, tuttavia e ad un tempo, nell’altrettanto indefettibile necessità che 
l’esposizione medesima non esondi nel cd. “eccesso di esposizione”, quale in particolare 
ravvisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte nelle ipotesi di impiego della “tecnica 
della c.d. spillatura o del c.d. assemblaggio, consistenti nella riproduzione, meccanica o 
informatica, di una serie di atti processuali e documenti all’interno del ricorso”, giacché – 
come già chiarito in passato da plurime sentenze – “la prescrizione contenuta nell’art. 366, 
primo comma, n. 3 c.p.c. … non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca 
alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all’oggetto della pretesa, 
limitandosi ad allegare, mediante “spillatura “ al ricorso, … il testo integrale di tutti gli 
atti”, “così rendendo indaginosa l’individuazione della materia del contendere e 
contravvenendo allo scopo della disposizione”. 
Operati tali richiami preliminari, la pronuncia di cui trattasi introduce un tassello ulteriore 
al predetto quadro, aggiungendo di ritenere che il principio di cui sopra sub b) “ben possa 
trovare applicazione anche nel caso in cui, pur non avendo il ricorrente inserito nel corpo 
del ricorso la fotoriproduzione degli atti del processo …, abbia tuttavia egualmente 
ecceduto nel riportare … ogni singolo accadimento processuale, sia pur con narrazione 
propria, ma senza alcuna necessità”. 
Incidentalmente precisato come la questione non verta tanto sull’impiego della modalità 
della fotoriproduzione ovvero su quella della “narrazione propria” (giacché – si rammenta 
evocando Cass., SS.UU., sent. n. 4324/2014 e Cass., sent. n. 12415/2017 – l’impiego della 
tecnica della fotoriproduzione “non … comporta di per sé l’indefettibile inammissibilità del 
ricorso” per cassazione), quel che si assume ed indica invece come autenticamente rilevante 
quale causa d’inammissibilità è piuttosto la circostanza che il risultato espositivo sia tale da 
rendere “particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte” della 
Suprema “Corte, impropriamente investita delle ricerca e della selezione dei fatti (anche 
processuali) rilevanti ai fini del decidere”. 
La conclusione è sostanzialmente condivisibile almeno in punto di principio, riflettendo la 
ragionevole esigenza di contrastare l’inutile e sviante prolissità degli atti. 
Non può sottacersi, tuttavia e ad un tempo, come la principale responsabilità di siffatta 
specie di derive appaia in larga parte da imputare alla stessa Cassazione e, in specie, a 
quell’indirizzo esegetico (troppo rigorista) che, specie nel recente passato, ha inteso piegare 
l’interpretazione del principio di autosufficienza a improprie finalità pratiche di 
smaltimento del contenzioso di legittimità, inevitabilmente e comprensibilmente inducendo 
gli operatori a cautelativi sproloqui d’esposizione. 
La sentenza in commento, viceversa e seppur trattando di un requisito distinto da quello 
dell’autosufficienza in senso proprio, sembra inserirsi sulla scia di quel filone esegetico che, 
con riguardo a tale elemento e con maggiore rispetto della funzione dei prescritti requisiti 
contenutistico-formali del ricorso di legittimità, non dimentica come tutti i requisiti di tal 
fatta debbano sempre rispondere (ed essere intesi) in coerenza con i principi costituzionali 
del giusto processo, della ragionevole durata e dell’effettività della tutela giurisdizionale, sì 
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che sono senz’altro da escludere, al riguardo, soluzioni interpretative ispirate a formalismi 
non giustificati da effettive esigenze del sistema, dovendosi invece privilegiare letture delle 
norme processuali che (nell’interesse generale) facciano bensì salva la funzione di garanzia 
che è istituzionalmente propria del processo, ma limitando al massimo, per quanto possibile, 
l’operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella 
garanzia debbano potersi giovare (così, assai condivisibilmente e per tutte, cfr. Cass. n. 
18088/2004). 
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EDOARDO BELLI CONTARINI, Accordo fiscale concordatario ed effetti processuali 
 
EDOARDO BELLI CONTARINI, Arrangement tax agreement and procedural effects 
 
 
Abstract 
L’autore si interroga in merito ai rapporti tra transazione fiscale e le sorti del contenzioso 
tributario pendente sugli atti di accertamento da cui deriva, anche solo in parte, il debito 
complessivo dell’impresa oggetto di concordato, alla luce della nuova formulazione dell’art. 
182-ter della Legge Fallimentare. 
 
Parole chiave: art. 182-ter l.f., transazione fiscale, estinzione del processo 
 
Abstract 
The author discusses about the links between the tax settlement and the fate of the pending 
tax litigation on the notice of assessment from which the overall debt of the company subject 
to the arrangement derives, even partially, in the light of the new formulation of Article 
182-ter of the Bankruptcy Law. 
 
Keywords: art. 182-ter l.f., tax settlement, extinction of proceedings 
 
 
La nuova formulazione dell’art. 182-ter L.F., per effetto dell’art. 1, comma 81, L. n. 
232/2016, lascia tuttora insolute alcune questioni, che pure erano già dibattute nel 
previgente regime, e tra queste le sorti del contenzioso tributario pendente. 
Invero, nonostante nella nuova disposizione non si faccia più riferimento né al concetto di 
“consolidamento del debito fiscale” né alla “cessazione della materia del contendere nelle 
liti aventi ad oggetto i tributi” oggetto di transazione a seguito della omologazione del 
concordato - da cui parte della dottrina e la Cassazione, prima della riforma, desumevano 
che la transazione, in quanto facoltativa, una volta opzionata dall’impresa in crisi, implicava 
in modo imprescindibile, nella logica sottostante di cristallizzare tutti i debiti fiscali, un 
“costo” ovvero la necessità che l’impresa facesse acquiescenza agli atti impositivi 
impugnati dinanzi al giudice tributario – tuttora non è chiaro se la procedura innescata ex 
art. 182-ter rechi con sé, come prima, la necessaria estinzione delle liti oppure se, adesso, il 
contribuente possa scegliere le controversie che ritiene più proficuo coltivare, rispetto ad 
altre che risulta più conveniente definire, saldando il quantum dovuto con le nuove regole 
concordatarie. 
A ben vedere, anche il vigente secondo comma dell’art. 182-ter, analogamente a quanto 
disposto prima della riforma, prevede che l’Amministrazione finanziaria, nel termine di 
trenta giorni, deve comunicare una certificazione attestante l’entità del debito complessivo 
derivante (anche) da “atti di accertamento, ancorché non definitivi”, in una logica in tutto 
simile al “consolidamento” (a meno che non si voglia sostenere che l’Erario deve fornire 
comunque alla procedura nel suo insieme una fotografia ovvero lo stato dell’arte anche sul 
versante fiscale). 
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Inoltre, l’effetto di consolidamento, cioè di estinzione, sulle liti in corso – in termini di 
“prezzo” da pagare in contropartita dei benefici recati dalla transazione fiscale – sembra 
tuttora persistere se si tiene conto che l’accordo ha assunto, ora, natura obbligatoria, essendo 
divenuto l’unico strumento a disposizione dell’impresa in concordato per ristrutturare i 
debiti tributari. Aggiungasi che la transazione è connotata pur sempre da un carattere 
derogatorio del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, sebbene adesso 
attenuato da regole di rideterminazione del quantum debeatur più certe, cioè ancorate al 
“valore di mercato”, come parametro di liquidazione dei beni o dei diritti sui cui insistono 
le cause di prelazione erariale. 
Tali connotati, dunque, suggeriscono un’interpretazione rigorosa, nel senso che l’impresa 
in crisi non potrebbe essere libera di scegliere, a suo piacimento, in una logica di mera 
convenienza basata sulla fondatezza della pretesa erariale, quali giudizi intraprendere e/o 
continuare, e quali invece definire, facendo sostanzialmente acquiescenza ai sottostanti atti 
impositivi impugnati. Per di più, in tale prospettiva, l’agenzia potrebbe essere pregiudicata, 
poiché i crediti scaturenti dagli atti di accertamento impugnati dinanzi al giudice tributario 
rischiano di essere soddisfatti non già in base alle nuove regole di soddisfo concordatario, 
bensì in ragione dell’esito processuale; ciò con riferimento persino all’iva, le ritenute, le 
accise e le altre risorse proprie dell’UE. 
Infine, l’attuale trend legislativo appare sempre di più volto a deflazionare il contenzioso, 
vuoi con istituti previsti a regime, come la mediazione, l’accertamento con adesione e la 
conciliazione giudiziale, estesa anche al secondo grado di merito, vuoi con strumenti una 
tantum, come la “rottamazione” delle liti e dei carichi di riscossione, che, come noto, mirano 
a sfoltire le liti pendenti. 
In base a tali considerazioni, dovrebbe concludersi che, nonostante le modifiche della L. n. 
232/2016, gli effetti estintivi della transazione sul contenzioso tributario pendente 
rimangono immutati; tuttavia, si può prospettare una diversa ricostruzione. 
La possibilità, adesso riconosciuta, sia pure implicitamente, all’impresa di selezionare, 
secondo la propria convenienza, le liti da coltivare dinanzi alle Commissioni o in Cassazione 
potrebbe dedursi dalla regola interpretativa per cui “ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit”; 
ragion per cui il contribuente, anche in ambito concordatario, dovrebbe essere sempre 
legittimato ad esercitare il proprio diritto di difesa, consacrato dall’art. 24 Cost., in base al 
principio di parità delle parti processuali, pure salvaguardato dall’art. 111 Cost. e in sintonia 
con l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. 
Tale considerazione si rafforza se si considera, altresì, che nel regime previgente, la tesi 
rigorosa della Cassazione, per cui l’acquiescenza rappresentava un “costo” necessitato del 
subprocedimento del concordato, in deroga alla regola generale prevista per gli altri “crediti 
contestati” sub artt. 176 e 168 L.F. – per i quali invece è sempre consentito proseguire nei 
giudizi di cognizione – rappresenta finalmente un allineamento al regime processuale 
previsto per gli altri crediti, che adesso dovrebbe estendersi anche ai crediti tributari. 
Del resto, da un punto di vista di più ampio respiro, va notato che, a seguito della riforma, 
il “trattamento dei crediti tributari” risulta vieppiù assimilato agli altri crediti, come 
testimonia persino la rubrica dell’art. 182-ter, dalla quale è scomparsa la speciale locuzione 
“transazione fiscale”. Inoltre, anche le regole di soddisfo dei crediti tributari risultano 
conformi a quelle previste per gli altri crediti, come si evince dal raffronto tra lo stesso art. 
182-ter e l’art. 160. Appare quindi ragionevole che anche la “proiezione processuale” dei 
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crediti erariali dovrebbe condividere lo stesso trattamento contemplato per gli altri crediti, 
ivi inclusi quelli contestati, sub iudice, nel senso che (anche) il contribuente è ammesso ad 
iniziare e/o proseguire i processi in corso avverso gli atti impositivi. 
Tale approccio interpretativo, oltre ad avere il pregio di riportare a coerenza il sistema 
ovvero ad uniformità il trattamento riservato a tutti i creditori, Amministrazione finanziaria 
inclusa, si fonda su due ulteriori riflessioni. Prima delle modifiche normative, come nella 
nuova disciplina, rimane sostanzialmente immutato il “peso” del voto dell’agenzia, ora 
meglio disciplinato dai commi tre e quattro del novellato art. 182-ter. Infatti, tale voto sul 
“credito tributario complessivo” continua a non implicare alcun potere di veto dell’Erario 
in ordine alla proposta concordataria: dunque, in una prospettiva – correttamente - sempre 
di più in linea con il generale principio di par condicio creditorum, che, ora, dovrebbe valere 
sia a livello sostanziale, sia a fortiori sotto il profilo processuale. 
Inoltre, il superamento del precedente rigoroso orientamento in materia di liti tributarie 
pendenti consente di attribuire maggior appeal all’istituto, la cui fluidificazione, pure sul 
piano processuale, è sempre auspicabile, anche in termini di continuità dell’impresa in crisi, 
di difesa dell’occupazione e di salvaguardia del marchio, del know how e della produttività 
dell’azienda. 
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EDOARDO BELLI CONTARINI, La “rottamazione” delle cartelle esattoriali e delle liti 
tributarie ed eventuali riflessi penali  
 
EDOARDO BELLI CONTARINI, The 'scrapping' of tax bills and tax proceedings and possible 
penal consequences 
 
 
Abstract 
Nel presente contributo si approfondiscono gli effetti penali della definizione agevolata 
delle cartelle di pagamento e delle liti tributarie (cd. 'scrapping'). In particolare, ci si 
interroga sulla circostanza che tali istituti possano essere considerati “speciali procedure 
conciliative previste dalle norme tributarie”, per effetto delle quali il pagamento delle quali 
costituisce causa di non punibilità o circostanza attenuante. 
 
 
Parole chiave: cartella di pagamento, rottamazione, sanzioni penali 
 
Abstract 
This contribution examines the penal effects of the facilitated settlement of tax bills and tax 
litigations (so-called 'rottamazione'). In particular, the question arises as to whether these 
institutions can be considered 'special conciliatory procedures established by tax 
legislation', the payment of which constitutes a cause of non-punishability or an attenuating 
circumstance. 
 
Keywords: tax bill, scrapping, criminal sanctions 
 
 
Un aspetto interessante da approfondire in merito alla definizione agevolata delle cartelle di 
pagamento e delle liti tributarie - cd “rottamazione” - concerne gli eventuali riflessi penali 
ovvero se tali istituti rientrino tra quelle “speciali procedure conciliative e di adesione 
all’accertamento previste dalle norme tributarie” contemplate dagli artt. 13, comma 1 e 13-
bis, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, di recente novellato dal D.Lgs. n. 158/2015, per effetto 
dei quali il pagamento integrale del debito tributario, anche attraverso tali procedure, 
costituisce, rispettivamente, causa di non punibilità per i c.d. “reati di riscossione” ovvero 
circostanza attenuante per tutti gli altri reati previsti dal medesimo decreto n. 74/2000. 
Il dubbio interpretativo si ingenera non soltanto perché - come ovvio - sia le norme tributarie 
penali, sia le disposizioni speciali che regolano la rottamazione (i.e., gli artt. 6 D.L. n. 
193/2016, 1 D.L. n. 148/2017 e 11 D.L. n. 50/2017) tacciono al riguardo, ma anche perché 
la causa di non punibilità ovvero la circostanza attenuante sono subordinate al pagamento 
“integrale” del debito tributario, comprese “sanzioni amministrative e interessi”; 
diversamente, le recenti definizioni agevolate prevedono – sia pure ex lege - l’abbuono delle 
sanzioni amministrative e degli interessi di mora. 
Inoltre, non andrebbe sottovalutato che, prima della riforma del sistema sanzionatorio 
penale del 2015, era disputato persino se il “ravvedimento operoso” potesse includersi tra 
le speciali procedure di conciliazione e di adesione all’accertamento, il cui perfezionamento 
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poteva implicare i benefici penali; tant’è vero che soltanto a seguito dell’entrata in vigore 
del decreto n. 158/2015 si è contemplato e codificato espressamente il ravvedimento 
perfezionato ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997. 
Aggiungasi che, sotto il profilo funzionale, almeno per ciò che riguarda la rottamazione 
delle cartelle esattoriali, la finalità di tale peculiare definizione agevolata non è neppure 
paragonabile a quella deflattiva tipica degli accordi con l’Erario, cui fa esplicito riferimento 
la normativa penale tributaria ovvero quella di deflazionare le liti potenziali o pendenti con 
l’Amministrazione finanziaria. 
Anche sotto il profilo procedimentale poi, è difficile assimilare la rottamazione, sia delle 
cartelle di pagamento, sia del contenzioso tributario, alle speciali procedure negoziali con il 
Fisco contemplate sub artt. 13 e 13-bis, considerato che le recenti norme in materia non 
contemplano un accordo, una “negoziazione” bilaterale tra agenzia delle entrate e 
contribuente. Invero, la definizione consiste in un procedimento del tipo “prendere o 
lasciare”, nel senso che il contribuente presenta una domanda di adesione alla sanatoria 
all’Amministrazione finanziaria alle condizioni fisse e predeterminate ex ante, che, come 
noto, implicano sic et simpliciter, lo sconto (soltanto) delle sanzioni e degli interessi di 
mora. 
Infine, non andrebbe sottovalutato che la riconducibilità della rottamazione nel perimetro di 
applicazione delle norme tributarie penali potrebbe trovare ostacolo anche in 
un’interpretazione rigorosa di tali disposizioni, considerato che, trattandosi di cause di non 
punibilità e di circostanze attenuanti, se ne auspica un’applicazione rigorosa e non già 
estensiva. 
Cionondimeno, diverse considerazioni inducono a una soluzione di segno contrario; 
anzitutto, sotto il profilo letterale, gli artt. 13 e 13-bis recano la locuzione ampia e 
omnicomprensiva per cui il pagamento del debito tributario può avvenire “anche a seguito” 
della conciliazione e/o dell’adesione all’accertamento; ne consegue che l’elenco ivi previsto 
dovrebbe reputarsi di tipo esemplificativo e non tassativo, e quindi tale adempimento, 
sebbene parziale ex lege, potrebbe avvenire anche in forza della rottamazione, con 
conseguenti effetti premiali ai fini della responsabilità penale. 
In secondo luogo, sul piano evolutivo, già nella relazione governativa all’originario decreto 
n. 74/2000 si sottolineava che la formula legislativa adoperata era (ed è) volutamente ampia 
ed “aperta”, in modo da recepire “automaticamente” eventuali nuovi e futuri istituti o 
sanatorie contemplate in successione di tempo dal legislatore, cioè dopo l’entrata in vigore 
dello stesso decreto. 
Tale argomentazione sembra rafforzarsi anche in considerazione del principio del favor rei, 
nel senso che il pagamento del debito tributario, sia pure in forma parziale, cioè con 
defalcazione legale delle sanzioni e della mora, sia comunque idoneo a far acquisire 
all’imputato gli effetti premiali previsti dal decreto n. 158/2015, nel cui contesto, invero, il 
legislatore della riforma sembra aver accordato dirimente rilievo, ai fini dell’applicazione 
dei benefici penali, all’effetto satisfattivo del debito erariale, sebbene raggiunto, in tale 
ambito, con il versamento parziale delle sole imposte, al netto delle sanzioni. 
È pur vero, dunque, che la disciplina della rottamazione dei carichi e delle liti fiscali non 
contempla una norma ad hoc sugli effetti (premiali) penali, come invece è avvenuto per le 
precedenti disposizioni in tema di condono ex L. n. 289/2002 e di collaborazione volontaria 
ex L. n. 186/2014; tuttavia, sarebbe contraddittorio che il perfezionamento di tali definizioni 
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agevolate, che avviene solo a seguito dell’estinzione del debito per imposte – di guisa che 
l’Erario può dirsi comunque saldato - non porti con sè quegli stessi effetti premiali concessi 
agli altri speciali accordi stipulati con l’Agenzia delle Entrate. 
Pertanto, nella misura in cui la rottamazione comporti comunque l’estinzione di “quel” 
determinato debito tributario, il cui inadempimento ab origine ha dato luogo all’ipotesi di 
reato, ma che poi però ex post con la stessa rottamazione viene estinto, e a condizione che 
tale speciale adempimento avvenga nel termine prestabilito dal decreto n. 74/2000 - cioè 
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - anche tale 
definizione agevolata dovrebbe esplicare effetti positivi riflessi sul versante penale. 
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GUGLIELMO FRANSONI, Il diniego (tacito o espresso) di autotutela non può essere 
impugnato 
 
GUGLIELMO FRANSONI, The denial (tacit or express) of self-protection cannot be challenged 
 
(commento a/notes to Corte Cost., sent. 13 luglio 2017, n. 1817) 
 
 
Abstract 
L’autore commenta la pronuncia della Consulta che ha dichiarato infondata la questione di 
legittimità costituzionale relativa al difetto di tutela giurisdizionale avverso il “silenzio” in 
materia di autotutela. Il ragionamento della Corte, tuttavia, si basa su considerazioni 
estensibili anche all’ipotesi del diniego di autotutela. 
 
Parole chiave: atti impugnabili, autotutela, diniego, obbligo di pronuncia, silenzio 
 
 
Abstract 
The author comments on the Constitutional Court's ruling that declared the constitutional 
legitimacy of the lack of judicial protection against 'silence' in matters of self-defence. 
However, the Court's argument is based on considerations that can also be extended to the 
hypothesis of the denial of self-defence. 
 
Keywords: appealable acts, self-defence, denial, duty to rule, silence 
 
 
La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, risolve (se non definitivamente, 
quantomeno per molto tempo a venire) il problema della sindacabilità del silenzio in materia 
di autotutela. 
Tuttavia, le motivazioni sulla cui base la Corte è pervenuta a negare la possibilità di ricorre 
avverso il “silenzio”, sono tali imporre una lettura più ampia della sentenza. 
Infatti, la Corte ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale oggetto 
dell’ordinanza di rimessione sulla base di tre argomenti: 

1. innanzi tutto, essa desume dalla natura essenzialmente officiosa dell’attività di autotutela la 
conseguenza per cui l’eventuale istanza del privato avrebbe natura meramente sollecitatoria 
volta a «segnala[re] l'illegittimità degli atti impositivi, ma la segnalazione non trasforma il 
procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da 
concludere con un provvedimento espresso … non esiste un dovere dell'amministrazione di 
pronunciarsi sull'istanza di autotutela e, mancando tale dovere, il silenzio su di essa non 
equivale ad inadempimento, né, d'altro canto, il silenzio stesso può essere considerato un 
diniego»; 

2. in secondo luogo, la Corte afferma recisamente che «l'annullamento d'ufficio non ha 
funzione giustiziale, costituisce espressione di amministrazione attiva e comporta di regola 
valutazioni discrezionali, non esaurendosi il potere dell'autorità che lo adotta unicamente 



 

50 
 

nella verifica della legittimità dell'atto e nel suo doveroso annullamento se ne riscontra 
l'illegittimità». 

3. infine, la Corte rileva correttamente che «Se questa Corte affermasse il dovere 
dell'amministrazione tributaria di pronunciarsi sull'istanza di autotutela, aprirebbe la 
porta (ammettendo l'esperibilità dell'azione contro il silenzio, con la conseguente 
affermazione del dovere dell'amministrazione di provvedere e l'eventuale impugnabilità 
dell'esito del procedimento che ne deriva) alla possibile messa in discussione dell'obbligo 
tributario consolidato a seguito dell'atto impositivo definitivo. L'autotutela finirebbe quindi 
per offrire una generalizzata "seconda possibilità" di tutela, dopo la scadenza dei termini 
per il ricorso contro lo stesso atto impositivo. Affermare il dovere dell'amministrazione di 
rispondere all'istanza di autotutela significherebbe, in altri termini, creare una nuova 
situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giunta azionabile sine die 
dall'interessato, il quale potrebbe riattivare in ogni momento il circuito giurisdizionale, 
superando il principio della definitività del provvedimento amministrativo e della correlata 
stabilità della regolazione del rapporto che ne costituisce oggetto». 
È evidente che le tre citate rationes decidendi, al di là di essere strettamente connesse fra 
loro, conducono, complessivamente considerate, ad escludere l’impugnabilità non solo del 
silenzio, ma anche del diniego espresso. 
Inutile dire che la sentenza, limitandosi a dichiarare l’infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale sollevata dal giudice remittente, non ha valore vincolante. Ma è 
difficile immaginare che la giurisprudenza futura non ne sarà profondamente influenzata. 
E questo anche perché le considerazioni sulle quali essa si fonda presentano il pregio della 
linearità, richiamando, in larga misura, punti ritenuti del tutto fermi in dottrina e in 
giurisprudenza e limitandosi a offrirne uno sviluppo razionale. 
In effetti, che l’autotutela non sia attività amministrativa espressiva di una funzione 
giustiziale, ma sia (ri)edizione della medesima funzione di amministrazione attiva che aveva 
dato origine all’atto (asseritamente) illegittimo mi sembrerebbe essere nozione sulla quale 
vi è perfetta convergenza di vedute. 
Da questa considerazione discende che il dovere di annullare l’atto illegittimo (proprio 
perché non si inserisce in una fase giudiziale) è solo l’altra faccia del dovere di non emanare 
un atto viziato. Il fatto che l’un dovere sia esprimibile in termini “attivi” (l’annullamento) e 
l’altro in termini “passivi” (non emanare) non vale ad attribuire diversa consistenza al 
dovere medesimo trattandosi in tutti i casi del dovere di osservanza della legge in sede di 
esercizio dei poteri di amministrazione attiva. 
Il dovere violato (sia nel caso di emanazione di un atto illegittimo, sia nel caso di mancato 
annullamento dell’atto stesso) è sempre il medesimo e si configura sempre come difettoso 
svolgimento della medesima funzione amministrativa. Se così è, allora, si dovrebbe più 
esattamente reputare che il mancato annullamento non sia una nuova violazione, ma 
persistenza di quella precedente. 
Cosicché, al di là della questione se tale potere sia discrezionale o meno (la quale, in fin dei 
conti, non appare risolutiva ai fini della soluzione del problema in esame), la domanda che 
occorreva porsi (e che ci sembra essere stata correttamente impostata dalla Corte) era: posto 
che vi sia stata l’estinzione del diritto potestativo del privato di attivare la tutela 
giurisdizionale (vuoi per acquiescenza, vuoi per decadenza dal termine, vuoi per erroneo 
esercizio del potere stesso ecc.) nei confronti del primo esercizio del potere (che si assume 
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essere illegittimo), può ammettersi una reviviscenza di quel potere di reazione, già estinto, 
in ragione della mancata rimozione del vizio e, quindi, di persistente violazione del dovere 
di conformità alla legge?. 
Non ci si deve far trarre in inganno, infatti, dal carattere ellittico della formula che individua 
il problema nella violazione del dovere di annullamento “di un atto illegittimo”. In effetti, 
il vero tema è quello dell’omesso annullamento di un atto del quale il privato “prospetta 
l’illegittimità”; una illegittimità che, quindi, dovrà formare oggetto di accertamento prima 
e indipendentemente dalla valutazione dell’eventuale violazione del “dovere” di 
annullamento. Cosicché, il sindacato sulla (presunta) violazione del dovere di annullamento 
si risolve in quello circa l’effettiva esistenza dell’illegittimità. In termini tecnici, si dovrebbe 
dire che il sindacato sull’ipotetica violazione del dovere di annullamento implica la 
proponibilità di una domanda giudiziale avente ad oggetto (quale questione pregiudiziale 
da conoscersi necessariamente in via principale) l’illegittimità dell’atto (e dell’azione 
amministrativa di cui esso è l’esito). Ossia, proprio la domanda giudiziale che avrebbe 
formato oggetto del diritto potestativo d’azione ormai estinto. 
Come correttamente rileva la Corte, ammettere la sindacabilità del mancato annullamento 
equivale a riconoscere la reviviscenza dell’azione ossia l’attribuzione di una nuova 
possibilità di tutela. 
La negazione di tale soluzione è perfettamente speculare al riconoscimento del fatto che il 
“dovere” di annullamento ha carattere sostanzialmente oggettivo, in quanto esclusiva 
espressione dell’«interesse pubblico alla rimozione dell'atto» e rispetto al quale vi può 
essere una mera (e occasionale) convergenza con quello del contribuente. 
Le due prospettive, in altri termini, pervengono alla medesima conclusione, quella, cioè, per 
cui l’unicità della tutela (rappresentata dalla possibilità di proporre ricorso solo avverso il 
primo atto) costituisce il riflesso dell’unicità del vizio: la circostanza per cui il processo è 
disciplinato come impugnazione di atti, non deve far velo alla realtà per cui 
(indipendentemente dall’adesione a un’impostazione “costitutiva” o “dichiarativa”), il vizio 
è riferibile all’attività e ai suoi esiti cosicché la tutela giurisdizionale è concessa, appunto, 
in relazione alla stessa. 
Tale conclusione consente alla Corte di dichiarare conforme a costituzione l’assetto 
considerato, pur riconoscendo che esso non è costituzionalmente imposto. 
Quest’ultimo passaggio della sentenza, nel quale la Corte rileva che «la non 
irragionevolezza della disciplina esaminata non comporta che siano precluse al legislatore 
altre possibili scelte […in quanto …] la previsione legislativa di casi di autotutela 
obbligatoria è dunque possibile» appare particolarmente interessante perché, pur non 
conferendo il carattere di “monito” alla sentenza, sembra essere espressione, sia pure in 
forma velata, di un auspicio. 
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COSTANTINO SCALINCI, Gli interpelli del contribuente e la predeterminazione normativa 
dell’interesse ad agire 
 
COSTANTINO SCALINCI, Taxpayers' rulings and the normative predetermination of the 
interest in bringing action 
 
(commento a/notes to Cass., sez. VI-T, ordinanza 7 luglio 2017, n. 16962) 
 
 
Abstract 
In tema di impugnabilità di risposta negativa ad un interpello, la Corte di Cassazione ha 
escluso la retroattività di disposizione normative che limitano l’accesso alla tutela 
giurisdizionale. Il tema interseca gli aspetti della regola del tempus regit actum in materia 
di atti processuali e dell’interesse ad agire, anche predeterminato normativamente, che deve 
sussistere per tutta la durata del processo. 
 
 
Parole chiave: atti impugnabili, interesse ad agire, interpello, società non operative 
 
 
Abstract 
On the subject of the appealability of a negative answer to a ruling, the Court of Cassation 
rejected the retroactivity of legislative measures limiting access to judicial protection. The 
issue crosses the aspects of the rule of tempus regit actum in matters of procedural acts and 
of the interest in bringing proceedings, also pre-determined by law, which must persist for 
the entire duration of the proceedings. 
 
Keywords: challengeable deeds, interest in bringing proceedings, ruling, non-operative 
companies 
 
 
Con la recente ordinanza 7 luglio 2017 n. 16962 la Cassazione conferma l’impugnabilità di 
una risposta negativa a un interpello (ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/73) volto a 
scongiurare gli effetti della disciplina di «contrasto all'utilizzo a fini elusivi di società non 
operative» (art. 30, L. n. 724/94), perché, da un lato, riconosce al contribuente l’interesse 
ad agire e a «insorgere contro un atto» che considera, «non meramente consultivo», ma 
munito di «una sua lesività», e, dall’altro, ritiene che l’art. 6 D.Lgs. n. 156/2015 recante una 
nuova «disciplina» della «materia dell'interpello» e «contenente tra l’altro» «limitazioni» 
all’impugnabilità di quel genere di atti, disponga soltanto per l’avvenire e, quindi, non possa 
produrre effetti sulle liti pendenti. 
L’Avvocatura dello Stato aveva impugnato la sentenza di appello per violazione dell'art. 19 
D.Lgs. n. 546/92, sul presupposto che «la risposta sfavorevole dell'ufficio sulla predetta 
istanza» non «rappresentasse una decisione definitiva su una ben determinata pretesa 
impositiva e, quindi, al più» fosse «solo potenzialmente lesiva della sfera giuridica del 
contribuente». La Suprema Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, richiamandosi alla 
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sua giurisprudenza in materia di impugnabilità “facoltativa” dinanzi al Giudice tributario 
anche di atti diversi da quelli elencati dall’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, e confermando che 
«la società contribuente aveva un interesse qualificato, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a 
insorgere contro un atto» che «porta(va) a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia 
vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto 
tributario»: un «atto che non era meramente consultivo, ma aveva una sua lesività», 
incidendo «comunque, sulla condotta del soggetto istante, in ordine alla dichiarazione dei 
redditi, in relazione alla quale l'istanza (era) stata inoltrata». 
A seguire, la Corte ha considerato la «nuova e articolata disciplina» degli interpelli 
sopravvenuta nel 2015, «contenente tra l’altro la limitazione dell’impugnazione», 
essenzialmente al fine di verificarne natura ed efficacia nel tempo, ed è giunta a escluderne 
l’applicabilità – ratione temporis – nel caso specifico, rilevando che le disposizioni 
contenute nell’art. 6 D.Lgs. n. 156/2015, per «struttura» o «funzione», non hanno «le 
caratteristiche tipiche dell'interpretazione autentica (in saldatura con la pregressa 
disciplina) o dell'innovazione retroattiva, secondo i parametri ermeneutici tracciati dal 
giudice delle leggi (es. C. cost. n. 41/11)». Secondo la Cassazione «neppure il tenore della 
relazione illustrativa» del decreto legislativo in questione offrirebbe «obiettivo riscontro 
dell’asserita valenza interpretativa della nuova normazione delegata». 
Con talune eccezioni (cfr., CTR della Toscana, sent. 31 maggio 2017, n. 1386) le 
Commissioni di merito avevano raggiunto, per lo più, conclusioni opposte (cfr., anche con 
specifico riferimento a dinieghi di «disapplicazione della normativa sulle società non 
operative di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994», CTP Milano, sez. XL, sent. 18 luglio 
2016, n. 6328 e sez. III, sent. 17 ottobre 2016, n. 7900; cfr., altresì, Id., sez. I, sent. 23 
dicembre 2016, n. 9725, in cui si eccede al punto di dichiarare inammissibile per 
sopravvenuta improponibilità della domanda un ricorso della primavera 2016, e forse anche 
adombrando la natura “interpretativa” della novella, CTR Lombardia, sent. 8 febbraio 2017, 
n. 425). Ma alla luce della regola fondamentale tempus regit actum e con particolare 
riguardo all’efficacia nel tempo di sopravvenute disposizioni processuali che si assumano 
prive di tangibili segni di ogni aspirazione a disporre anche per il passato, la decisione della 
Cassazione sembra persino scontata, poiché le condizioni di proponibilità di un atto 
introduttivo della lite ripetono validità ed efficacia dalla legge vigente al tempo in cui la 
domanda di tutela giurisdizionale è stata proposta (cfr., CHIOVENDA G., Principii di diritto 
processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione, Napoli, 1965, 119 ss.; ANDRIOLI V., 
La legge processuale, in Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, 25 ss. e, più 
recentemente, CAPPONI B., La legge processuale civile e il tempo del processo, lezione 
tenuta il 9 maggio 2008 all’Università di Milano, Scuola di dottorato in scienze giuridiche, 
nell’àmbito di un ciclo di conferenze dedicato alle fonti del diritto, p. 4, sub par. 2). In caso 
di successione di norme processuali nel tempo, la “nuova regola” trova applicazione 
immediata ai processi pendenti con riguardo a tutti gli atti ancora da compiere, ma non 
anche con riferimento ai cd. facta praeterita, ossia agli atti compiuti nel vigore della 
disciplina previgente (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, sent. 15 dicembre 2015, n. 25216 e, a 
proposito dell’efficacia ratione temporis dell’art. 36, D.Lgs. n. 175/2014 che ha soppresso 
l’obbligo di deposito della copia dell’appello tributario in CTP, cfr., Corte Cost., sent. n. 
121/2016 e Cass., sez. VI-T, ordd. nn. 1635 e 2276 del 2017). 
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Altro è stabilire se l’interesse ad agire, che deve sussistere ab origine ma anche perdurare 
sino alla decisione, possa risentire degli effetti non immediatamente processuali prodotti, 
senza alcuna retroattività, da una normativa sopravvenuta. Se è vero, infatti, che una 
disposizione che vieti, limiti o condizioni la proponibilità di una domanda di tutela non può 
trovare applicazione che agli atti di impugnazione successivi alla sua entrata in vigore (cfr., 
Corte Cost., sent. 13 marzo 2008, n. 53; e Cass., sent. nn. 6099/2000, 20414/2006 e 
3688/2011), è vero anche che in linea teorica un’organica riforma di un istituto 
procedimentale, che aspiri a contenerne le dibattute implicazioni sulla condotta del 
contribuente e sul sistema di tutela giurisdizionale cadenzato da atti autoritativi impugnabili, 
potrebbe anche incidere – senza retroagire – sul perdurare dell’interesse ad una decisione 
nel merito della domanda proposta, quando questo non dipenda da effetti sostanziali già 
prodotti medio tempore: potrebbe, cioè, comportare implicazioni in bonam partem per il 
contribuente sino a incidere sulle conseguenze “lesive” di un responso negativo già reso 
dall’Amministrazione e sub iudice (cfr., più in generale, a proposito dell’efficacia nel tempo 
della L. n. 15/2005, Cons. St., sez. V, sent. 19 ottobre 2006, n. 6211 e sez. IV, 12 maggio 
2004, n. 2894), con il limite dell’unità e coerenza interna del procedimento al quale trova 
immediata applicazione. In linea generale non si può, dunque, escludere a priori che anche 
la disciplina degli interpelli caduti nelle macro-categorie definite dai diversi alinea del 
novellato art. 11, L. n. 212/2000 e le relative nuove regole di «coordinamento con l'attività 
di accertamento e contenzioso» (art. 6 D.Lgs. n. 156/2015), senza in alcun modo retroagire, 
possano comunque determinare quella «sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire» — 
non una «mancanza ab origine dell’interesse all’azione» — che renderebbe superflua «ogni 
ulteriore decisione del giudice nel merito della controversia» (cfr., Cass., 3 agosto 1977, n. 
3455): un interesse che, appunto, va accertato anche al momento della decisione (cfr., Cass., 
SS.UU., 29 novembre 2006, n. 25278 e Cass. sentt. nn. 16341/2009 e 95/2012), verificando 
che medio tempore non sia sopravvenuta alcuna circostanza, di fatto o di diritto, tale da 
comportare l’inutilità di una statuizione nel merito della questione (cfr., TRAVI A., Lezioni 
di giustizia amministrativa, Torino, 2016, 198 e VILLATA R., voce Interesse ad agire, II, 
Diritto processuale amministrativo, in Enc. giur. Treccani, XVII, Roma, 1989). 
Il ricorso ad una motivazione forse troppo “semplificata” e a declinazioni verbali alterne e 
ambigue proprio per questa alternanza, nel nostro caso non consente di stabilire se la 
Cassazione abbia svolto anche questo genere di valutazioni, attualizzando l’interesse ad 
agire alla luce della novella del 2015, o se piuttosto abbia deciso di prescinderne o, ancora, 
abbia considerato sufficienti al perdurare dell’interesse ad una decisione gli effetti lesivi già 
prodotti medio tempore dal responso negativo all’interpello. Viceversa, è indubitabile che 
la Corte ha escluso la retroattività delle disposizioni contenute nell’art. 6 D.Lgs. n. 156/2015 
che limitano l’accesso alla tutela giurisdizionale, e, di qui, non ha dovuto affrontare l’aspetto 
più discutibile di quella riforma, che è proprio quella predeterminazione normativa “in 
negativo” dell’interesse ad agire, o ad agire immediatamente. 
Forse più per confermare che il contribuente aveva ab origine interesse a contrastare anche 
un responso negativo a un interpello «disapplicativo» – e, quindi, «facoltà» di impugnarlo 
– la Cassazione stessa richiama quei suoi precedenti (non tutti specifici) in cui è, più volte, 
giunta ad ammettere la possibilità di impugnare atti estranei ai tipi elencati dall’art. 19 
D.Lgs. n. 546/1992, superando, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, anche 
quella disposizione (il comma 3 dell’art. 19) che già escludeva l’impugnabilità autonoma di 
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atti non assimilabili a quelli ivi indicati. La via seguita è ben nota. A seguito della novella 
del 2001 che ha attribuito alle Commissioni tributarie “giurisdizione esclusiva” in materia 
di tributi di ogni genere e specie, il presupposto e il limite della possibilità di proporre 
domanda di tutela giurisdizionale non sono più desumibili soltanto dalla disposizione che 
contiene il «catalogo normativo (arricchitosi nel tempo) degli “atti impugnabili”» (Cass., 
SS.UU., sentt. nn. 640/2015 e 3773/2014), nel senso che, «ogni qual volta» si tratti di «un 
atto comunque idoneo» «a far sorgere l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.» non può essere 
precluso «l’accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale»: «come avverrebbe qualora, da 
un lato, il giudice ordinario correttamente negasse la propria giurisdizione in favore di 
quello tributario e, dall’altro, quest’ultimo dichiarasse il ricorso improponibile per la non 
riconducibilità dell’atto stesso all’elenco dell’art. 19» (cfr., sentt. ult. cit.). Una 
predeterminazione “in negativo” della possibilità di impugnare, o di impugnare 
autonomamente e immediatamente – nello specifico, responsi dell’Amministrazione ad un 
interpello del contribuente – come quella compiuta nell’articolo 6 D.Lgs. n. 156/2015, 
sembra, tuttavia, un puntuale “veto legislativo”, sopravvenuto anche alla novella del 2001 e 
difficilmente superabile in via di «interpretazione costituzionalmente orientata», pure nei 
casi in cui il Giudice riconosca in concreto un interesse meritevole di tutela. Per giungere a 
questo risultato, pertanto, sarà probabilmente necessario tentare di rimuovere il dato 
legislativo al quale ogni giudice è sempre soggetto, mediante una questione incidentale di 
costituzionalità (cfr., FRANSONI G., La riforma degli “interpelli”, in Il libro dell’anno del 
diritto 2017, Treccani, sub par. 3.1). Ogni «pregiudizio immediato e diretto arrecato alle 
posizioni giuridiche soggettive», del resto, «non può che determinare la facoltà» «di 
ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale», «restando in discussione, non già 
l’an, ma soltanto il quomodo di tale tutela» (Corte Cost., sent. n. 39/2014); e tanto più in 
assenza di ogni residuale “valvola di sfogo giurisdizionale” dinanzi all’AGO, il fatto stesso 
di negare o differire per legge l’accesso alla tutela giurisdizionale rischia di infrangere 
principi cardine del sistema costituzionale (anche in materia di “unità della giurisdizione”): 
sempre che non sussistano davvero concorrenti e «stringenti necessità di garantire diritti o 
interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca 
limitazione» (Cass., SS.UU., sent. n. 19704/2015, annotata in questa Rivista), tali da rendere 
recessive persino le «fondamentali garanzie costituzionali assicurate dagli artt. 24 e 113 
Cost.» che costituiscono «principi supremi dell'ordinamento» (Corte Cost., sent. n. 
39/2014). Nel regolare l’accesso ad un processo di impugnazione-merito dinanzi a un 
organo di giurisdizione esclusiva ratione materiae, il legislatore può ancora predeterminare 
“in positivo” i casi in cui l’interesse ad agire è ragionevolmente in re ipsa – e per ciò stesso 
è verificabile anche in concreto dal giudice – ma non anche “in negativo” i casi in cui, 
viceversa, l’impugnazione è sempre esclusa, o differita. 
Non sembra, dunque, percorribile immediatamente quella via che la Cassazione ha seguito 
più volte per riconoscere il «diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, 
ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale» 
(cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 19704/2015), ampliando, non la giurisdizione, ma il novero 
degli interessi dell’amministrato “meritevoli di tutela”, sino a includere quelli che 
potremmo definire “di prevenzione”. Quasi per un “contrappasso normativo”, nel differire 
l’impugnabilità del responso a taluni interpelli (art. 6 D.Lgs. n. 156/2015 e 11, comma 2, L. 
n. 212/2000) e invertire, così, quell’iperbole pretoria ascendente e parallela – per un lungo 
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tratto – alla giurisprudenza espansiva del diritto al contraddittorio amministrativo 
preventivo, il legislatore indica, proprio nell’obbligo di un contraddittorio con il 
contribuente, il necessario “contrappeso amministrativo”: non certo un succedaneo, ma 
forse un tentativo di restituire alla funzione e al procedimento amministrativi il loro ruolo 
precipuo. 
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COSTANTINO SCALINCI, Una “prova d’appello” per il mancato deposito in CTP, persino, 
costituzionale 
 
COSTANTINO SCALINCI, An appeal 'test' for failure to file with the CTP, even, constitutional 
 
(commento a/notes to Cass., sez. VI-T, ordd. 20 gennaio 2017, n. 1635 e 30 gennaio 2017, 
n. 2276; Corte cost., sent. 30 maggio 2016, n. 121) 
 
 
Abstract 
L’abrogazione dell’obbligo di depositare in CTP, a pena di inammissibilità, la copia 
dell’appello notificato senza ricorrere all’ufficiale giudiziare non è applicabile, secondo la 
giurisprudenza, agli atti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. 
L’autore esplora la possibilità per la quale, invece, escludere anche in tali casi la sanzione 
processuale dell’inammissibilità, sia più ragionevole e conforme a Costituzione. 
 
Parole chiave: abrogazione, appello, deposito in appello in CTP, retroattività, tempus regit 
actum 
 
 
Abstract 
The abolition of the provision requiring that the copy of the appeal notified without recourse 
to the judicial officer be filed with the CTP, under penalty of inadmissibility, is not 
applicable, according to the courts, to acts perfected before its entry into force. 
The author explores the possibility whereby, on the other hand, excluding also in such cases 
the procedural sanction of inadmissibility would be more reasonable and in conformity with 
the Constitution. 
 
Keywords: abrogation, appeal, filing in appeal in CTP, retroactivity, tempus regit actum 
 
 
Secondo le ordinanze nn. 1635 e 2276 depositate dalla Cassazione (sezione VI-T) a fine 
gennaio 2017, la disposizione (art. 36 D.Lgs. n. 175/2014) che ha soppresso l’obbligo di 
depositare in CTP, a pena d’inammissibilità, copia dell’appello notificato senza ricorrere 
all’ufficiale giudiziario non è applicabile agli «atti perfezionatisi» prima della sua entrata in 
vigore, non essendo stata corredata di una «disciplina transitoria», o di altra «esplicita 
disposizione di segno contrario», e non è, quindi, utile a “sanare” l’inammissibilità degli 
appelli all’epoca già notificati (e cfr., già, Id., ordd. nn. 9348/2016, 3442/2016, 1636/2016, 
16977/15 e 5376/15). Soltanto qualche mese prima anche la Corte costituzionale si era 
espressa in questo senso (sent. 30 maggio 2016, n. 121), sia pure al fine di accertare 
“preliminarmente” se quella novella avesse potuto privare di “rilevanza” una questione 
incidentale di costituzionalità concernente proprio la disposizione (il secondo periodo del 
comma 2 dell’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992) medio tempore soppressa. In applicazione della 
regola secondo cui «l’atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui 
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viene compiuto» la Consulta concluse che agli «appelli» già proposti ante novella dovesse 
«continuare ad applicarsi» il c.d. ius vetus. 
Dunque, nei giudizi incardinati con appello notificato ante novella sembrerebbe esclusa 
ogni possibilità di contrastare le abnormi implicazioni processuali della controversa 
disciplina abrogata, anche perché le univoche conclusioni della Cassazione e della Consulta 
sembrerebbero applicazioni persino scontate del principio tempus regit actum: se è vero, 
com’è vero, che gli atti processuali ripetono validità ed efficacia dalla legge vigente al 
tempo in cui sono stati compiuti (cfr., CHIOVENDA G., Principii di diritto processuale civile. 
Le azioni. Il processo di cognizione, Napoli, 1965, 119 ss.; ANDRIOLI V., La legge 
processuale, in Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, 25 ss.) e che anche «sottrarre o 
aggiungere» all’atto anteriore «effetti che ha prodotto in base alla legge applicabile nel 
momento in cui è stato posto in essere» è fare «applicazione retroattiva della legge 
sopravvenuta» (così, CAPPONI B., La legge processuale civile e il tempo del processo, 
lezione tenuta il 9 maggio 2008 all’Università di Milano, Scuola di dottorato in scienze 
giuridiche, p. 5). Del resto, anche per stabilire l’efficacia nel tempo della disposizione ora 
abrogata, la Cassazione considerò quel deposito in CTP un’«attività finalizzata al 
perfezionamento dell'impugnazione proposta» e, quindi, un incombente dovuto nei soli 
giudizi introdotti con appello notificato successivamente alla sua entrata in vigore (sez. trib., 
sent. n. 21077/2011). 
Forse, però, residua un certo margine interpretativo per una “prova d’appello”, persino, 
costituzionale. Da un lato, infatti, non è così scontato che l’«atto» processuale «da 
compiere» al quale deve trovare immediata applicazione lo ius superveniens (cfr., Cass., 
sez. III, sent. n. 25216/2015), vale a dire l’atto destinato a fare da discrimine temporale ai 
fini dell’efficacia nel tempo della “nuova regola”, sia proprio la notificazione dell’appello. 
Dall’altro, anche la scelta legislativa in ordine all’efficacia nel tempo di interventi di riforma 
della disciplina processuale non può essere arbitraria, né un’irragionevole contraddizione, 
nel senso che, in taluni casi, forse persino la retroattività di un intervento abrogativo 
potrebbe essere costituzionalmente necessitata. 
Con la disposizione abrogativa in questione, non riconducibile ad alcuno dei principi e 
criteri direttivi in materia di revisione del contenzioso tributario (art. 10 L. n. 23/2014), il 
legislatore ha inteso «eliminare l’onere posto a carico dell’appellante di depositare, a pena 
di inammissibilità, copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria» della CTP a quo, «in 
linea con l’esigenza governativa di adottare misure di semplificazione “orientate a 
prevedere l’eliminazione di adempimenti, fasi procedimentali, … di scarsa utilità”», o non 
proporzionali agli scopi perseguiti (cfr., Relazione illustrativa - atto Prot: RGS 
007495712014 - pag. 22-23): cioè, nel dichiarato convincimento che quel deposito fosse un 
inutile orpello – evidentemente – fin dall’epoca in cui fu introdotto (ex art. 3-bis, comma 7, 
D.L. n. 203/2005, conv. con modif. in L. n. 248/2005), e non certo a seguito di una qualche 
novità legislativa che l’avesse reso non più indispensabile, o ne avesse affievolito la ragion 
d’essere. Com’è noto, la disposizione soppressa superò il vaglio di costituzionalità 
essenzialmente perché quel deposito in CTP fu considerato necessario a informare 
tempestivamente la segreteria del giudice a quo dell’avvenuta impugnazione, così da 
«ridurre il rischio del rilascio di erronee attestazioni di passaggio in giudicato delle sentenze 
delle Commissioni tributarie provinciali» (cfr., Corte Cost., n. 321/2009, n. 43/2010, n. 
141/2011). Secondo la richiamata Relazione illustrativa, invece, l’«esigenza sottostante alla 
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norma soppressa» era ed è già «adeguatamente assicurata» dalla possibilità di interrogare 
«il sistema informativo unitario di cui dispongono le commissioni tributarie» e soprattutto 
da quella richiesta di trasmissione del fascicolo, ex art. 53, comma 3, D.Lgs. 546/1992, 
rivolta alla segreteria della CTP a quo “subito dopo il deposito del ricorso in appello”, che 
la Consulta, viceversa, considerò insufficiente a garantire un’informazione tempestiva. 
Con questa convinzione, il legislatore ha compiuto un autentico ritorno al passato, perché a 
“contesto normativo invariato” e nell’intento di liberare la parte onerata di un incombente 
superfluo, ha eliminato il deposito in CTP sino ad allora prescritto a pena di inammissibilità. 
La scelta è stata sopprimere questo ben specifico incombente e le sue abnormi conseguenze 
di rito, a prescindere dalla forma di notificazione utilizzata. 
L’oggetto del comando giuridico espunto non era la “notifica” dell’atto di gravame o uno 
step della relativa sequenza procedurale, né i suoi effetti ma, appunto, il “deposito” in CTP, 
ben distinto dalla notificazione dell’atto di gravame, che la regola tempus regit actum 
imponeva di considerare non più necessario, a prescindere dal modo e dal tempo di notifica 
dell’appello, se “ancora da compiere” nel vigore della novella. È ben vero che quell’obbligo 
di deposito, prima di allora, scaturiva dalla scelta di notificare senza ricorrere a un ufficiale 
giudiziario e che il suo inadempimento comportava l’inammissibilità dell’appello. È 
altrettanto vero, però, che si trattava di un incombente estraneo alla procedura di 
notificazione, strumentale a informare la segreteria del giudice a quo, e che quella grave 
sanzione processuale era soltanto un efficace “deterrente” (cfr., Corte Cost., pronunce cit.), 
quanto può esserlo il rischio di una “ritorsione in rito”, non una naturale conseguenza di un 
deficit radicale di forme dell’impugnazione o, se non altro, della relativa notificazione. 
In definitiva, la disposizione abrogativa in questione, senza in alcun modo retroagire, 
dovrebbe produrre effetto quantomeno in tutti i giudizi in cui è sopravvenuta prima dello 
scadere del termine per compiere utilmente il deposito soppresso (cfr., in questo senso, già 
BASILAVECCHIA M., L’abolizione del deposito di copia dell’appello in Commissione 
tributaria provinciale (Art. 36), in MULEO S., a cura di, Commento al decreto sulle 
semplificazioni [D.Lgs. n. 175 del 2014], Torino, 2015, 178 ss. e, spec., 182; e, ID., Obbligo 
di deposito di copia dell'atto di appello?, in Corr. trib., 2016, 21, 1639-1642) - termine che 
la giurisprudenza ha individuato in quello per la costituzione in giudizio dell’appellante 
(cfr., ex plurimis, Corte Cost., sent. n. 321/2009 e Cass., ordd. nn. 8209/2010 e 3442/2016) 
e che, oltretutto, è discutibile (cfr., SCALINCI C., Il deposito dell’appello in CTP «a mezzo 
posta», tra ambiguità semantiche, primato dello scopo e soluzioni «pretorie» paradossali, 
alla «vigilia» della svolta telematica, in Giur. merito, 2013, 2, 448 ss.) - in quanto 
«“dispone” con riferimento» a quel «certo atto» e «né l'art. 11 (Preleggi), né alcun'altra 
norma, consentono», e men che meno impongono, di leggerla diversamente (cfr., Cass., sez. 
III civ., sent. 4 febbraio 2014, n. 2428). Anzi è senz’altro irragionevole disattendere una 
domanda di giustizia e definire un giudizio “in rito”, per l’omissione di un mero incombente 
di deposito a fini informativi che il legislatore stesso, nelle more del termine per 
provvedervi, ha soppresso e, per ciò stesso, già allora ha considerato superfluo anche 
qualora l’atto di appello fosse stato notificato senza ricorrere ad un ufficiale giudiziario. È 
ragionevole, invece, determinare l’efficacia nel tempo della novella in questione prendendo 
a riferimento l’obbligo (di deposito) eliminato dalla sequenza procedimentale – se 
necessario – anche in via di interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 3, 24 e 111, 
Cost.). La formula abrogativa è certamente compatibile, anche per sintassi e terminologia, 
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con questa sua lettura e con lo stesso principio tempus regit actum, secondo il quale «il 
“disporre” della norma processuale» «è direttamente riferibile sia all'atto che verrà» o non 
verrà «compiuto in un processo iniziato ex novo, sia all'atto che verrà» o non verrà 
«compiuto in un processo che sia già pendente» (cfr., ancora, Cass. sent. 2428/2014; e 
SS.UU., sent. n. 9940/2009). Si può giungere, così, a un risultato interpretativo equilibrato 
e, oltretutto, utile a quell’obiettivo di scongiurare «irragionevoli sanzioni di 
inammissibilità» – pure specificamente comminate – al quale la stessa Consulta invitò ad 
orientare l’esegesi di norme di rito (cfr., sent. n. 189/2000 in materia di regolarizzazione del 
ricorso proposto senza la necessaria assistenza di un difensore), dando l’abbrivio ad 
un’inerzia che ha prodotto «un vero e proprio effetto d'irraggiamento dell'intero sistema» 
(così, Cass., SS.UU., sentt. nn. 13452-10648/2017; e, già, n. 21624/2006). 
La questione potrebbe, persino, giungere alla Consulta ed essere estesa sino a dubitare della 
ragionevolezza costituzionale (ex artt. 3, 24 e 111, Cost.) della disposizione abrogativa più 
volte richiamata, qualora non fosse applicabile anche nelle liti pendenti in cui la più 
complessiva sequenza processuale introduttiva del giudizio di appello si è aperta (con la 
notificazione dell’appello) e chiusa (con l’inadempimento all’obbligo di deposito) nel 
vigore del cd. ius vetus. V’è da chiedersi, infatti, se abrogare soltanto per l’avvenire un 
incombente processuale previsto a pena di inammissibilità, considerato per ciò stesso 
superfluo e tale da non giustificare tale estrema sanzione processuale, oltretutto in mancanza 
di ogni variazione normativa che abbia potuto ridurne l’utilità rispetto al tempo in cui fu 
introdotto, possa costituire una scelta normativa in sé costituzionalmente ragionevole, o se, 
al contrario, ecceda il limite della discrezionalità legislativa, che pure è particolarmente 
ampia in questa materia. È vero, infatti, che la disciplina risultante dall’abrogazione «non 
sarebbe necessariamente più razionale» di quella nella fattispecie abrogata, «né 
costituzionalmente obbligata» (cfr., mutatis mutandis, Corte Cost., ord. n. 43/2010 cit., a 
proposito di un’alternativa alla previsione dell’obbligo di deposito ora soppresso), ma è ben 
difficile giustificare razionalmente un intervento normativo che, per il fatto stesso di non 
sottrarre anche i giudizi di appello già pendenti alla loro sorte, contraddirebbe, 
irragionevolmente, la sua stessa e sola giustificazione. Forse non è dato considerare un 
incombente superfluo e, allo stesso tempo, tale da giustificare l’extrema ratio della 
dichiarazione di inammissibilità anche con riferimento ai “rapporti processuali non ancora 
esauriti”; ed è quantomeno arduo giustificare anche soltanto razionalmente un sistema in 
cui l’esigenza di avere risposta piena, nel merito, ad una domanda di giustizia fosse 
considerata recessiva rispetto al principio della irretroattività della legge, proprio nella 
lettura di un provvedimento legislativo che, nel confermare non essenziale un incombente 
procedurale, mira a sopprimerlo e a scongiurare, con esso, anche irragionevoli sanzioni di 
inammissibilità. 
È, persino, ovvio che una «"demarcazione temporale" è connaturale alla generalità delle 
leggi» e che non può certo «dubitarsi della legittimità costituzionale di ciascuna di esse» sol 
perché la relativa «data di entrata in vigore discrimina» situazioni identiche o analoghe «in 
ragione del mero dato cronologico» (cfr., Corte Cost., sent. n. 322/1985), ma è altrettanto 
indubitabile che, da un lato, il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni 
sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve 
nell’ordinamento una tutela privilegiata — o quantomeno non al pari di altri fondamentali 
principi (cfr., Corte Cost., sentt. nn. 15 e 78 del 2012) — e, dall’altro, se «rientra nella 
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discrezionalità del legislatore l'attribuire efficacia retroattiva a leggi od a disposti di legge, 
in materia diversa da quella penale (art. 73, ultimo comma, Cost.)» (Corte Cost., sent. n. 
322/1985), anche non disporre (o non abrogare) retroattivamente può valere a incorrere in 
un arbitrio legislativo. Come i particolari effetti su rapporti giuridici già costituiti possono 
rendere un’abrogazione retroattiva costituzionalmente irragionevole, così un’abrogazione 
che non contempli anche quelli non ancora esauriti potrebbe essere una scelta 
intrinsecamente contraddittoria e non ragionevole anche costituzionalmente: tanto più che 
anche i superiori presidi del diritto alla tutela giurisdizionale – che, come abbiamo visto, 
inducono a considerare le definizioni in rito un’extrema ratio o l’estrema soluzione 
interpretativa – concorrono a delimitare la gamma delle opzioni disponibili per il legislatore 
nel campo della discrezionalità. Lo stesso ordine di principi e interessi superiori che la 
Consulta ha più volte considerato a giustificazione e limite di una disciplina retroattiva, 
potrebbe, cioè, valere anche in senso opposto, al punto di ritenere che il legislatore, non 
soltanto possa ma debba emanare norme retroattive nei casi in cui tale più esteso ambito di 
applicazione nel tempo, con il limite dei rapporti cd. esauriti, fosse necessario a non 
contraddire la ratio dello stesso intervento abrogativo e a corrispondere all’esigenza 
superiore cui è vocata la stessa abrogatio legis: tutelare principî e diritti di preminente 
rilievo costituzionale. 
Per queste ragioni, è forse proprio questo il caso in cui ci si potrebbe spingere sino a 
prefigurare “costituzionalmente doverosa” un’applicazione retroattiva (o la retroattività) di 
una disposizione abrogativa. 
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COSTANTINO SCALINCI, Graduale liberalizzazione del servizio “atti giudiziari” e ricorso 
tributario notificato «a mezzo posta privata», o terzo incaricato della “consegna”, 
all’Agente della riscossione 
 
COSTANTINO SCALINCI, Gradual liberalisation of the "judicial acts" service and tax appeal 
notified "by private mail", or third party in charge of "delivery", to the collection agency 
 
(commento a/notes Cass., sez. VI-T, ord. 11 ottobre 2017, n. 23887) 
 
 
Abstract 
La Cassazione ha ribadito che la notifica di un ricorso tributario a mezzo di posta 
private deve essere considerata giuridicamente inesistente e come tale non suscettibile 
di sanatoria neppure a seguito della costituzione in giudizio delle controparti, pur 
adombrando la possibilità di equipararla ad una “notifica per consegna” a mezzo di 
un “terzo incaricato” se diretta ad uno dei legittimati passivi (ufficio impositore e ente 
locale) a tale alternativa procedura di notificazione. 
 
Parole chiave: liberalizzazione servizi postali, notifica per consegna, notifiche a mezzo 
posta, notifiche a mezzo posta privata 
 
 
Abstract 
The Court of Cassation reaffirmed that the notification of a tax appeal by private mail must 
be considered legally non-existent and as such not susceptible of regularisation even after 
the counterparties have entered an appearance in court, although it suggested that it could 
be considered equivalent to a 'notification by delivery' by a 'third party agent' if it is 
addressed to one of the parties (tax office and local authority) to this alternative notification 
procedure. 
 
Keywords: liberalisation of postal services, notification by delivery, notification by mail, 
notification by private mail 
 
 
All’indomani della liberalizzazione dei servizi postali relativi alla notifica di atti giudiziari 
(art. 1, commi 57, lett. b, e 58, L. 4 agosto 2017, n. 124) e nelle more del relativo iter 
attuativo, la sezione VI tributaria della Cassazione, con ord. 11 ottobre 2017, n. 23887, è 
tornata a qualificare giuridicamente inesistente – e «come tale non suscettibile di sanatoria» 
neanche «in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti» – la notifica di un 
ricorso tributario «a mezzo posta privata», pur adombrando la possibilità di equipararla ad 
una “notifica per consegna” a mezzo di un “terzo incaricato” se diretta ad uno dei legittimati 
passivi (ufficio impositore e ente locale) a tale alternativa procedura di notificazione (art. 
16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992) e non – come nella fattispecie – a un Agente della 
riscossione. 
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Pur senza negare effetti a una «consegna» o «spedizione» raccomandata «affidata a un 
servizio di posta privata» sol perché «non assistite dalla funzione probatoria che il D.Lgs. 
n. 261/1999, art. 1, ricollega(va) alla nozione di "invii raccomandati"» (così, per tutte, Cass., 
sez. VI-T., ord. 12 aprile 2016, n. 7156, in questo Supplemento, con commento critico di 
FARRI F., Notifiche tramite poste private: regolari, nulle o "inesistenti"?; cfr., altresì, Cass. 
nn. 2262/2013 e 27021/2014; e già nn. 20440 e 22375 del 2006 e 11095/2008), la 
Cassazione esclude sia che il «licenziatario privato» del quale si era avvalso il contribuente 
per l’invio raccomandato del ricorso avverso una cartella di pagamento potesse essere stato 
a ciò debitamente autorizzato (dal Ministero per lo Sviluppo Economico) in base alla 
disciplina applicabile ratione temporis, sia la possibilità che, nel caso specifico (notifica ad 
un Agente della riscossione), l’operato del licenziatario privato potesse essere equiparato a 
una notifica “per consegna a mezzo di terzo incaricato”: si consolida, così, un orientamento 
sedimentato da tempo, che, forse, andrebbe rimeditato, contestualizzato e supportato ben 
oltre tralatizi precedenti. 
La Corte rileva che l'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, «in attuazione 
della direttiva 97/67/CE» ha già, parzialmente, «liberalizzato i servizi postali», ma «per 
esigenze di ordine pubblico» «pur sempre» affidando «in via esclusiva, al fornitore del 
servizio universale (cioè a Poste Italiane S.p.A.), i servizi inerenti le notificazioni a mezzo 
posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di 
cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni», e ritiene che tale “esclusiva”, un 
tempo riferita a tutti gli «invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e 
giudiziarie» (ex art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 261/1999 ante novella), comprenda tuttora – 
cioè, anche a seguito dell’ulteriore liberalizzazione del 2011 (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 
58/2011) – «le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali». 
Tale orientamento, in sostanza, sarebbe destinato a perpetuarsi «fino a quando» non sarà 
operativa la recente «legge annuale per il mercato e la concorrenza» (cfr., l'art. 1, comma 
57, lett. b, L. 4 agosto 2017, n. 124) che, senza retroagire e «con decorrenza dal 10 settembre 
2017», ha abrogato il richiamato art. 4 D.Lgs. n. 261/1999 ed ha, così, soppresso l’esclusiva 
dell’ente Poste Italiane S.p.A. in materia di «servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni 
di atti giudiziari, ai sensi della l. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni 
delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 del d.lgs. n. 285/1992»: dunque, 
fino a che tale completa liberalizzazione non sarà attuata rilasciando le «nuove licenze 
individuali» «sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni (AGCOM)» (art. 1, comma 58, L. n. 124/2017). 
Eppure, l’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 58/2011 aveva già inciso sull’esclusiva in materia di 
servizi concernenti notificazioni e comunicazioni di atti amministrativi o giudiziari, proprio 
“riservando” all’ente titolare del “servizio cd. universale” – a decorrere dal 30 aprile 2011 
– non più in genere gli «invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e 
giudiziarie», ma i soli «servizi inerenti» (a) «le notificazioni di atti a mezzo posta e di 
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 
20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni» e (b) «le notificazioni a mezzo posta 
di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (Codice della strada - 
CDS): vale a dire, notifiche e comunicazioni effettuate per il tramite di un agente 
notificatore (ufficiale giudiziario, messo, agente di polizia, altro “organo” similare di cui 
all’art. 12, CDS) e da questo eseguite a mezzo posta con le specifiche e rigorose modalità 
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prescritte – appunto – dalla L. n. 890/1982. Il legislatore aveva, cioè, già circoscritto 
l’originaria esclusiva dell’ente Poste, limitandola a ciò che costituisce oggetto ed epigrafe 
della L. n. 890/1982, ma la Cassazione non dà alcun rilievo a tale sequenza di provvedimenti 
di graduale liberalizzazione dei servizi postali e include, de plano, nel novero delle 
notificazioni e comunicazioni per posta «connesse con la notificazione di atti giudiziari di 
cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890», riservate all’ente Poste, ogni invio raccomandato 
di atti tributari giudiziari e, persino, di atti tributari amministrativi. A conferma di ciò, la 
Corte si limita a indicare alcuni suoi precedenti (ordd. nn. 5873/2014, 27021/2014; sentt. 
nn. 11095/2008, 3932/2011) concernenti spedizioni antecedenti alla novella 2011 e, ratione 
temporis, soggette all’originario art. 4 D.Lgs. n. 261/1999, oltre alla recente sentenza 29 
maggio 2017, n. 13452 (in questo Supplemento, con relativo commento), in cui è vero che 
le Sezioni Unite hanno incidentalmente affermato che «il servizio postale in parola è quello 
cd. "universale", fornito in esclusiva da Poste Italiane», ma non senza avvertire l’esigenza 
di fondare questo assunto sul principio di «tendenziale adeguamento delle norme del 
processo tributario a quelle del processo civile», contenuto nella relativa «legge-delega», 
che escluderebbe ogni «ragione logica e giuridica (artt. 3, 24, 76 Cost.) per distinguere il 
regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione 
tramite ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale». Le stesse Sezioni Unite, in 
questo senso, tradivano qualche incertezza sulla questione e, oltretutto, ricordavano che, in 
precedenza, la Cassazione ha più volte identificato «la disciplina relativa alla raccomandata 
con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere effettuata la notifica senza 
intermediazione dell'ufficiale giudiziario», in «quella dettata dalle disposizioni concernenti 
il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non dalla legge 20 
novembre 1982, n. 890 regolante le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio 
postale» (cfr., ancora, SS.UU., sent. 13452/2017). Peraltro, se la giurisprudenza di merito 
sembra allineata a quella della Cassazione tributaria (cfr., per tutte, CTR Toscana, sez. 
XXXV, 23 gennaio 2017), se non altro nel processo penale il Giudice di legittimità ha 
assunto un orientamento difforme, considerando valide notifiche «a mezzo raccomandata 
spedita tramite servizio di recapito privato regolarmente autorizzato», «non rientrando tale 
servizio tra quelli riservati in via esclusiva a Poste Italiane dall’art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 
1999, n. 261» (Cass. pen., sez. III, sent. 28 novembre 2013, n. 2886), «limitatamente alle 
spedizioni successive» all’entrata in vigore (30 aprile 2011) del disposto che ha «sottratto» 
a tale «gestore del servizio universale» «la riserva dei servizi di invio e recapito delle 
raccomandate "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie"» (Id., sent. n. 
20380/2014). 
Pertanto, almeno con riferimento alle spedizioni affidate a un vettore privato munito di 
licenza rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico nel vigore del D.Lgs. n. 58/2011, 
è necessario verificare la tenuta delle conclusioni autorizzate dall’originaria ampia “riserva” 
ex D.Lgs. n. 261/1999, e accertare se e per quale ragione la limitata “esclusiva” post novella 
2011 (destinata a perpetuarsi sino all’attuazione dell’art. 1, comma 57, L. n. 124/2017) 
comprenda anche invii raccomandati diversi da quelli regolati specificamente dalla L n. 
890/1982, come quelli che, per espressa previsione normativa (art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 
546/1992), sono utilizzabili “direttamente” per la notifica di un atto giudiziario tributario, o 
se questi, sotto tale profilo, possano ancora essere attratti a quel regime proprio degli invii 
regolati dalla L. n. 890/1982 che la stessa Cassazione ha più volte distinto dagli invii 
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raccomandati diretti e ordinari (cfr., per tutte, sez. VI-T, nn. 3254 e 12083 del 2016, e sez. 
trib., nn. 14100/2017 e 10232/2016; e già nn. 17598/2010, 11/2012, 19771/2013, 
14146/2014, 16949/2014, e, nel contenzioso tributario, nn. 17723/2006 e 1906-
15284/2008). 
Ad ogni modo, come dicevamo, la Corte considera la notifica «a mezzo posta privata» di 
un ricorso tributario giuridicamente “inesistente”, ma sembra confermare che, nonostante 
questo, la consegna effettuata da quel vettore postale può equivalere ad una notifica dello 
stesso atto processuale «per consegna diretta» mediante un terzo «incaricato», «eseguita 
non nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione» attestato 
«dall'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia» (così, sez. trib., 13 febbraio 
2015, n. 2922; cfr., altresì, CTP Enna, sez. III, sent. 8 marzo 2010, n. 140, in Giur. merito, 
2010, 9, 2330 ss., con nota di SCALINCI C., Il ricorso notificato a mezzo di un servizio 
postale privato si considera notificato per consegna), sempre che sia stata effettuata «nei 
confronti del Ministero delle Finanze o di un ente locale» e non di un Agente della 
riscossione. Secondo il chiaro tenore dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, infatti, la 
«consegna diretta» non è una forma di notifica “a legittimazione passiva aperta” – cioè, 
utilizzabile quale che sia la controparte intimata – ma “a legittimazione passiva ristretta o 
comunque circoscritta”, essendo espressamente contemplata solo per la notifica «all’Ufficio 
del Ministero delle finanze ed all’Ente locale» (cfr., GLENDI C., Notifica del ricorso 
mediante consegna diretta al concessionario del servizio di riscossione, in GT - Riv. giur. 
trib., 1998, 2, 137). E proprio per questa ragione la Cassazione esclude la possibilità di 
considerare validamente notificati “per consegna” atti spediti a mezzo vettore privato a 
soggetti ai quali non è possibile notificare atti processuali mediante cd. consegna diretta: i 
contribuenti (cfr., ancora, sent. n. 2922/2015), piuttosto che un consorzio di bonifica (non 
un «ente locale», ma un «ente pubblico economico», secondo sez. VI-T, ord. n. 
19467/2016). 
Anche nella sentenza in commento la Cassazione conferma in thesi la possibilità di quella 
equiparazione, ma la esclude nel caso specifico. Da un lato, mancava la «sottoscrizione» 
dell'avviso di ricevimento «da parte di addetto dell'amministrazione ricevente» e, sul punto, 
ogni contestazione del ricorrente per cassazione. Dall’altro, trattandosi di un «ricorso nei 
confronti di un Agente della riscossione», non era ammessa la c.d. «consegna diretta», né 
quindi la riqualificazione della inesistente notifica a mezzo posta privata. Al riguardo, però, 
si può obiettare che «la notifica mediante consegna diretta, anziché a mezzo posta o tramite 
ufficiale-giudiziario, comporta, pur sempre, la consegna dell’atto al soggetto destinato a 
riceverlo e non comporta alcuna alterazione circa il suo destinatario e il luogo dove la 
notifica dev’essere effettuata», sicché la «consegna diretta al concessionario della 
riscossione» non è una modalità di notificazione «assolutamente non prevista dal D.Lgs. n. 
546/1992» ma, «a tutto concedere, una notifica affetta da nullità sanabile» (così, GLENDI C., 
Notifica del ricorso cit.). «Avendo la legge processuale tributaria» «configurato come 
notificazione anche la consegna diretta di un atto processuale al suo destinatario, pur se 
limitata, nella più restrittiva delle ipotesi, al solo Ufficio del Ministero delle finanze o 
all’Ente locale», «riesce» «difficile immaginare che la notifica in tal modo effettuata al 
concessionario del servizio di riscossione, per quanto non espressamente considerata 
dall’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, addirittura fuoriesca dalla nozione di notifica 
degli atti del processo tributario normativamente prefigurata» (così, ancora, GLENDI C., 
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Notifica del ricorso, cit.) e configuri sempre e comunque un caso di “inesistenza” giuridica 
e non di notifica nulla, sanabile e – nella fattispecie – sanata dalla costituzione in giudizio 
della controparte destinataria di una “inesistente” notifica «a mezzo posta privata». Del 
resto, se la giurisprudenza ha assunto e mantenuto un orientamento rigoroso (cfr., CTP 
Bergamo, sez. VIII, sent. n. 197/1997 e Cass., sez. VI-T, ord. 20306/2017), la stessa 
Amministrazione ha incluso (cfr., circ. min. 23 aprile 1996, n. 98) tra i legittimati passivi 
alla notifica per consegna il “Concessionario del servizio di riscossione”. 
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Sanzioni amministrative 
 
 
 

ANDREA ALIBERTI, Troppe disposizioni confondono anche la Corte di Cassazione 
 
ANDREA ALIBERTI, Too many dispositions confuse even the Court of Cassation 

 
(nota critica a sentenza n. 23784/2017: non si applica la sanzione del 30% per mancato 
pagamento del terzo del tributo nel termine di impugnazione dell’avviso di accertamento)  
 
 
Abstract 
La decisione della Corte di Cassazione, per la quale è applicabile la sanzione per ritardato 
od omesso versamento nei confronti del contribuente che ritardi o ometta il versamento 
delle imposte e sanzioni dovute in pendenza del giudizio di primo grado relativo ad avviso 
di accertamento, non è convisibile e si pone in contrasto con esplicite norme di legge. 
 
Parole chiave: accertamento esecutivo, sanzioni, versamento 
 
 
Abstract 
The decision of the Court of Cassation, according to which the penalty for late or non-
payment is chargeable against a taxpayer who delays or omits the payment of taxes and 
penalties due during the first instance proceedings relating to a notice of assessment, is not 
persuasive and conflicts with explicit legal provisions. 
 
Keywords: enforceable assessment, sanctions, payment 
 
 
Con sentenza n. 23784, depositata in data 11 ottobre 2017, la Corte di Cassazione pare avere 
ritenuto applicabile la sanzione per ritardato od omesso versamento nei confronti del 
contribuente che ritardi o ometta il versamento delle imposte e sanzioni dovute in pendenza 
del giudizio di primo grado. Tale interpretazione comporterebbe, quindi, l’obbligo di 
pagamento della sanzione pari al 30 per cento dell’imposta (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997) nei 
frequentissimi casi in cui sia impugnato l’avviso di accertamento ma non sia versata la 
frazione d’imposta dovuta entro il termine d’impugnazione (1/3 del tributo), magari 
sperando nel buon esito dell’istanza di sospensione. 
In particolare, nell’analizzare una più complessa vicenda relativa ad una fattispecie 
abbastanza risalente, la Corte, nel ricostruire la stratificazione delle disposizioni in materia 
di riscossione in pendenza di giudizio, ha incidentalmente osservato che il contribuente è 
tenuto a pagare: 

- un terzo delle imposte sui redditi e dell’IVA e relativi interessi (a norma dell’art. 15 D.P.R. 
n. 602/1973 e dell’art. 68 D.Lgs. n. 546/1992) dopo la notifica dell’avviso di accertamento, 
ovvero l’intero in caso di tributi per cui non sia prevista la riscossione frazionata (IMU, 
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TARSU, imposta sulla pubblicità), anche quando il contribuente abbia impugnato in sede 
giudiziaria l’avviso di accertamento; 

- i due terzi delle imposte (nonché degli interessi e delle sanzioni) dopo la sentenza di rigetto 
di primo grado; 

- il residuo terzo dopo la sentenza di rigetto della commissione tributaria regionale. 
“In caso di omesso o ritardato pagamento delle frazioni sopra indicate, il contribuente è 
tenuto al pagamento della ulteriore sanzione (“pari al trenta per cento di ogni importo non 
versato”) prevista dall’art. 13 d. lgs. n. 471/1997, che si applica sia all’ipotesi in cui vi è 
stata iscrizione a ruolo (comma 1), sia nell’ipotesi in cui ciò sia mancato (comma 2)”. 
La Corte precisa altresì come a partire dal 1° ottobre 2011, a norma dell’art. 29 D.L. n. 
78/2010, “gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate devono contenere 
l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di 
pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione 
del ricorso e a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’art. 15 d.p.r. n. 602/1973 e che 
l’intimazione di pagamento è contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, con 
la conseguenza che non è più necessaria l’iscrizione a ruolo”.  
Ne deriverebbe, secondo tale interpretazione, che il mancato versamento dell’imposta in 
pendenza di impugnazione dell’avviso di accertamento, a seguito del quale non è più 
prevista l’iscrizione a ruolo, sia sanzionato ai sensi della citata disposizione di cui all’art. 
13. 
Al riguardo sono tuttavia da formulare due importanti precisazioni: 

- l’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 non si applica in tutti i casi di omesso o ritardato versamento di 
importi dovuti a titolo d’imposta (usando le parole della Corte, la disposizione si 
applicherebbe “sia all’ipotesi in cui vi è stata iscrizione a ruolo (comma 1), sia nell’ipotesi 
in cui ciò sia mancato (comma 2)”. Il comma 1 della disposizione si riferisce ai casi di 
omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione (la fattispecie sanzionata è 
quella dell’imposta dichiarata e non versata; nei casi di omessa o infedele dichiarazione, le 
maggiori sanzioni irrogate “assorbono” l’omesso versamento), nonché ai casi di irrogazione 
della sanzione in sede di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-bis 
DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972). Il comma 2 prevede l’applicazione della 
medesima sanzione (30 per cento degli importi dovuti), “fuori dei casi di tributi iscritti a 
ruolo … in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel 
termine previsto”. Invero, come correttamente precisato dal Ministero delle Finanze nella 
circ. 25 gennaio 1999, n. 23, nel citato comma 2 si è inteso escludere l’applicazione della 
sanzione in esame ai “… casi di tributi per i quali è prevista in via ordinaria la riscossione 
mediante iscrizione a ruolo, quali, a titolo esemplificativo, la tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani e l'Irpef relativa ai redditi soggetti a tassazione separata, fatta eccezione 
per la quota che deve essere versata a titolo di acconto”; 

- inoltre, non va dimenticato che l’art. 29 D.L. n. 78/2010 che ha previsto l’esecutorietà degli 
avvisi di accertamento (senza necessità di iscrizione a ruolo e notifica delle cartelle di 
pagamento) è stato integrato dall’art. 7, comma 2, lett. n, D.L. n. 70/2011 (convertito con 
modificazioni dalla L. n. 106/2011) nel senso che la sanzione prevista dall’art. 13 D.Lgs. n. 
471/1997 “non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme 
dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi” (così si esprime la relazione 
governativa del 13 maggio 2011 illustrativa della legge di conversione del Decreto sviluppo, 
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4357 AC chiarendo un passaggio della disposizione un po’ oscuro nel riferimento ai “casi 
di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi 
precedenti, sulla base degli atti ivi indicati”, laddove nel novero di tali atti sono comprese 
diverse fattispecie). 
Ne deriva che l’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 non si applica in caso di omesso versamento 
delle imposte sul reddito e IVA nei termini indicati negli avvisi di accertamento. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 

IVO CARACCIOLI, Quando l’occultamento di scritture contabili è punibile ex art. 10 
D.Lgs. 74/2000 mod. D.Lgs. 158/2015 
 
IVO CARACCIOLI, When the concealment of accounting records is punishable pursuant to 
Article 10 of Legislative Decree 74/2000 as amended by Legislative Decree 158/2015 
 
(commento a/notes to Cass. pen., sez. III, sent. n. 22126/2017) 
 
 
Abstract 
Secondo la Cassazione, il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili non è 
configurabile quando il risultato economico può essere ugualmente accertato in base ad altra 
documentazione conservata dall’imprenditore interessato, in quanto manca la necessaria 
offensività della Condotta. 
 
Parole chiave: reati tributari, occultamento delle scritture contabili, offensività. 
 
 
Abstract 
According to the Supreme Court, the crime of concealment or destruction of accounting 
documents cannot be prosecuted when the economic result can equally be established on 
the basis of other documentation kept by the entrepreneur concerned, since the required 
offensiveness of the conduct is lacking. 
 
Keywords: tax offences, concealment of accounts, offensiveness 
 
 
L’art.10 D.Lgs. n. 74/2000 (Occultamento o distruzione di scritture contabili) è stato 
modificato dal D.Lgs. n. 158/2015 esclusivamente per la pena edittale, che è passata dalla 
reclusione da sei mesi a cinque anni a quella da un anno e sei mesi a sei anni, rimanendo 
identica quanto al contenuto della condotta punibile (“occulta o distrugge in tutto o in parte 
le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non 
consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”). In dottrina e giurisprudenza 
vi è sempre stata controversia quanto alla condotta punibile, in particolare se il reato sussista 
se i verificatori possono egualmente ricostruire i risultati del comportamento.  
In relazione a tale problematica va segnalata Cass., III sez. pen., 9 febbraio 2016 - 8 maggio 
2017 n. 22126, la quale ha precisato che “il reato di occultamento o distruzione di documenti 
contabili di cui all’art.10 DLgs.74/2000 non è configurabile quando il risultato economico 
può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata 
dall’imprenditore interessato,in quanto manca la necessaria offensività della condotta”. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e parametrazione 
della confisca all’importo delle sanzioni 
 
IVO CARACCIOLI, Fraudulent evasion of payment of taxes and matching of confiscation to 
the amount of penalties 
 
(commento a/notes to Cass. pen., sez. III, sent. n. 28047/2017) 
 
 
Abstract 
La Cassazione, con riferimento al “quantum” oggetto del sequestro nel reato di 
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ha precisato che occorre considerare 
il risparmio di imposta, non già l’importo delle sanzioni. 
 
Parole chiave: reati tributari, confisca 
 
 
Abstract 
The Supreme Court of Cassation, with reference to the 'quantum' subject to seizure in the 
crime of fraudulent avoidance of payment of taxes, clarified that it is the tax savings that 
must be considered, not the amount of the penalties. 
 
Keywords: tax crimes, seizure 
 
 
Con sentenza n. 28047/2017 del 20 gennaio 2017 la III sezione penale della Cassazione 
(Pres. Cavallo, Rel. Andreazza), con riferimento al “quantum” che può essere oggetto del 
sequestro in relazione al reato di “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” (art. 11 
D.Lgs. n. 74/2000), statuisce che costituiscono oggetto del risparmio anche le sanzioni e 
quindi risulta scorretto commisurare “la confisca operata all’importo delle sanzioni, in 
luogo di considerare il risparmio di imposta”, e, quando si tratta del reato richiamato, “il 
risparmio sono anche le sanzioni”.  
La sentenza in questione, pur con stringata motivazione, la sentenza impugnata “ha 
erroneamente commisurato, quanto all’imposta IRES, la confisca operata all’importo delle 
sanzioni, in luogo, invece, di considerare il risparmio di imposta”. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Ancora sui profili dell’“antieconomicità” 
 
IVO CARACCIOLI, More about the 'uneconomicity' profiles 
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., sent. n. 11855/2017) 
 
 
Abstract 
Secondo una recente pronuncia della Cassazione, la questione dell’antieconomicità del 
costo si inserisce nell’ambito dell’abuso del diritto, e non è pertanto penalmente 
rilevante. 
 
Parole chiave: abuso del diritto, antieconomicità, reati tributari. 
 
 
Abstract 
According to a recent ruling by the Supreme Court of Cassation, the issue of the 
uneconomicity of the cost is a matter of abuse of rights, and it is therefore not criminally 
relevant. 
 
Keywords: abuse of rights, uneconomicity, tax crimes. 
 
 
Com’è noto, l’“abuso del diritto”, nelle sue varie manifestazioni, non possiede più rilevanza 
penale a seguito dell’introduzione dell’art. 10-bis dello “Statuto del contribuente” (e del 
connesso divieto di trasmissione degli atti al P.M.). Nell’ambito di tale problematica si 
inserisce quella particolare sulla c.d. “antieconomicità” del costo. 
Il problema, di recente, è affrontato da Cass., sez. trib., 28 febbraio - 12 maggio 2017, 
n.11855, la quale ha sostenuto che “in materia tributaria costituisce condotta abusiva 
l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo 
elusivo del fisco, sicchè il divieto di siffatte operazioni non opera ove possano spiegarsi 
altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta; la prova del disegno 
elusivo,nonché delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali 
classici,considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato ed utilizzati solo 
per pervenire a quel risultato fiscale incombe sull’Amministrazione finanziaria”. 
Siamo, ovviamente, in questi casi al di fuori del diritto penale, stante il divieto (comma 13 
dell’art.10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212) di trasmissione degli atti al P.M.: “Le operazioni 
abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma 
l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie”. E’ quindi da auspicare che i 
funzionari dell’Amministrazione Finanziaria e gli ufficiali della Guardia di Finanza, in casi 
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di questo genere, non investano della problematica (squisitamente tributaria) gli Uffici del 
Pubblico Ministero. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, La Cassazione penale e l’abuso del diritto, ovvero: tutto quel 
chiasso ei non degnò di un guardo e a brucar serio e lento seguitò 
 
GUGLIELMO FRANSONI, The Criminal Court of Cassation and the abuse of rights, or rather: all 
that noise and he did not dignify it with a glance and continued to graze seriously and slowly 

 
(commento a/notes to Cass. pen., sent. 31 luglio 2017, n. 30816) 
 
 
Abstract 
La Cassazione Penale sembra impearmeabile al dibattito dottrinale, alle modifiche 
normative e ai più recenti documenti di prassi in tema di abuso del diritto, ed ha 
ritenuto penalmente rilevante – in quanto condotta simulatoria – una fattispecie che 
parrebbe costituire un legittimo risparmio d’imposta. La non comprensione dei 
concetti e degli istituti del diritto tributario da parte dei giudici penali determina 
conseguenze gravose per i cittadini. 
 
Parole chiave: abuso del diritto, scissione, reati tributari 
 
 
Abstract 
The Criminal Court of Cassation seems to be unmoved by the doctrinal debate, legislative 
changes and the most recent documents of practice on the subject of abuse of rights, and 
has considered criminally relevant - as simulative conduct - a case that would seem to 
constitute legitimate tax savings. The lack of understanding of the concepts and institutions 
of tax law by criminal judges leads to serious consequences for citizens. 
 
Keywords: abuse of rights, splitting, tax crimes 
 
 
La sentenza della Cassazione qui segnalata può essere messa direttamente a confronto con 
la ris. n. 97/E/2017, recentemente pubblicata in questa Rivista (con relativo commento). 
Per quanto è dato capire il caso esaminato è sostanzialmente identico: una scissione 
preordinata alla successiva vendita dell’intera partecipazione della società beneficiaria. 
La soluzione non potrebbe essere più diversa. 
La risoluzione ministeriale, evidentemente recependo anche i frutti del lungo dibattito in 
materia di abuso e prendendo atto delle conseguenze (più rilevanti sul piano culturale, che 
su quello ordinamentale) riconducibili alle novità legislative, ritiene che l’operazione 
costituisca un’ipotesi di legittimo risparmio di imposta. Al più, secondo l’Agenzia delle 
Entrate, la qualificazione di abuso del diritto, è riservata alle scissioni aventi ad oggetto solo 
immobili o liquidità. 
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La Cassazione penale, invece, dimostra di non curarsi minimamente di tutti questi fermenti 
di novità e non solo ritiene l’operazione abusiva – ancorchè, a quello che è dato di capire, 
avesse ad oggetto un’azienda agricola, la quale è, giocoforza, composta essenzialmente da 
immobili – ma la considera addirittura “simulatoria” e, quindi, perviene a ritenere integrata 
la fattispecie di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000. 
Sulla struttura argomentativa della sentenza non vi è molto da dire e, peraltro, la tenuta di 
alcune tesi devono essere rimesse al vaglio esclusivo dei cultori del diritto penale. 
Mi limito a segnalare due circostanze. 
Innanzi tutto, dalla lettura della sentenza emerge come la nozione di condotta simulatoria 
propria del tributarista e del civilista è totalmente diversa da quella del giudice penale. Il 
primo adotta il concetto tecnico di simulazione così come elaborato nell’ambito della teoria 
del negozio. Il secondo, invece e con ogni evidenza, fa riferimento alla simulazione nel 
senso comune del termine, ossia in quello di finzione, mascheramento che ben si adatta a 
descrivere genericamente le condotte umane (al di là delle ipotesi negoziali): dalla 
simulazione del reato, alla “simulazione del fallo”, alla simulazione della malattia ecc. 
L’impostazione tecnica di cui si è prima detto ha fatto sì che la giurisprudenza della 
cassazione civile (e gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate) hanno da tempo concluso 
che la simulazione è fattispecie totalmente diversa dall’abuso del diritto. Viceversa, la 
Cassazione penale continua a reputare i due concetti sovrapponibili o equivalenti. 
Ai fini di queste rapide osservazioni, non è rilevante stabilire chi abbia ragione in assoluto, 
anche perché trattandosi di discipline diverse è perfettamente lecito che ciascuna definisca 
(sia pure con termini analoghi) concetti “propri”. Ciò che è importante notare, invece, è che 
le fattispecie delle norme penal-tributarie sono basate su elementi definiti secondo 
l’ordinamento tributario. Vi è, in altri termini, una presupposizione degli istituti e delle 
nozioni del diritto tributario di cui il penalista (inteso, in senso lato, come colui che, in ogni 
sede, interpreta e applica le disposizioni del diritto penale) dovrebbe prendere atto e 
consapevolezza. 
Certo è che questo processo di comprensione degli istituti del diritto tributario da parte dei 
penalisti appare impresa estremamente ardua se nella sentenza in oggetto una banale 
variazione in diminuzione operata in sede di dichiarazione dei redditi (al fine di adeguare il 
risultato del bilancio civilistico alle regole sulla participation exemption) viene descritta 
come una misteriosa indicazione «nel rigo della dichiarazione dei redditi dedicato alle voci 
di tassazione agevolata» e che, per di più, proprio tale indicazione sia considerata come una 
«falsità ideologica che interessa, nella parte che connota il fatto evasivo, il contenuto della 
dichiarazione falsità ideologica che interessa, nella parte che connota il fatto evasivo, il 
contenuto della dichiarazione». 
Di fronte a queste espressioni si deve essere consapevoli che siamo dinanzi, non già ad 
autonomi concetti di due distinte branche del diritto, ma a ipotesi di incomunicabilità 
assoluta giacché il giudice penale, evidentemente, non ha alcuna consapevolezza di 
questioni come quella del principio di derivazione (più o meno “piena”) del reddito fiscale 
dall’utile di bilancio. 
Si tratta di un’incomunicabilità che è necessario però superare perché, ovviamente, chi ne 
subisce le conseguenze è il cittadino che, attonito, assiste a quella che sarebbe la più tipica 
commedia degli equivoci se non avesse serissimi effetti pratici. 
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BARBARA DENORA, La Cassazione conferma ancora una volta che la plusvalenza non è 
accertabile sul maggior valore determinato ai fini delle imposte d’atto 
 
BARBARA DENORA, The Supreme Court once again confirms that the increase in value 
cannot be ascertained on the higher value determined for deed tax purposes 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 30 maggio 2017 n. 13571) 
 
 
Abstract 
La Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito alla norma che vieta 
all’Amministrazione finanziaria di presumere, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, 
il maggior corrispettivo non dichiarato, ponendo a base della ripresa impositiva unicamente 
il valore del bene come individuato nell’ambito delle imposte d’atto. Tale norma è di 
interpretazione autentica, come tale quindi suscettibile di applicazione retroattiva, anche ai 
giudizi in corso. 
 
Parole chiave: accertamento, plusvalenza 
 
 
Abstract 
The Supreme Court of Cassation has once again ruled on the provision that forbids the tax 
authorities to presume, for income tax and IRAP purposes, the higher undeclared 
consideration, basing the taxable recovery only on the value of the asset as identified in the 
deed tax. This rule is an authentic interpretation, and thus can be applied retroactively, 
even to pending proceedings. 
 
Keywords: tax assessment, appreciation 
 
 
Con il decreto internazionalizzazione (art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015) il legislatore ha 
disposto che gli artt. 58, 68, 85 e 86 TUIR, nonché gli artt. 5, 5-bis, 6 e 7 D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, si interpretano nel senso che “per le cessioni di immobili e di aziende nonché 
per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior 
corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato 
o definito ai fini dell’imposta di registro” di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, “ovvero 
delle imposte ipotecaria e catastale” di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. 
La norma, in sostanza, vieta all’Amministrazione finanziaria di presumere ai fini delle 
imposte sui redditi e dell’IRAP l’occultamento del corrispettivo ponendo a base della 
ripresa impositiva unicamente il valore del bene come individuato nell’ambito delle imposte 
d’atto. 
La tecnica redazionale della norma, secondo taluni, lascerebbe alquanto a desiderare, data 
l’indicazione tassativa in essa contenuta degli articoli cui tale interpretazione dovrebbe 
rendersi applicabile e le limitazioni al suo ambito applicativo oggettivo – cessioni di 
immobili e di aziende nonché costituzione e trasferimento di diritti reali sugli stessi – che 
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mal si attagliano ad una disposizione di interpretazione autentica che dovrebbe operare sul 
piano squisitamente procedimentale e, quindi, sancire, tout court e in via generale, che i 
valori accertati nell’ambito delle imposte d’atto non possono costituire (unica) prova, 
sufficiente ex se a dimostrare l’inattendibilità del prezzo indicato dalle parti nel contratto 
(cfr. in argomento, tra i più recenti, D’ANGELO G., Sulle recenti disposizioni di 
interpretazione autentica in materia di “valore normale” contenute nel c.d. decreto 
internazionalizzazione, in Riv. Dir. Trib., 2016, I, 319 ss.). 
La disposizione in esame è, comunque, volta a sancire definitivamente l’illegittimità di 
qualsiasi contestazione di occultamento di maggiore corrispettivo ai fini delle imposte 
dirette che risulti fondata esclusivamente sulla presunzione del valore individuato ai fini 
delle imposte d’atto e questo intervento normativo si è reso necessario per eliminare 
l’incertezza che si era venuta a determinare in tema di accertamenti immobiliari; tematica 
che è stata oggetto di ripetuti ripensamenti da parte del legislatore nel corso del tempo. 
Come si ricorderà, inizialmente, infatti, con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 era stata introdotta 
una presunzione legale pro Fisco in tema di accertamenti immobiliari per cui l’Agenzia 
delle Entrate, sulla base della mera difformità tra valore normale del bene ceduto e 
corrispettivo dichiarato in atto ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, avrebbe potuto 
dimostrare l’occultamento del corrispettivo ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA e, a 
questo scopo, erano stati espressamente modificati gli artt. 39, primo comma, lett. d), D.P.R. 
n. 600/1973 e 54, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. 
Successivamente, anche in considerazione dei sospetti di incompatibilità di tale disciplina 
con il diritto europeo, con la Legge comunitaria 2008 (cfr. art. 24, commi 4, lett. f, e 5, L. 7 
luglio 2009, n. 88), il legislatore aveva abrogato tali disposizioni. 
Tuttavia, l’Amministrazione, con l’avallo di parte della giurisprudenza, aveva continuato 
ad utilizzare il criterio del valore individuato nell’ambito delle imposte d’atto – anche se 
“degradato” a mera presunzione semplice – per fondare accertamenti immobiliari ai fini 
delle imposte dirette. 
Questo modus operandi, peraltro, è efficacemente stigmatizzato, da ultimo, proprio nella 
sentenza n. 13571 in commento, ove si sottolinea che la norma di interpretazione autentica 
contenuta nel decreto internazionalizzazione “ha indubbia portata innovativa del quadro 
giurisprudenziale preesistente” perché l’orientamento della giurisprudenza di legittimità è 
stato “consolidato da oltre un decennio nel senso di ritenere l’Amministrazione finanziaria 
legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento della plusvalenza di cessione di 
un terreno edificabile sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di 
applicazione dell’imposta di registro, salva per il contribuente la facoltà e l’onere della 
prova contraria” (ed a questo proposito si vedano Cass., nn. 13823/2014; 14571/2013; 
5070/2011, 22793/2010; 4057/2007, tutte richiamate nella sentenza in commento). 
In effetti, la pronuncia in esame merita di essere segnalata perché, con essa, si consolida 
ulteriormente l’orientamento della Suprema Corte in base al quale “l’illegittimità della 
determinazione della base imponibile sulla base del valore separatamente determinato 
dall’ufficio ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, discende, ai fini che occupano, 
dallo ius superveniens rappresentato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147” e, in questa 
prospettiva, l’art. 5, comma 3, di tale decreto “è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in 
corso atteso l’intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, 
come affermato tra le altre da Corte Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo 
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costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative” (in questo senso, infatti, tra le 
tante si erano già espresse Cass. 15 aprile 2016, n. 7488 e Cass. 10 febbraio 2017, n. 3590, 
entrambe richiamate in sentenza, nonché Cass. 17 maggio 2017, n. 12265 e Cass., 11 aprile 
2017, n. 9343). 
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VIII - IL REDDITO D’IMPRESA E LE OPERAZIONI STRAORDINARIE 
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Elementi negativi del reddito d'impresa 
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Illecito e inerenza nella determinazione del reddito d’impresa 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Unlawfulness and inherence in the determination of business 
income 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. IV, ord. 5 luglio 2017, n. 16561) 
 
 
Abstract 
La Corte di Cassazione ha affermato che le penalità contrattuali per ritardata consegna alla 
clientela sono inerenti all’attività d’impresa e quindi deducibili. Da questa pronuncia, anche 
se motivata in modo non pienamente condivisibili, si può dedurre il più generale principio 
per cui l’illiceità dell’atto non esclude di per sé la sua inerenza all’impresa.  
 
Parole chiave: deducibilità dei costi, principio di inerenza 
 
Abstract 
The Court of Cassation stated that contractual fees for late delivery to customers are 
inherent to the business activity and therefore tax deductible. From this ruling, even if it is 
not fully justified, it is possible to draw the more general principle that the unlawfulness of 
the act does not necessarily exclude its inherent nature in the business. 
 
Keywords: tax deductibility of costs, principle of inherence 
 
 
Per comprendere pienamente il caso oggetto di questa sentenza sarebbero necessarie alcune 
informazioni ulteriori che non è dato ritrarre dall’esposizione in fatto; in particolare 
occorrerebbe sapere se il contribuente, nel momento in cui ha “compensato” il credito per 
interessi di mora con il debito per le penali contrattuali, ha ritenuto “incassati” (in forza del 
c.d. “incasso giuridico”) anche gli interessi di mora e, quindi, li ha fatti comunque 
concorrere alla formazione del reddito come interessi positivi o meno. Solo nel primo caso 
la soluzione accolta dalla Corte Suprema sarebbe pienamente condivisibile. 
Ma questa sentenza – così come il precedente dalla stessa richiamato del 2011 (cfr., Cass. 
civ., sez. V, sent. 27 settembre 2011, n. 19702) – è importante essenzialmente per 
l’affermazione ivi contenuta della deducibilità delle penali. 
Afferma assai condivisibilmente la Corte: «le penalità contrattuali per ritardata consegna 
alla clientela, stabilite in base all'art. 1382 cod. civ. - per la natura di patto accessorio del 
contratto, inidoneo ad interrompere il nesso sinallagmatico - non hanno finalità 
sanzionatorie o punitive ma, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo negoziale e 
predeterminare la misura del risarcimento in caso d'inadempimento, sono inerenti 
all'attività d'impresa (Cass. 27/09/2011, n. 19702)». 
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Ove si abbia presente quanto già altre volte sottolineato (si veda, in questa Rivista, 
FRANSONI G., La Cassazione e le perduranti incertezze sulla nozione di inerenza, 16 marzo 
2017), ossia che il giudizio di inerenza ha ad oggetto, innanzi tutto e in via immediata, il 
rapporto fra un atto e l’attività di impresa e solo mediatamente il rapporto fra l’atto e le 
relative conseguenze patrimoniali (il “costo”), quanto affermato dalla Corte (sulla scia del 
precedente del 2011) conferma che l’illiceità dell’atto non esclude, di per sé, la sua inerenza 
all’impresa. 
Invero, non è dubbio che anche l’inadempimento contrattuale è un illecito ed è apprezzato 
come tale dal nostro ordinamento, cosicché se la natura illecita dell’atto valesse ad escludere 
l’inerenza, tale giudizio dovrebbe estendersi anche agli illeciti contrattuali. 
Mi sembra che questa conclusione della Cassazione sia assolutamente da condividere, anche 
perché è quella che risulta più aderente alla nozione di inerenza come “congruenza 
funzionale” dell’atto rispetto all’attività. Tale “congruenza funzionale” non assume caratteri 
diversi a seconda che l’atto sia – o meno – lecito. Come si è detto, a titolo di esempio, in 
altra sede, l’esecuzione di lavori edilizi per l’ampliamento dello stabilimento resta un atto 
congruente funzionalmente con l’attività indipendentemente dal fatto che essi siano 
conformi alla normativa urbanistica e ambientale. 
Resta da chiedersi allora perché le conseguenze patrimoniali di tali atti illeciti (ma inerenti 
in quanto connotati dalla predetta congruenza funzionale all’attività) diano luogo solo in 
alcuni casi a componenti negative deducibili. 
Nella sentenza in commento sembra di scorgere due diverse giustificazioni. 
La prima è che la conseguenza patrimoniale dell’illecito, ossia la penale, discende da una 
clausola che «per la natura di patto accessorio del contratto, [è] inidone[a] ad interrompere 
il nesso sinallagmatico». Questa giustificazione è, a mio avviso, inesatta e da respingere. E 
ciò per il semplice motivo che è da escludersi che esista un nesso sinallagmatico sia fra la 
penale e l’inadempimento (ossia l’atto illecito), sia fra la penale e il complessivo assetto 
contrattuale. E ciò proprio per il fatto che l’obbligo risarcitorio è una conseguenza legale 
dell’illecito contrattuale cosicché la clausola penale incide sulla determinazione 
dell’ammontare del risarcimento, non sulla esistenza dell’obbligazione. 
Più persuasiva è la seconda giustificazione, ossia quella secondo cui la penale non ha 
«finalità sanzionatorie o punitive». 
Val quanto dire che, posta la potenziale inerenza dell’atto illecito rispetto all’attività 
d’impresa, non tutte le conseguenze patrimoniali sono per ciò solo qualificabili come 
componenti negative deducibili. La deducibilità sussiste per quelle che hanno funzione 
indennitaria (ossia sono intese a ristabilire l’equilibrio patrimoniale alterato dall’illecito), 
mentre è esclusa per quelle aventi funzione afflittiva. 
Una distinzione così fondata è certamente dotata di maggiore razionalità essendo 
sicuramente diverso il nesso di derivazione intercorrente fra l’atto e la sua conseguenza 
patrimoniale nel caso in cui questa abbia natura indennitaria, ovvero natura sanzionatoria. 
L’adozione di questo criterio distintivo avrebbe, poi e comunque, una sua concreta utilità 
nella misura in cui risulterebbe idoneo ad attrarre nella sfera della deducibilità anche le 
indennità conseguenti a un illecito extracontrattuale. 
Vi sarebbe, a questo punto, un ulteriore passo da compiere consistente nel giustificare più 
compiutamente le ragioni per le quali le conseguenze patrimoniali aventi funzione afflittiva 
sono indeducibili. 
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La sentenza 27 settembre 2011, n. 19702 già citata giustificava tale soluzione alla luce del 
principio secondo cui «Pretendere, pertanto, che una sanzione costituisca un costo 
deducibile dal reddito imprenditoriale significherebbe neutralizzare interamente la ratio 
punitiva delle sanzioni pecuniarie, trasformandole in un risparmio d'imposta, cioè in un 
premio per le imprese che abbiano agito in violazione di norme imperative». 
Si tratta di una giustificazione risalente che, tuttavia, implica un’interferenza fra la funzione 
fiscale e il sistema sanzionatorio che non appare del tutto fondata. 
In primo luogo, ove anche si ritenesse possibile aderire all’idea per cui la deducibilità 
costituisce un “premio”, si dovrebbe comunque constatare che l’indeducibilità si risolve 
nella commisurazione dell’imposta a una base imponibile (a seconda dei casi: reddito, 
patrimonio, consumo ecc.) divergente e maggiore di quella reale (per tale intendendosi la 
base imponibile determinata sulla base delle effettive vicende patrimoniali realizzatesi) 
cosicché se ciò che la Cassazione considera un “premio” attenua (in ipotesi) l’afflittività 
della sanzione, viceversa la tassazione di una base imponibile fittizia (nell’accezione appena 
indicata) determina (certamente) una deviazione dell’imposta dalla sua funzione tipica. Ne 
discende che, a tutto voler concedere, saremmo dinanzi a due diverse forme di irrazionalità, 
talchè risolvere la questione ritenendo più tollerabile l’una dell’altra appare il risultato di un 
bilanciamento di valori che, forse, eccede (proprio per le conseguenze distorsive che 
produce) le competenze dell’interprete. 
In secondo luogo, sembra opportuno evidenziare che la giustificazione offerta dalla Corte, 
se intesa rigorosamente, condurrebbe a conseguenze inaccettabili. Infatti, secondo questa 
tesi costituirebbe un premio ogni riconoscimento di una decurtazione patrimoniale ai fini 
fiscali da cui derivi una riduzione del carico tributario, con la conseguenza che, non 
potendosi ammettere, secondo le medesima tesi, i “premi” connessi a decurtazioni 
patrimoniali aventi funzione afflittiva, in un’imposta di tipo patrimoniale si dovrebbero 
(paradossalmente) considerare come inesistenti gli effetti delle sanzioni consistenti 
nell’ablazione di beni compresi nell’ambito di applicazione del tributo e ciò, ovviamente, a 
tempo indefinito!. E questo dovrebbe valere anche nel caso dell’imposta sui redditi quando 
la sanzione – come è teoricamente possibile specie avendo riguardo alle sanzioni accessorie 
o a quelle amministrative c.d. “reali” o ancora nel caso delle sanzioni penali con funzione 
“preventiva” (per le quali, tuttavia, forse la tesi della Cassazione legittimerebbe la loro 
deducibilità ove si facesse leva sulla distinzione fra la funzione “afflittiva” e quella “social 
preventiva”) – determina un’ablazione della “fonte”. In realtà, il settore del reddito 
d’impresa, forse per effetto della centralità che, per esso, assume l’attività (piuttosto che i 
beni) o forse per la percezione del carattere prevalentemente “contabile” delle sue 
componenti nonché per la loro “temporaneità”, induce a una visione “riduttiva” delle 
conseguenze di alcune tesi che, trasposte in altri settori impositivi, appaiono ben più 
rilevanti. 
In realtà, e in terzo luogo, è probabilmente l’idea stessa della deduzione come “premio” che 
appare un errore di prospettiva. La funzione afflittiva si realizza e si esaurisce al momento 
della decurtazione patrimoniale che consegue all’applicazione della sanzione, cosicché ad 
ogni altro effetto di legge occorrerebbe avere riguardo al patrimonio, al reddito ecc. così 
come risultante all’esito della predetta decurtazione. Qualificare tale vicenda come 
irrilevante si traduce in una finzione, ossia fittizio “reinserimento” della componente nella 
base imponibile. Un’operazione certamente possibile, ma che, se realizzata a livello 
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interpretativo, dovrebbe essere giustificata in base a considerazioni coerenti con la ratio del 
tributo. Ove invece tale operazione fosse giustificata in base a rationes diverse, 
occorrerebbe una base normativa esplicita. 
Dal punto di vista normativo, tuttavia, non appare agevole individuare una solida base di 
riferimento. 
Per un verso, l’affermazione di una posizione di indifferenza del sistema delle imposte sui 
redditi relativamente alla natura illecita dei proventi ai fini della loro imponibilità offre 
senz’altro un argomento a favore della deduzione delle sanzioni là dove il reddito deve 
essere determinabile “al netto”. 
Per altro verso, la disciplina dell’indeducibilità dei costi del reato – come di recente 
riformulata – offre certamente un argomento di segno opposto. Tuttavia, in questo caso, non 
si deve omettere di ricordare che sulla disciplina in questione si addensano seri dubbi di 
legittimità costituzionale. 
In altri termini, la soluzione che esclude dal concorso alla determinazione del reddito 
d’impresa (ma, più in generale, della base imponibile di una determinata imposta) i 
decrementi patrimoniali conseguenti a un atto (inerente, ma) illecito ove essi abbiano natura 
afflittiva è sicuramente espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma 
richiederebbe una più adeguata sistemazione che, allo stato, sembra essere stata trascurata 
essenzialmente in ragione di un approccio connotato più nel senso del “diritto naturale”, che 
in quello del “diritto positivo”. 
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GUGLIELMO FRANSONI, Dangerous contradictions: the regime of non-repayable or capital 
contributions in a questionable Constitutional Court ruling 
 
(commento a/notes to Corte Cost., sent. 13 dicembre 2017, n. 264) 
 
 
Abstract 
L’autore commenta criticamente una sentenza della Corte Costituzionale, non già per la sua 
decisione, quanto piuttosto per il percorso motivazionale attraverso il quale vi si perviene.  
Nel valutare la costituzionalità della disciplina per la quale i versamenti in conto capitale o 
a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito della società che ne beneficia 
solo se effettuati dai soci della società medesima e non allorché tali versamenti siano operati 
da altre società del medesimo gruppo (ma che non siano soci), la Corte non ha fatto 
affidamento sulla razionalità intrinseca della disciplina. Al contrario, il Giudice delle Leggi 
ha giustificato il regime in quanto esso costituisce l’esito di una scelta “agevolativa” che 
non può essere sindacata fin tanto che essa non travalichi i limiti dell’arbitrarietà. Tale 
decisione sottende l’errata idea per la quale ogni ipotesi di “non tassazione” è una forma di 
agevolazione. 
 
Parole chiave: agevolazioni, reddito, versamenti a fondo perduto, versamenti in conto 
capitale 
 
Abstract 
The author critically comments on a decision by the Constitutional Court, not for its verdict, 
rather for the reasoning path through which it is reached.  In assessing the constitutionality 
of the regulation whereby capital or non-refundable payments do not contribute to the 
income of the company benefiting them only if they are made by the shareholders of the 
same company and not when such payments are made by other companies in the same group 
(but which are not shareholders), the Court did not rely on the intrinsic rationality of the 
regulation. On the opposite, the Court justified the rule to the extent that it constitutes the 
outcome of a 'facilitative' choice that cannot be reviewed as long as it does not exceed the 
limits of arbitrariness. This decision implies the erroneous idea that every hypothesis of 
'non-taxation' is a form of facilitation. 
 
Keywords: facilities, income, non-repayable payments, capital payments 
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1. Il titolo di questa nota vuole indicare fin dall’esordio una posizione di preoccupato 
dissenso nei confronti della sentenza in commento. 
Tale dissenso non riguarda le conclusioni cui giunge la Corte, le quali, anzi, sono in larga 
misura condivisibili. Tuttavia, il giudice delle leggi perviene a giudicare infondata la 
questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame sulla base di una motivazione 
nella quale vengono adoperati argomenti che non solo (e non tanto) sono scarsamente o 
nient’affatto condivisibili, ma sono anche contraddittori fra loro. 
Si ha, più in particolare, la netta sensazione che la Corte affronti la questione senza avere la 
piena consapevolezza di cosa distingua un regime “agevolativo” da uno “strutturale” di 
modo che essa perviene ad attribuire natura agevolativa al regime di cui all’art. 88, comma 
4, TUIR sulla base di argomenti che, invece, dovrebbero condurre alla soluzione 
diametralmente opposta. Ed è per questo che il ragionamento della Corte sembra dire tutto 
e il suo contrario. 
 
2. La questione sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale era, in sé, piuttosto semplice. 
Si trattava di stabilire se era conforme a Costituzione la disciplina secondo cui i versamenti 
in conto capitale o a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito della società 
che ne beneficia solo se effettuati dai soci della società medesima e non allorché tali 
versamenti siano operati da altre società del medesimo gruppo (ma che non siano soci). 
La Corte ha la chiara percezione della razionalità di questa soluzione e avrebbe avuto buon 
gioco nel sostenere che nessuna violazione degli artt. 3 e 53 Cost. è perpetrata da siffatta 
disciplina facendo leva sulla differenza del titolo che giustifica il versamento. E ciò in 
quanto solo i versamenti del socio sono causalmente giustificati dall’interesse a tutelare il 
proprio investimento (la partecipazione), hanno funzione strumentale al conseguimento del 
risultato sociale e costituiscono diretta espressione del rapporto partecipativo. 
 
3. Inopinatamente, invece, la Corte giustifica il regime non sulla base della razionalità della 
scelta legislativa, ma in ragione del fatto che essa rappresenterebbe l’esito di una scelta 
“agevolativa” che non può essere sindacata fin tanto che essa non travalichi i limiti 
dell’arbitrarietà. 
Al riguardo, la Corte è del tutto esplicita. 
Essa parte dall’affermazione secondo cui «L’art. 88, comma 4, del TUIR, prevedendo la 
descritta esenzione fiscale, introduce una disposizione di favore, giacché è indubbio che, in 
sua mancanza, i versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale dovrebbero essere 
considerati sopravvenienze attive, in quanto componenti positivi del reddito delle società». 
Si tratta di una statuizione che, a ben vedere, contiene ben tre errori. Il primo è che 
l’esclusione dai versamenti a fondo perduto o in conto capitale, ove non fosse stata prevista 
testualmente, non avrebbe potuto essere desunta, in via sistematica, dalla nozione stessa di 
reddito. Il secondo (che per i motivi di cui si dirà fra breve è forse anche il più rilevante) 
consiste nell’idea che una norma che preveda l’irrilevanza reddituale di una determinata 
variazione patrimoniale sia, per ciò solo, “di favore”. Il terzo errore, che è una conseguenza 
diretta dei primi due, è individuabile nell’idea per cui siffatta disciplina debba, 
conseguentemente, qualificarsi come “esenzione”. 
Questo punto di vista è ribadito più volte nella motivazione della sentenza la quale qualifica 
ripetutamente il regime di cui all’art. 88, comma 4, TUIR come «agevolazione» o 
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«beneficio» che sarebbe il frutto di una scelta «che il legislatore ha discrezionalmente 
ritenuto di riservare» a tali fattispecie. 
 
4. Il dato che, tuttavia, sorprende maggiormente – e che giustifica il titolo di questa breve 
nota – è costituito dal fatto che, là dove la Corte si è cimentata nel compito di individuare 
la ratio della “agevolazione”, essa l’ha correttamente rinvenuta nella circostanza che «I 
versamenti a fondo perduto o in conto capitale effettuati dai soci hanno la funzione di dotare 
la società di mezzi patrimoniali integrativi e sono assistiti da una causa simile a quella del 
“capitale di rischio” propria dei conferimenti. Sotto il profilo fiscale, questa assimilazione 
comporta che, all’aumento del patrimonio netto della società e alla sua irrilevanza 
reddituale ex art. 88, comma 4, si contrappongano simmetricamente, per il socio, l’aumento 
del costo di partecipazione, corrispondente al costo dei conferimenti, e la non deducibilità 
dal reddito dell’importo versato ex artt. 94, comma 6, e 101, comma 7, del TUIR. La 
patrimonializzazione della società è dunque fiscalmente agevolata in quanto il legislatore 
equipara in questo caso, ai fini dell’imposta sui redditi, gli interessi sottesi ai versamenti 
dei soci a quelli sottostanti ai conferimenti, riconducendoli entrambi al rapporto sociale». 
È evidentemente difficile – anzi, a mio avviso, impossibile – conciliare siffatta ratio con la 
qualificazione del regime di cui all’art. 88, comma 4, TUIR come “agevolativo”. Se i 
versamenti a fondo perduto sono «una dotazione di mezzi patrimoniali» e sono «assistiti da 
una causa simile [?] a quella del “capitale di rischio”» la logica conseguenza di tale, del 
tutto condivisibile, affermazione avrebbe dovuto essere quella di ritenere che la non 
concorrenza degli stessi alla formazione del reddito d’impresa doveva considerarsi 
direttamente conseguente alla definizione della fattispecie dell’imposta. Invero, alla base 
del sistema dell’imposta sul reddito vi è la distinzione fra le variazioni patrimoniali 
costituenti il “risultato dello svolgimento dell’attività” e quelle che, invece, sono “funzionali 
a consentire lo svolgimento dell’attività” medesima e fra le quali rientrano, in primo luogo, 
proprio le “dotazioni” funzionali all’acquisto dei fattori della produzione. 
 
5. A ben considerare, il vizio di fondo del ragionamento della Corte consiste nell’aver fatto 
precedere la qualificazione della disciplina alla individuazione della sua ratio. 
La natura agevolativa della regola contenuta nell’art. 88, comma 4, TUIR costituisce, 
nell’analisi della Corte, una premessa quasi assiomatica che è anteposta all’indagine sulla 
ratio della regola stessa. Cosicché, viene meno qualsiasi preoccupazione di rendere coerente 
i due termini del ragionamento. 
È evidente, invece, che la logica avrebbe imposto di svolgere il procedimento in senso 
inverso, ossia di partire dalla ratio legis e poi far discendere da questa la qualificazione della 
norma. 
Se la Corte avesse proceduto in questo modo, si sarebbe probabilmente avveduta del fatto 
che la ratio normativa dalla stessa correttamente individuata esclude che l’art. 88, comma 
4, TUIR si ponga in rapporto di deroga rispetto ai principi di fondo dell’imposizione del 
reddito d’impresa e, anzi, rende tale disciplina il naturale sviluppo dei principi medesimi. 
 
6. La breve analisi qui svolta potrebbe arrestarsi a questo punto, se non fosse che vi è 
l’esigenza di domandarsi cosa possa aver indotto la Corte a operare la predetta inversione 
nei termini della propria indagine. 
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In effetti, la “contraddizione” presente nel ragionamento della Corte – consistente nell’aver 
attribuito natura agevolativa a una regola la cui ratio, per la Corte medesima, è chiaramente 
strutturale – sembra essere il frutto di un “pericoloso” (in quanto profondamente errato) 
retropensiero. 
Quello, per intenderci, secondo cui ogni ipotesi di “non tassazione” è una forma di 
agevolazione. 
Questo approccio alla nozione di reddito (d’impresa, ma non solo) è particolarmente 
evidente in un recente arresto della Corte di Cassazione nel quale si afferma espressamente 
che «l’idea del reddito come entità calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua 
produzione […] si traduce nel campo fiscale come risparmio d’imposta» (cfr. Cass. civ., 
sez. trib., sent. n. 29865/2017). 
Così opinando, ciò che dovrebbe considerarsi “corretta determinazione dell’imposta” in 
ragione del suo presupposto, viene invece presentato come una situazione di vantaggio e 
rende esplicito il fondamento di una consolidata giurisprudenza che pone a carico del 
contribuente – in quanto soggetto “interessato” a godere del predetto “vantaggio” – l’onere 
della prova dell’esistenza e inerenza dei costi. 
In questo contesto, il procedimento logico seguito dalla Corte Costituzionale risulta 
l’approdo (ad oggi) più “estremo”, ma tutto sommato finanche coerente, di un grave 
fraintendimento. 
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MATTIA TENCALLA, Substitute tax on loans also for financial intermediaries 
 
(commento a/notes to Corte Cost., sent. 20 novembre 2017, n. 242) 
 
 
Abstract 
Con la sentenza n. 242 del 20 novembre 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’art. 15 D.P.R. n. 601/1973 nella parte in cui limita alle sole banche 
l’applicabilità dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine, e non anche 
agli intermediari finanziari di cui all’art. 106, comma 1 TUB. 
 
Parole chiave: banche, finanziamento, imposta sostitutiva sui finanziamenti, intermediari 
finanziari 
 
Abstract 
With ruling No. 242 of 20 November 2017, the Constitutional Court declared the 
unconstitutionality of Article 15 of Presidential Decree No. 601/1973 in the part that limits 
the applicability of the substitute tax on medium- and long-term loans to banks only, and 
not also to the financial intermediaries referred to in Article 106, paragraph 1 TUB. 
 
Keywords: banks, loan, substitute tax on loans, financial intermediaries 
 
 
Con la sentenza n. 242 del 20 novembre 2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’art. 15 D.P.R. n. 601/1973 nella parte in cui limita alle sole banche 
l’applicabilità dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine. 
La pronuncia si riferisce alla formulazione del citato art. 15 vigente prima della novella 
apportata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244. Tuttavia, in relazione alla tematica affrontata, 
la sentenza della Corte Costituzionale appare attuale anche con riferimento alla vigente 
formulazione dell’art. 15 D.P.R. n. 601/1973. 
Il cardine della questione riguarda l’estensione dell’imposizione sostitutiva di cui agli artt. 
da 15 a 19 D.P.R. n. 601/1973, oltre che ai finanziamenti concessi dalle banche, anche a 
quelli concessi dagli intermediari finanziari di cui all’odierno art. 106, comma 1, D.Lgs. 1° 
settembre 1993, n. 385 (il T.U.B.). 
L’art. 15 D.P.R. n. 601/1973, di concerto con il successivo art. 17, sancisce che, a seguito 
di apposita opzione e ricorrendone tutti i presupposti, sono esenti dall’imposta di registro, 
di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali nonché dalle tasse sulle concessioni governative 
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le operazioni relative ai finanziamenti a medio-lungo termine “effettuate da aziende e istituti 
di credito e da loro sezioni o gestioni”. 
Il successivo art. 18 prevede, complementarmente, che alle operazioni richiamate dall’art. 
15 si corrisponda un’imposta sostitutiva in ragione dello 0,25 per cento dell’ammontare 
complessivo dei finanziamenti. 
I fatti che hanno condotto alla pronuncia della Corte Costituzionale sono i seguenti: la 
società di intermediazione finanziaria Sviluppo Italia S.p.A. aveva usufruito dell’esenzione 
dall’imposta ipotecaria in relazione ad un atto del 2003 concernente l’erogazione di un 
mutuo. L’Agenzia del Territorio aveva contestato l’esenzione dall’imposta sostitutiva sui 
finanziamenti per mancanza del requisito soggettivo previsto per godere del beneficio. La 
società contribuente aveva proposto ricorso sostenendo di avere diritto all’esenzione in 
quanto “intermediario finanziario” iscritto nell’elenco al tempo contemplato dall’art. 107 
T.U.B. I giudici di merito in primo e in secondo grado avevano poi accolto il ricorso 
proposto da Sviluppo Italia S.p.A. Nel successivo giudizio di legittimità la Corte di 
Cassazione, con ordinanza interlocutoria, aveva rimesso al vaglio delle Sezioni Unite la 
questione relativa all’applicabilità del beneficio fiscale di cui all’art. 15 D.P.R. n. 601/1973. 
Le Sezioni Unite, con ordinanza n. 11373 del 3 giugno 2015, pur dichiarando di condividere 
la tesi ermeneutica restrittiva secondo cui l’agevolazione in parola non potesse essere estesa 
a soggetti diversi dalle banche, rimettono a loro volta la questione al vaglio della Corte 
Costituzionale, in quanto “di non sicura conformità ai precetti di cui agli artt. 3 e 41 Cost. 
ed al relativo combinato”. 
Ai fini di individuare l’esatto perimetro soggettivo dell’art. 15 e comprendere le motivazioni 
sottostanti alla decisione della Corte Costituzionale, è necessario prendere in considerazione 
l’evoluzione legislativa che ha interessato il settore dell’intermediazione finanziaria, nonché 
le posizioni assunte dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza di 
legittimità. 
In tal senso, dal punto di vista soggettivo, l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui 
finanziamenti è letteralmente riservata dall’art. 15 D.P.R. n. 601/1973 alle “aziende e istituti 
di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni 
legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine”. 
La formulazione dell’art. 15 ha radici lontane nel tempo. La distinzione tra “aziende” e 
“istituti” di credito, infatti, è nozione risalente al R.D.L. n. 1151/1926. Il citato Regio 
Decreto contrapponeva agli “istituti di credito” autorizzati alla raccolta di risparmio a medio 
lungo termine, le “aziende di credito” che, invece, esercitavano la raccolta di risparmio a 
breve termine. 
La distinzione ha perso poi ogni rilevanza con l’introduzione del D.Lgs. n. 481/1992, che 
ha introdotto la nozione unitaria di “ente creditizio”. Termine quest’ultimo che il successivo 
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il T.U.B.) non ha inteso recepire, preferendo utilizzare il 
termine “banca”. Il T.U.B., in tal senso, non definisce il termine “banca”, ma all’art. 10 
qualifica tale soggetto giuridico attraverso la riserva esclusiva di attività individuata nella 
“raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito”. 
In tale contesto, la formula “aziende e istituti di credito” di cui all’art. 15 D.P.R. n. 
601/1973, sembra doversi riferire alle banche qualificate per svolgere le attività a loro 
riservate dall’art. 10 T.U.B. 
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L’attività di concessione del credito, però, non è limitata alle sole banche. Il legislatore, 
infatti, in aderenza all’evoluzione del settore creditizio e al superamento del monopolio 
bancario nel settore dell’erogazione del credito, ha incluso nel novero dei soggetti abilitati 
all’attività di “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” anche gli “intermediari 
finanziari” iscritti in un apposito albo ai sensi del vigente art. 106 T.U.B. Soggetti, questi 
ultimi, diversi dalla banche e, pur tuttavia, qualificati da adeguati requisiti professionali e 
patrimoniali nonché dall’assoggettamento ad incisivi controlli. Inoltre, ai sensi degli artt. 47 
e 110 T.U.B., gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 sono stati ammessi all’esercizio 
del c.d. credito “agevolato”. 
Tuttavia, seppur assimilate dall’indicata evoluzione normativa, le sfere di attività di banche 
ed intermediari finanziari continuano ad essere distinte. Solamente le banche, infatti, in 
forza dell’art. 10 T.U.B., possono esercitare l’attività di raccolta di risparmio tra il pubblico 
congiunto all’esercizio del credito. 
In tale quadro legislativo, la prassi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio 
ha costantemente negato l’estensione dell’agevolazione fiscale di cui ai citati articoli 15 e 
seguenti ai finanziamenti erogati da soggetti non bancari. Il concetto, infatti, è stato 
affermato e ripetuto nelle ris. nn. 61/E/2002, 131/E/2003, 137/E/2007 e nella circ. n. 
5/T/2003. 
La giurisprudenza di legittimità, a tal riguardo, ha sviluppato negli anni due orientamenti 
tra di loro opposti e inconciliabili. 
Da un lato, limitando la rassegna agli anni più recenti, le sentenze di Cassazione nn. 
5570/2011, 5697/2014 e l’ordinanza n. 6234/2012 hanno negato l’accesso all’agevolazione 
per i finanziamenti erogati da soggetti del mercato finanziario diversi dalle banche. 
Dall’altro, in contrasto con l’opposto indirizzo, la Cassazione n. 5845/2011 ha ritenuto che 
l’agevolazione fiscale in oggetto debba essere riconosciuta anche agli intermediari 
finanziari di cui all’odierno art. 106 T.U.B. 
Le motivazioni sottostanti all’interpretazione restrittiva sono da ricercare prevalentemente 
nella definizione del requisito soggettivo previsto dall’art. 15 D.P.R. n. 601/1973; i giudici 
di legittimità, alla luce della descritta evoluzione normativa, hanno interpretato la locuzione 
“aziende e istituti di credito o loro sezioni speciali” come riferita esclusivamente alle 
“banche” che esercitano l’attività prevista dall’art. 10 T.U.B. Inoltre, tale orientamento 
giurisprudenziale riconosce che le agevolazioni fiscali in deroga al regime ordinario sono, 
in quanto eccezioni all’ordinario regime impositivo, norme non suscettibili di 
interpretazione analogica. 
In merito all’opposto indirizzo estensivo, invece, la Cassazione n. 5845/2011 perviene alle 
proprie conclusioni in base ad una interpretazione dichiaratamente evolutiva e 
costituzionalmente orientata. La decisione dei giudici di legittimità ripercorre l’evoluzione 
storica dell’attività creditizia. La sentenza considera, in tal senso, che agli intermediari 
finanziari è stato dischiuso il settore del finanziamento agevolato tramite il rimando all’art. 
47 T.U.B. del pro tempore vigente art. 107, comma 7 (oggi art. 110, comma 1, T.U.B.) in 
piena equiparazione con le banche medesime. 
I giudici deducono che la piena equiparazione attuata per l’erogazione di finanziamenti 
agevolati rende inevitabile riconoscere l’agevolazione di cui all’art. 15 D.P.R. n. 601/1973 
anche all’attività di finanziamento posta in essere dagli intermediari finanziari. E ciò in 
generale, e non limitatamente all’erogazione del credito agevolato di cui all’art. 47 T.U.B. 
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In caso contrario, si andrebbe incontro a sospetti di illegittimità costituzionale per violazione 
del parametro di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e del diritto al libero esercizio 
dell’iniziativa economica in concorrenza sul mercato ex. art. 41 della Costituzione. 
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 242 del 20 novembre 2017, pur tenendo in 
considerazione le motivazioni sottostanti alla tesi “restrittiva” volta a limitare 
l’agevolazione di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/1973 alle sole banche, prende 
atto del fatto che le situazioni messe a confronto appaiono effettivamente rispondere ad una 
medesima ratio e che “non v’è ragione per cui gli investimenti produttivi siano discriminati 
in relazione al soggetto finanziante”. 
La Corte giunge, pertanto, a dichiarare l’incostituzionalità della norma nella parte in cui 
esclude l’agevolazione ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari 
finanziari. Tale previsione normativa, infatti, appare in contrasto con i principi di 
uguaglianza e di tutela della libertà di iniziativa economica previsti dagli artt. 3 e 41 della 
Costituzione. 
La decisione della Corte tiene in debita considerazione l’evoluzione del mercato del credito 
in cui il sistema bancario, pur rivestendo un ruolo centrale, non è più il solo soggetto attivo 
nell’erogazione di finanziamenti al settore produttivo. In tal senso, le motivazioni sottostanti 
la sentenza in commento appaiono in linea con la direzione tracciata dal legislatore già con 
il D.L. 24 giugno 2014, n. 91. L’art. 22 del citato decreto, infatti, aveva aggiunto al D.P.R. 
n. 601/1973 l’art. 17-bis, attraverso il quale veniva esteso l’ambito soggettivo di 
applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti alle società di cartolarizzazione di 
cui alla L. 30 aprile 1999, n. 130, alle imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai 
sensi di normative emanate da Stati UE e agli OICR costituiti in Stati membri UE e SEE 
che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. 
Da ultimo, vale la pena contestualizzare, quantomeno nell’ambito del credito al settore 
produttivo, la casistica in cui l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti può 
garantire un livello di imposizione sensibilmente inferiore. 
L’imposta sostitutiva, infatti, è attivabile su opzione e non sempre rappresenta la soluzione 
più conveniente per il contribuente. Le principali variabili che incidono sulla 
quantificazione delle imposte sostituite (imposta di registro, ipotecaria, catastale, ecc.) sono 
le caratteristiche soggettive del soggetto finanziatore e di quello finanziato, nonché il 
sistema di garanzie scelto a supporto del credito erogato. 
Limitando l’analisi al caso di un intermediario finanziario italiano che eroga un 
finanziamento ad una società di capitali italiani, l’opzione per l’imposta sostitutiva di cui 
all’art. 15 ss. D.P.R. n. 601/1973 risulta vantaggiosa, ad esempio, in caso in cui, a garanzia 
del finanziamento, sia concessa un’ipoteca immobiliare o un pegno sulle quote della S.r.l. 
finanziata. In entrambi i casi, infatti, l’imposta d’atto oggetto di sostituzione potrebbe essere 
gravosa e non sarebbe altrimenti possibile, ad esempio, concludere l’accordo attraverso la 
forma dello scambio di corrispondenza limitando, pertanto, l’applicazione delle maggiori 
imposte d’atto al solo caso d’uso. 
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BARBARA DENORA, The VAT treatment of financial leasing under the lens of the EU Court 
of Justice 
 
(commento a/notes to Corte di Giustizia UE, sent. 4 ottobre 2017, causa C-164/16) 
 
 
Abstract 
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in due occasioni in merito al 
trattamento impositivo, ai fini IVA, del contratto di leasing finanziario, affermando che – a 
determinate condizioni – rientra nel concetto di cessione di beni. Ciò determina l’immediata 
e integrale imposizione IVA di tutte le somme. Inoltre, la CGUE ha affrontato il tema della 
risoluzione di tale contratto per inadempimento dell’utilizzatore, chiarendo che sussiste in 
tal caso il diritto a recuperare l’IVA. 
 
Parole chiave: imposta sul valore aggiunto, leasing 
 
Abstract 
The Court of Justice of the European Union has ruled two times on the VAT-taxable 
treatment of financial leasing contracts, stating that - under certain conditions - it falls 
within the concept of a supply of goods. This leads to immediate and full VAT taxation of 
all sums. Furthermore, the CJEU addressed the issue of termination of such a contract due 
to non-performance by the lessee, clarifying that there is a right to recover VAT in such a 
case. 
 
Keywords: VAT, leasing 
 
 
Nel mese di ottobre ben due sentenze dei giudici europei – Corte di Giustizia UE, sentenza 
4 ottobre 2017, causa C-164/16 e sentenza del 12 ottobre 2017, causa C-404/16, i cui 
principi generali sono già stati oggetto di commento in questa Rivista (cfr. FRANSONI G., La 
rettifica della fatturazione nell’interpretazione della Corte di Giustizia Ue, 22 ottobre 2017) 
– hanno affrontato il delicato tema del trattamento impositivo da riservare ai fini IVA al 
contratto di leasing finanziario e hanno destato notevole interesse tra gli operatori del 
settore, generando, tra l’altro, alcuni dubbi interpretativi in materia. 
Con la sentenza del 4 ottobre scorso, causa C-164/16, la Corte di Giustizia si è espressa sul 
corretto inquadramento dell’operazione di leasing e, cioè, se essa debba essere ricondotta – 
ed eventualmente, a quali condizioni – nel concetto di cessione di beni o, viceversa, in quello 
di prestazione di servizi. 
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La soluzione a tale interrogativo dipenderebbe dalla corretta interpretazione dell’art. 14, 
par. 2, lett. b), della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, ai sensi 
del quale costituisce cessione di beni – e non prestazione di servizi – “la consegna materiale 
di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo 
o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà 
è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata”. Secondo la 
Corte di Giustizia questa disposizione si applica “ad un contratto tipo di locazione con 
opzione di acquisto, qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che 
l’esercizio dell’opzione risulta l’unica scelta economicamente razionale che il locatario 
potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine, circostanza 
che spetta al giudice nazionale verificare”. 
In particolare, nella sentenza si afferma che il contratto di leasing rientra nel concetto di 
cessione di beni a determinate condizioni e, precisamente, secondo i giudici: 

1. in primo luogo, “il fatto di qualificare un contratto come «contratto di leasing finanziario» 
non è di per sé sufficiente a far rientrare la consegna materiale di un bene effettuata in base 
a quest’ultimo in una categoria di operazioni assoggettate all’IVA”; mentre è necessario 
determinare se l’operazione abbia “per oggetto il «contratto di locazione accompagnato 
dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto 
del pagamento dell’ultima rata»”, ai sensi del citato art. 14, par. 2, lett. b), della Direttiva; 

2. a tal fine, occorre quindi verificare se “il contratto in forza del quale è effettuata la consegna 
del bene contenga una clausola esplicita relativa al trasferimento della proprietà di tale 
bene dal locatore al locatario”; deve, cioè, “risultare chiaramente dai termini del contratto, 
ad un esame oggettivo e al momento della firma dello stesso, che la proprietà del bene è 
destinata ad essere acquisita automaticamente dal locatario qualora l’esecuzione del 
contratto segua il suo corso normale fino al suo termine”; 

3. in conclusione, il contratto dovrà essere qualificato come cessione di beni ai fini IVA ogni 
qualvolta “l’esercizio dell’opzione di acquisto, per quanto facoltativa dal punto di vista 
formale, apparisse in realtà, alla luce delle condizioni finanziarie del contratto, come la 
sola scelta economicamente razionale che il locatario possa fare” e ciò si verificherà, in 
particolare, nel caso in cui “risulti dal contratto che, quando risulterà possibile esercitare 
l’opzione, la somma delle rate contrattuali corrisponderà al valore commerciale del bene, 
ivi incluso il costo del finanziamento, e che l’esercizio dell’opzione non imporrà 
all’utilizzatore di corrispondere una somma supplementare importante”. 
Sotto il profilo sostanziale, quindi, per la Corte non vi è alcuna differenza tra l’ipotesi in cui 
il versamento dell’ultima rata da parte del debitore “determina automaticamente il 
trasferimento a quest’ultimo della proprietà del bene oggetto del contratto” e quello in cui 
il locatario, pur potendo formalmente esercitare l’opzione, sia in realtà privo “di una reale 
alternativa economica che gli permetta, giunto il momento, di optare vuoi per l’acquisizione 
del bene vuoi per la sua restituzione al locatore o l’estensione della locazione, in base ai 
propri interessi nel momento in cui deve operare tale scelta”. 
La soluzione appare, prima facie, piuttosto tranchant e sembra rievocare in modo alquanto 
evidente la ben nota distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento elaborata dalla 
nostra giurisprudenza nazionale nell’ambito del settore del diritto civile (cfr. Cass. SS.UU., 
sent. 7 gennaio 1993, n. 65); distinzione che, a dire il vero, potrebbe in futuro ritenersi forse 
superata alla luce della “tipizzazione” di tale figura contrattuale, attualmente disciplinata in 
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modo espresso dall’art. 1, commi da 136 a 140, L. 4 agosto 2017, n. 124 e che, ad ogni 
modo, non era stata mai considerata rilevante ai fini IVA. 
La Corte di Cassazione, infatti, aveva più volte confermato che la qualificazione del 
contratto di leasing come traslativo non valeva ad escludere l’operazione dalla categoria 
delle prestazioni di servizi e, conseguentemente, ad affermarne la rilevanza come cessione 
di beni, salvo il caso eccezionale in cui le parti avessero previsto, con effetto vincolante, il 
trasferimento della proprietà dei beni alla scadenza del contratto (Cass. 15 ottobre 2013, n. 
23329, ove peraltro, proprio con riguardo alla normativa europea, si specificava che per 
aversi assimilazione ad una cessione di beni “l’effetto traslativo deve essere già incluso nel 
programma negoziale come elemento vincolante per entrambe le parti contraenti, sì che il 
pagamento dell’ultima rata determina l’acquisto del bene, e l’eventuale mancato 
pagamento dell’ultima rata così come l’impedimento alla produzione dell’effetto traslativo 
connesso a tale pagamento, integrano inadempimento delle obbligazioni precedentemente 
assunte dalle parti con conseguente assoggettamento alle sanzioni previste 
dall’ordinamento per responsabilità ex contractu”). Mentre, a dire il vero, la rilevanza di 
tale distinzione è stata di recente affermata nell’ambito dell’imposta di registro (cfr. Cass. 
29 marzo 2017, n. 8111 ove, nell’ottica dell’art. 20 TUR, è stato evidenziato come “la 
locazione finanziaria integra leasing traslativo – soggetto ad applicazione analogica della 
disciplina della vendita con riserva di proprietà – quando la funzione economica del 
contratto non si esaurisce sul piano del godimento temporaneo del bene, ma è volta al 
trasferimento differito con rateizzazione del prezzo (Cass. 10 giugno 2005, n. 12317, Rv. 
581889; Cass. 23 maggio 2008, n. 13418, Rv. 603905); la qualificazione traslativa del 
leasing esige un’indagine complessiva sulla funzione economica del contratto, fermo che 
anche nel leasing traslativo l’acquisto finale non è obbligatorio per l’utilizzatore (Cass. 24 
giugno 2002, n. 9161, Rv. 555292)”. 
Al di là di queste considerazioni di carattere generale, comunque, la soluzione individuata 
dai giudici europei – soluzione forse in parte già anticipata dalla Corte di Giustizia nella 
sentenza 2 luglio 21015, causa C-209/14 (in tema si veda DIMONTE M. - UBALDINI R., 
Aspetti controversi in punto di individuazione del presupposto oggettivo dell’IVA: il caso 
della locazione finanziaria alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, in Boll. 
Trib., 2015, 1618) – sembra destinata a far discutere. Trattare ai fini IVA il leasing in modo 
analogo alla “vendita con riserva di proprietà” – seppure alle condizioni ben individuate 
dalla Corte di Giustizia – e, quindi, ricondurre tale contratto nel novero delle cessioni di 
beni, implica, com’è evidente, la necessità di fatturare ab origine l’intero corrispettivo 
pattuito a fronte della complessiva operazione e, cioè, sottoporre ad imposizione da subito 
sia l’importo derivante dalla somma dei singoli canoni periodici previsti per il godimento 
del bene, sia l’importo stabilito a fronte del futuro esercizio dell’opzione di acquisto. Ciò 
potrebbe comportare, oltre ad una possibile perdita di appeal in futuro per questo tipo di 
soluzione contrattuale, una serie di conseguenze negative sui contratti in corso di esecuzione 
al punto che taluno ha evidenziato (cfr. RIZZARDI R., Il riscatto è basso? È subito cessione, 
in Il Sole 24ore, 6 ottobre 2017) come, forse, la questione dovrebbe meritare un intervento 
normativo ad hoc onde evitare eventuali contestazioni impositive; e ciò a maggior ragione 
in caso di contratti di leasing immobiliare, posto che in tale ipotesi vi è l’ulteriore 
complicazione del tipo di fatturazione cui sottoporre l’operazione e, cioè, della possibile 
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applicazione del meccanismo del reverse charge (cfr. art. 17, comma 6, lett. a-bis, D.P.R. 
n. 633/1972). 
D’altronde, prescindendo dalla disciplina impositiva ai fini IVA, vi è anche chi, più in 
generale, auspica invece che la pronuncia in esame possa rappresentare un ulteriore 
argomento per superare, ai fini del bilancio e dell’imposizione diretta, la rappresentazione 
formale di tali contratti ed evidenzia come già l’OIC 17, sul bilancio consolidato, “supera 
la norma riferita al bilancio di esercizio fondato sulla rappresentazione formale, 
prevedendo che i beni possano essere iscritti nello stato patrimoniale dell’utilizzatore” (ciò 
in conformità al nuovo quadro normativo di riferimento per questi contratti, ove è previsto 
che l’utilizzatore assume tutti i rischi della gestione del bene. Così ROSCINI VITALI F., 
Contratti secondo sostanza anche su base internazionale, in Il Sole 24ore, 17 ottobre 2017). 
A ciò si aggiunga che non sono chiare neppure le conseguenze che l’adozione della 
soluzione individuata dai giudici europei determina in caso di “patologia” del rapporto di 
leasing. A questo proposito, infatti, la distinzione civilistica tra leasing traslativo e leasing 
di godimento era anche dettata dalla necessità di applicare analogicamente al primo – in 
caso di risoluzione per inadempimento contrattuale – la disciplina prevista per la risoluzione 
del contratto di vendita con riserva di proprietà di cui all’art. 1526 c.c. e, quindi, di 
consentire la ripetibilità dei canoni riscossi, facendo comunque salvo il diritto del 
concedente ad ottenere un equo compenso per il godimento del bene, oltre all’eventuale 
risarcimento del danno; riservando al solo leasing di godimento la disciplina dei contratti a 
esecuzione continuata o periodica dettata dall’art. 1458 del c.c. e che prevede la non 
ripetibilità dei canoni già versati (cfr. Cass. 28 novembre 2003, n. 18229; 3 settembre 2003, 
n. 12823). 
In effetti, il tema è affrontato proprio dalla seconda sentenza in rassegna – sentenza 12 
ottobre 2017, causa C-404/16, già citata – in cui un contratto di leasing finanziario, già 
qualificato a monte come cessione di beni e, quindi, sottoposto da subito ad integrale 
imposizione ai fini IVA, viene successivamente risolto per inadempimento dell’utilizzatore. 
In quel caso, una società ungherese che prestava servizi di locazione finanziaria aveva 
stipulato dei contratti di leasing finanziario relativi a diversi beni immobili “con 
trasmissione definitiva della proprietà” e, al momento dell’immissione nel possesso dei 
beni in questione, aveva fatturato agli utilizzatori “l’importo complessivo dei canoni del 
leasing”. Successivamente, tale società aveva risolto i suddetti contratti “a causa del 
mancato pagamento di una parte delle somme dovute” ed aveva quindi “recuperato i beni 
di cui trattasi”. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la rettifica in diminuzione 
dell’IVA operata dalla società in conseguenza di tale risoluzione perché – a quanto è dato 
comprendere dal testo della sentenza – la normativa ungherese non sembrava ammettere il 
recupero dell’IVA in questa peculiare ipotesi. Il giudice del rinvio aveva quindi chiesto alla 
Corte di Giustizia di chiarire se – ed eventualmente in che termini – la fattispecie in esame 
rientrasse nell’ambito applicativo dell’art. 90 della Direttiva IVA, ai sensi del quale, com’è 
noto, “in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o 
riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è 
debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri” (par. 1) e “in caso di non 
pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1” (par. 2).  
A tal fine, il giudice del rinvio aveva in particolare evidenziato che “in siffatti casi di 
contratti ad esecuzione successiva, non è possibile ripristinare la situazione esistente prima 



 

99 
 

della celebrazione del negozio poiché si è verificata la cessione del diritto d’uso del bene 
oggetto di leasing e non vi può essere ritorno allo status quo ante”; specificando 
ulteriormente che nel caso di specie vi era stata “l’immissione nel possesso del bene di cui 
trattasi, sebbene dal punto di vista del diritto civile non vi sia stata trasmissione del diritto 
di proprietà” e che, pertanto, “le parti possono concordare che il contratto abbia prodotto 
effetti fino al momento in cui ha avuto luogo la risoluzione”. 
La Corte di Giustizia sembra confermare tale tesi ricostruttiva e riconosce che “l’ipotesi in 
cui, nel contesto di un contratto di leasing finanziario con trasmissione definitiva della 
proprietà, il concedente non possa più richiedere all’utilizzatore il pagamento del canone 
di leasing giacché ha risolto detto contratto a causa dell’inadempimento contrattuale 
dell’utilizzatore” rientra nel concetto di “annullamento, recesso, risoluzione” di cui al citato 
art. 90 – e non in quello di “non pagamento” pure contemplato dal citato articolo – per cui, 
in linea di principio, il diritto a recuperare l’IVA non può essere limitato dal diritto 
nazionale. 
A questo proposito, i giudici europei chiariscono che i termini “annullamento, recesso, 
risoluzione” contenuti nell’art. 90, par. 1, della Direttiva IVA devono essere interpretati alla 
luce della “volontà di comprendere sia i casi di annullamento con effetto retroattivo (ex 
tunc) sia quelli con effetti futuri (ex nunc)” e che essi “si riferiscono a situazioni nelle quali, 
a seguito di un annullamento con effetto retroattivo o di una risoluzione, che produce effetti 
solo futuri, l’obbligo di un debitore di saldare il suo debito è completamente estinto o 
bloccato ad un livello definitivamente determinato, con le conseguenze che ne discendono 
per il creditore”. 
Per contro, il mancato pagamento del prezzo, pure considerato dal citato art. 90, “non pone 
le parti nella loro situazione iniziale” e ciò in quanto “se il mancato pagamento totale o 
parziale del prezzo di acquisto si verifica senza che vi sia stata risoluzione o annullamento 
del contratto, l’acquirente resta debitore del prezzo convenuto e il venditore, per quanto 
non più proprietario del bene, dispone sempre in linea di principio del suo credito, che può 
far valere in sede giurisdizionale”. Solo in tale ultima ipotesi, “il legislatore dell’Unione ha 
inteso lasciare a ciascuno Stato membro la scelta di determinare se la situazione di mancato 
pagamento del prezzo di acquisto attribuisca diritto alla riduzione della base imponibile 
nell’importo dovuto alle condizioni che esso stabilisce, o se siffatta riduzione non sia 
ammessa in tale situazione”, non potendosi comunque escludere che anche in questo caso 
“un siffatto credito divenga di fatto definitivamente irrecuperabile”.  
La conclusione cui perviene il giudice europeo appare sicuramente apprezzabile in termini 
generali e, in relazione al caso specifico, appare giustificata dal particolare accordo 
raggiunto dalle parti. Resta però un dubbio di fondo e, cioè, quale rilevanza assuma ai fini 
IVA la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo nella fase “patologica” del 
rapporto contrattuale: nel caso di specie, il contratto un tempo qualificato ai fini IVA, per le 
sue caratteristiche intrinseche, come cessione di beni sembra “trasformarsi” 
automaticamente in un normale contratto di godimento, al punto che si ammette come 
pacifica l’irripetibilità delle prestazioni già eseguite dall’utilizzatore; prestazioni che, 
evidentemente, sono considerate mera remunerazione a fronte del godimento del bene. 
Questa soluzione però potrebbe non valere in termini generali: a ben vedere, infatti, una 
volta riconosciuta la rilevanza in ambito IVA della qualificazione del leasing come 
“traslativo”, tale circostanza dovrebbe riverberare i propri effetti anche (e soprattutto) sul 
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regime della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore e, quindi, determinare la 
restituzione dei canoni già riscossi nella misura in cui tali canoni rappresentano la quota del 
prezzo versato in previsione del successivo (e mancato) acquisto. Da ciò dovrebbe 
conseguire, a parere di chi scrive, la necessaria “correzione” dell’IVA riscossa su tali 
importi. 
Ma a questo punto la questione si complica ulteriormente dato che, già in relazione alla 
vendita con riserva di proprietà, non sono del tutto chiari gli effetti che ai fini IVA determina 
la risoluzione per inadempimento ex art. 1526 c.c. 
Il dibattito resta quindi apertissimo. 
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Abstract 
L’autore commenta una recente sentenza della Cassazione in tema di imponibilità IVA di 
operazione qualificata come contratto unilaterale con obbligazioni a carico di una sola parte, 
richiamando il tema delle categorie giuridiche sottostanti, con diversi riferimenti dottrinali 
e giurisprudenziali. 
 
Parole chiave: cessione gratuita di denaro, corrispettività, forma giuridica, mediazione, 
onerosità, sostanza economica 
 
Abstract 
The author comments on a recent Supreme Court ruling on the VAT taxability of a 
transaction qualified as a unilateral contract with obligations for one party only, referring 
to the underlying legal categories, with various doctrinal and jurisprudential references. 
 
Keywords: free transfer of money, consideration, legal form, mediation, onerousness, 
economic substance 
 
 
Il fascicolo n. 2 della Rivista di Diritto Tributario accoglie, fra gli altri, un assai pregevole 
contributo di Lorenzo Del Federico (cfr., DEL FEDERICO L., Forma e sostanza nella 
tassazione del reddito d’impresa: spunti per qualche chiarimento concettuale, in Riv. dir. 
trib., 2017, I, 139) che si propone di “sfatare” il mito secondo il quale esisterebbe una 
contraddizione fra la “sostanza economica” e la “forma giuridica” e che solo alla prima 
occorrerebbe aver riguardo nella applicazione delle norme tributarie. 
La tesi del prof. Del Federico mi trova pienamente consenziente (d’altra parte, un punto di 
vista del tutto analogo avevo espresso già in FRANSONI G., Appunti su abuso del diritto e 
valide ragioni economiche, in Rass. trib., 2010, 932 ss.) e può essere valorizzata proprio 
partendo dalla sentenza in commento che costituisce l’“evoluzione” di un orientamento già 
in parte profilatosi con la sentenza 2 dicembre 2015, n. 24510 ed oggi consolidatosi anche 
a seguito delle successive sentenze del 23 giugno 2017, nn. 15681-15686 sempre della Corte 
Suprema di Cassazione. 
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Il caso è semplice: il soggetto A (il cosiddetto “Centro Media”) svolge per conto dei propri 
clienti l’attività di pianificazione delle campagne pubblicitarie sui mezzi di comunicazione 
e le relative operazioni di prenotazione degli spazi pubblicitari e di negoziazione del prezzo 
di acquisto degli stessi con gli editori e i concessionari di pubblicità; il soggetto B è un 
concessionario di pubblicità e contrae nei confronti del soggetto A l’obbligazione di 
riconoscere a quest’ultimo un “premio” in denaro se il totale dei contratti stipulati con i 
clienti del medesimo Centro Media raggiungono una determinata soglia di valore. 
Verificatasi questa condizione, il soggetto B paga il premio promesso a fronte di una fattura 
emessa dal Centro Media maggiorata dell’IVA applicata con l’aliquota ordinaria e, 
ovviamente, detrae l’IVA assolta in via di rivalsa che, a sua volta, il Centro Media include, 
come imposta “a debito”, nelle proprie liquidazioni periodiche e annuale. 
L’Agenzia delle Entrate, tramite l’avviso di accertamento emesso a carico del soggetto B 
(il concessionario di pubblicità), contestava la correttezza di questa soluzione e qualificava, 
invece, l’operazione come “cessione gratuita di denaro”, come tale non soggetta a imposta 
sul valore aggiunto. Da ciò faceva discendere l’indetraibilità dell’IVA assolta in via di 
rivalsa. 
La Cassazione, con la sentenza del 2015 già citata, ha confermato la correttezza dell’avviso 
di accertamento specificando che, a suo giudizio, si era dinanzi a un contratto unilaterale 
con obbligazioni a carico di una sola parte (secondo il modello di cui all’art. 1333 c.c.) e 
che «la conclusione del contratto e la sua successiva efficacia – in conseguenza 
dell’avveramento dell’evento – non viene a trasformare il contratto unilaterale […] a titolo 
gratuito, in un contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso, in quanto il risultato 
del raggiungimento di un determinato fatturato mediante l’attività svolta dal Centro Media 
è stato dedotto in contratto come condizione e non come obbligazione». 
Questa soluzione – la quale, come diremo, contiene una certa dose di verità, ma anche un 
rilevante equivoco – è stata criticata (cfr. CENTORE P., L’IVA sui premi e incentivi ancora 
alla ribalta della giurisprudenza, in Corr. trib., 2016, 339) per il fatto di essere 
eccessivamente condizionata dalla prospettiva (cito testualmente) «nazional-civilistica», là 
dove avrebbe dovuto assumere a criterio guida quella «euro-unionale» e tale critica è stata 
accompagnata da una vibrante invocazione della necessità di evitare di «tramandare alle 
nuove generazioni di giuristi e, fra essi, segnatamente i tributaristi, un approccio» fondato 
su categorie «arcaiche, cioè fissate agli albori dell’IVA italiana» per «diffondere invece un 
cultura che può definirsi eurocentrica». 
Come dirò fra breve, il problema, a mio avviso, è esattamente l’opposto: resta infatti 
assolutamente ferma la necessità di fare riferimento alle categorie giuridiche, occorrendo 
solo acquisire un’adeguata consapevolezza della loro effettiva consistenza, la quale 
(consapevolezza) è invece appannata da un uso delle stesse commisto a concetti spuri e 
fuorvianti qual è quello della c.d. “sostanza economica”. 
Probabilmente avvertita della critica che i commentatori avevano mosso al precedente del 
2015, la Cassazione del 2017 qui annotata cerca di dare un più argomentato impianto 
motivazionale alla propria soluzione. 
Nel far ciò, la Corte: parte da un presupposto che potrebbe sembrare in astratto certamente 
più in linea con l’impostazione segnalata all’inizio di questo commento affermando che 
«Sia pur filtrate dalla “realtà economica e commerciale”, difatti, le categorie negoziali 
conservano rilevanza anche nella prospettiva tributaria»; aggiunge, ancora, che «la 
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prospettiva della “realtà economica e commerciale” induce quindi ad aver riguardo 
precipuo all’operazione, ma comporta comunque la necessità dell’esistenza di un nesso 
corrispettivo tra prestazione e compenso»; specifica, poi, che «risalta, dunque, anche in 
questa prospettiva la forza qualificante della corrispettività e non della mera onerosità che 
si traduce nella reciprocità assicurata dallo scambio»; sottolinea, infine, che, nel caso di 
specie, «all’atto della materiale esecuzione della prestazione […] non è ravvisabile alcun 
legame diretto e immediato fra prestazione e corrispettivo [cosicchè] il carattere incerto 
della stessa esistenza di un compenso spezza il nesso diretto tra il servizio fornito al 
destinatario e il compenso eventualmente ricevuto, necessario per l’assoggettabilità a IVA 
della prestazione di servizi». 
Questo impianto argomentativo è poi completato da un rilievo (non del tutto in linea con i 
concetti prima esposti ed anche un po’ oscuro) volto a replicare all’obiezione – a mio avviso, 
come evidenzierò, sottile e assai pertinente – svolta dai ricorrenti, intesa a valorizzare 
l’assimilabilità della fattispecie in esame alla mediazione. Tuttavia, secondo la Corte, tale 
paragone non sarebbe calzante perché nella mediazione è «ravvisabile il nesso tra il 
corrispettivo ed una prestazione “individualizzabile”, della quale esso rappresenta il 
controvalore; in quello in esame, invece, al più si può istituire una relazione tra il compenso 
e un coacervo di prestazioni, non “individualizzabili” se non per la loro idoneità a 
raggiungere il fatturato minimo che fa scattare la maturazione del compenso». 
Sulla base di questi argomenti, la Corte conferma l’esclusione dell’operazione in questione 
dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e l’indetraibilità dell’imposta 
assolta in via di rivalsa. 
Orbene, non vi è dubbio che, come si rileva nei commenti dei pratici, pur dovendosi 
grandemente apprezzare lo sforzo di sistemazione concettuale tentato dalla Corte, la 
soluzione offerta appare ictu oculi difficilmente accettabile. Tuttavia, la domanda che 
occorre porsi, secondo la prospettiva da cui muovo in questa breve nota, è: si tratta 
dell’effetto dell’eccessivo attaccamento alla visione giuridico-formale, oppure è il frutto di 
una valorizzazione delle categorie civilistiche non compiuta sino in fondo? Altrimenti detto: 
una più elaborata applicazione delle categorie giuridiche avrebbe consentito di risolvere la 
questione in un modo più equilibrato e condivisibile? 
La risposta è senz’altro affermativa e potrei darla in termini strettamente concettuali, ma 
occorrerebbe altro spazio. Mi sia consentito, quindi, giustificarla in termini 
(prevalentemente) evocativi. 
È giustappunto trascorso giusto mezzo secolo – correva, infatti, l’anno 1968 – da quando 
Gino Gorla pubblicava sulla Rivista di Diritto Commerciale il saggio Promesse 
“condizionate” a una prestazione (ora in GORLA G., Diritto comparato e diritto comune 
europeo, Milano 1981, 231 ss.). Con questo saggio il Maestro richiamava l’attenzione su 
una tipologia di unilateral contract di diritto anglosassone definito “offer calling for an act” 
che risponde esattamente allo schema del contratto oggetto del nostro giudizio. 
Dico subito che, nel mondo anglosassone, l’offer calling for an act appartiene ai contratti 
conclusi for an executed consideration (piuttosto che for an executory consideration) e 
questo rilievo sarebbe di per sé sufficiente a risolvere ogni problema ove si rifletta sul fatto 
che, nel testo inglese dell’art. 2, par. 1, lett. c), della Direttiva 2006/112/CE, sono imponibili 
le prestazioni di servizio rese for a consideration (executed o executory che sia), cosicché 
appare assai difficile – per non dire impossibile – che nel mondo anglosassone si possa 
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pervenire ad escludere l’ipotesi qui in esame dal novero di quelle imponibili, giacché essa 
presenta senza meno quel carattere – la consideration (executed) – che è determinante per 
l’integrazione della fattispecie. Ed è superfluo rilevare che la consideration è cosa diversa 
dalla corrispettività (termine che non compare né nella traduzione italiana – che usa 
l’espressione “a titolo oneroso” – né in quella francese – à titre onéreux – né in quella 
tedesca – gegen Entgelt – della Direttiva) indicando, appunto, solo l’interesse allo scambio 
ossia ciò che determina il promittente a formulare l’offerta e il destinatario di essa a dare o 
fare (excuted consideration) o a promettere (exectory consideration) qualcosa in cambio 
(cfr., GORLA G., Consideration, in Enc. dir., Milano 1964, IX, 176). 
Ma torniamo al saggio di Gorla del 1968. In questo denso scritto l’autore si interrogava circa 
i problemi e i rapporti che l’offer calling for an act presenta rispetto ad altre figure negoziali 
previste dal nostro ordinamento. Tuttavia, per quanto qui di interesse, al di là di ogni dubbio 
circa il suo esatto inquadramento, il saggio evidenziava almeno tre punti fermi: (1) 
l’evidente diffusione sociale ed economica della particolare fattispecie; (2) la sua legittimità 
anche nel nostro sistema, tanto da poter enumerare almeno 9 contratti tipici rispondenti al 
medesimo schema (tra cui, appunto, la mediazione); (3) l’appartenenza dell’assetto così 
realizzato alla categoria dei negozi di scambio a titolo oneroso. 
Da quel saggio ad oggi il tema ha formato oggetto di una vastissima bibliografia (la si veda 
da ultimo citata in BASINI G.F., Le promesse premiali, Milano 2000) arricchita da contributi 
della migliore dottrina da Sacco a Spada, da Messineo a Di Majo ecc. A quanto mi consta, 
nessuno degli autori indicati – al di là delle diverse soluzioni circa i problemi particolari – 
ha mai messo in dubbio i tre elementi sopra considerati. 
L’aspetto singolare delle sentenze di Cassazione citate consiste proprio in ciò che, accanto 
a corrette affermazioni (tale è quella, ad esempio, dell’essere la prestazione del promissario 
dedotta in condizione, piuttosto che in obbligazione o quella della presenza di alcuni profili 
di aleatorietà determinati dal fatto che il promissario, pur avendo incominciato a realizzare 
la prestazione non sa, fino a quando non ha raggiunto la soglia di fatturato richiesta, se 
maturerà il diritto al corrispettivo), vi è la totale obliterazione di elementi assolutamente 
centrali sotto il profilo giuridico. 
Il primo è quello della differenza fra corrispettività e onerosità e del fatto che l’elemento 
determinante ai fini della imponibilità nel sistema dell’IVA è proprio il secondo carattere 
quando connota i rapporti di scambio. E ciò non solo in ragione dei ricordati elementi 
testuali rinvenibili nella Direttiva, ma anche per la pacifica ricomprensione nel campo di 
applicazione dell’imposta di “operazioni” che non sono corrispettive: basti pensare al 
conferimento in società, alle operazioni a premio quando il premiato sia tenuto al pagamento 
di un contributo e alla mediazione. E ciò sorprende tanto di più se si considera che il tema 
ha formato di recente oggetto di ponderosi studi: cfr., per tutti, FICARI V. - MASTROIACOVO 
V. (a cura di), Corrispettività, onerosità e gratuità Torino 2014. 
Il richiamo alla mediazione evidenzia il secondo aspetto stranamente ignorato dalla Corte. 
Non è dato conoscere, invero, il tenore del richiamo a questo istituto fatto dal ricorrente nel 
caso oggetto della sentenza in commento (di cui si dà atto in motivazione), ma è presumibile 
che esso non si limitasse a porre in evidenza la somiglianza “funzionale” fra i due assetti 
negoziali (unico aspetto preso in esame dalla Corte e respinto sulla base di un non perspicuo 
riferimento alla profilo “individualizzato” e “non individualizzato” dell’attività del 
mediatore, da un lato, e del promissario, dall’altro), bensì, ed essenzialmente, alla 



 

105 
 

circostanza per cui, pur ammettendosi la possibilità di una “mediazione contrattuale”, il 
“tipo” disciplinato dall’art. 1754 c.c. prescinde, per opinione praticamente unanime, dalla 
esistenza di un contratto (tanto più a prestazioni corrispettive) essendo la mediazione mero 
atto impegnativo (cfr. CARRARO L., La mediazione, Padova 1952 e MIRABELLI G., L’atto 
non negoziale nel diritto italiano, Napoli 1955, 266). Ciò che, come ho prima ricordato, 
legittimava il suo accostamento, secondo Gorla, ai negozi for an executed consideration di 
cui si è già parlato. Inutile rimarcare, poi, come, nonostante questi caratteri, la mediazione 
realizza certamente, ove il mediatore abbia i requisiti della professionalità, una prestazione 
imponibile. 
Infine, quale terzo elemento di anomalia, si deve segnalare che tanto il precedente del 2015, 
quanto e soprattutto la sentenza in commento, sebbene facciano ampi richiami alla 
giurisprudenza comunitaria, sembrano ignorare la sentenza 17 settembre 2002, C-498/99 
“Town & Country Factors Ltd” giustamente ricordata, invece, dal commento di CENTORE 
P., L’IVA sui premi e incentivi ancora alla ribalta della giurisprudenza, cit.). 
Sebbene, a mio avviso, nella sentenza della Corte di Giustizia citata vi sia un impreciso 
inquadramento del caso (giacché quanto pagato dai partecipanti al gioco avrebbe dovuto 
qualificarsi come il corrispettivo dell’organizzazione del gioco stesso e non del premio 
eventualmente conseguibile secondo quanto la Corte di Giustizia stessa rileva al punto 20 
della motivazione) non è dubbio che la Corte di Giustizia, partendo dal diverso 
inquadramento secondo cui le prestazioni da porre in relazione erano rappresentate dalla 
entry fee e dai prizes, ha ritenuto l’operazione fosse imponibile ancorché l’obbligo di 
corrispondere il premio fosse “binding in honour only”. E questa conclusione riposa, 
essenzialmente, sul rilievo per cui l’elemento determinante è dato dall’assetto oneroso dello 
scambio e non dalla esistenza di un’obbligazione suscettibile di tutela giurisdizionale (cfr. 
il punto 21 dove si esclude la rilevanza della enforceability dell’obbligazione); val quanto 
dire, per riprendere le giuste (ma non correttamente applicate) categorie richiamate dalla 
Corte nel precedente del 2015, che ai fini dell’imponibilità non può attribuirsi alcuna 
rilevanza alla circostanza che la prestazione sia dedotta in obbligazione o in condizione, 
posto che, in ogni caso, ricorre sia la funzione di scambio, sia il carattere oneroso 
dell’assetto negoziale. 
Con questo rilievo è possibile tornare al punto di partenza per evidenziare che anche il 
necessario richiamo delle sentenze della Corte di Giustizia implica comunque il riferimento 
a categorie giuridiche. Tutte le sentenze non possono far altro che indicare la soluzione di 
un caso concreto. La regola iuris deve essere ricavata da quella soluzione in via di astrazione 
e questo procedimento di astrazione conduce, inevitabilmente, alla costruzione di categorie 
giuridiche le quali altro non sono che l’inquadramento di sintesi (oserei dire, la 
“sublimazione”) dei profili giuridicamente rilevanti delle infinite varietà contingenti 
dell’agire economico-sostanziale. 
E siccome il nostro diritto civile e la nostra tradizione civilistica offrono una copiosa messe 
di categorie vi è più di un motivo per prendere le mosse proprio da quelle sempre che, 
ovviamente, da un lato, si abbia l’accortezza di adoperarle con la dovuta consapevolezza e, 
dall’altro lato, queste vengano sempre considerate nella prospettiva della ratio della 
disciplina tributaria volta per volta rilevante. 
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Abstract 
L’autore si interroga sulle conseguenze di tre decisioni della Corte di Giustizia in merito 
all’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 2 del DPR 633/1972. La norma prevede una 
particolare esenzione per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consorziati o 
soci da consorzi, nel ricorrere di alcune condizioni. I giudici europei hanno ritenuto che la 
compatibilità di tale norma con la direttiva IVA è assicurata solo se essa si applica solo alle 
esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico, non già a quelle la cui esenzione 
discende da altre ragioni, tra cui le attività bancarie e assicurative. 
 
 
Parole chiave: consorzi, esenzione IVA 
 
Abstract 
The author questions the consequences of three decisions of the Court of Justice concerning 
the VAT exemption provided for in Article 10(2) of Presidential Decree 633/1972. This 
regulation provides for a special exemption for services rendered to consortium members 
or partners by consortia under certain conditions. The European Courts held that the 
compatibility of that rule with the VAT Directive is ensured only if it applies solely to 
exemptions in favour of certain activities in the public interest, not to activities whose 
exemption derives from other reasons, including banking and insurance activities. 
 
Keywords: consorzi, esenzione IVA 
 
 
1. Evidentemente ben consapevole della portata del problema che essa si è trovata ad 
affrontare, la Corte di Giustizia ha pubblicato nello stesso giorno le sentenze qui segnalate 
con le quali ha deciso tre casi le cui udienze si erano svolte a distanza di diversi mesi l’una 
dall’altra (la più risalente, quella relativa a DNB Banka, il 30 giugno 2016 e la più recente, 
quella di cui era parte la Germania, il 15 febbraio 2017). 
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2. Atteso il valore “normativo” delle sentenze della Corte di Giustizia, un’analisi critica 
intesa a verificarne il fondamento è, in larga misura, scarsamente proficua, specie 
nell’ambito di un commento necessariamente breve come quello che può essere svolto in 
questa sede. E’ invece più utile cercare di capirne l’effettiva portata che, come vedremo, ha 
una duplice “dimensione”. 
 
3. Iniziamo con il precisare che l’effetto immediato di queste pronunce è quello di 
determinare un’incompatibilità (come vedremo, parziale) fra l’art. 10, comma 2, D.P.R. n. 
633/1972 e la Direttiva 2006/112 in materia di IVA. 
Si tratta, a dire il vero, dell’ennesimo capitolo di una storia travagliata che vale la pena 
riassumere con la massima sintesi perché essa potrebbe risultare rilevante (nel senso di cui 
si dirà) anche per comprendere i futuri sviluppi conseguenti alle sentenze in commento. 
 
3.1. L’art. 10, comma 2, cit. è stato introdotto dall’art. 1, comma 261, lett. b), L. n. 244/2007 
al fine di sostituire il regime precedentemente previsto dall’art. 6 L. n. 133/1999 il quale 
prevedeva una particolare esenzione per i servizi infragruppo svolti nell’ambito dei gruppi 
bancari e assicurativi (o, almeno, essenzialmente nell’ambito di tali gruppi). 
 
3.2. L’abrogazione del regime di cui al citato art. 6 nasceva dall’esigenza - apertamente 
dichiarata dallo stesso legislatore - di prevenire una dichiarazione di incompatibilità di tale 
regime con la disciplina comunitaria dell’imposta sul valore aggiunto. 
In questa prospettiva, pertanto, la disciplina contenuta nel neo-introdotto secondo comma 
dell’art. 10 D.P.R. n. 633/1972 avrebbe dovuto essere coerente con la Direttiva 2006/112. 
Il citato comma 2 dell’art. 10 prevede, infatti, che «Sono altresì esenti dall'imposta le 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese 
le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti 
per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all' articolo 
19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all' articolo 36-bis, sia stata non superiore al 
10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti 
consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.». 
La formula prescelta riecheggia e specifica quella di cui all’art. 132, par. 1, lett. f) della 
Direttiva, ai sensi della quale: «le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome 
di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti 
passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di 
tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto 
rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione 
non possa provocare distorsioni della concorrenza». Infatti, pur trattandosi di un regime 
derogatorio rispetto a quello ordinario, la legittimità rispetto ai principi europei del regime 
dei consorzi fra soggetti esenti avrebbe dovuto discendere dall’avere esso la propria base 
normativa in una espressa disposizione del diritto unionale. 
 
3.3. Senonché, con le sentenze in commento, la Corte restringe in modo assai drastico i 
limiti entro i quali l’art. 10, comma 2, cit. può essere considerato compatibile con la 
Direttiva. 
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Secondo la Corte, infatti, l’art. 132, par. 1, lett. f) della Direttiva, essendo inserito nel Capo 
2 del Titolo IX della medesima, si applicherebbe solo alle esenzioni ivi contemplate, ossia 
a quelle «a favore di alcune attività di interesse pubblico», mentre non potrebbe applicarsi 
alle attività la cui esenzione discende (ed è giustificata) da altre ragioni e quindi, ed in 
specie, alle attività esenti ai sensi dell’art. 135 della Direttiva fra le quali sono comprese, 
per l’appunto, le attività bancarie e assicurative. 
 
4. La soluzione interpretativa favorita (e autoritativamente imposta) dalla Corte di Giustizia 
può considerarsi adeguatamente giustificata in relazione al complessivo sistema normativo. 
 
4.1. E’ tuttavia evidente che essa, al di là delle sue applicazioni immediate, dovrebbe averne 
talune di “lungo termine”. Questa conclusione consegue in modo specifico al fatto che, in 
base alla soluzione adottata dalla Corte, le “esenzioni” risultano adesso distinte non solo per 
la loro giustificazione, ma anche per il differente grado di “intensità”. 
 
4.2. E’, infatti, innegabile che per il consumatore finale (ossia per colui che, secondo il 
sistema dell’imposta, dovrebbe essere il soggetto che effettivamente beneficia di vari regimi 
di esenzione) il vantaggio derivante dall’esenzione è maggiore là dove vi sia anche 
l’esenzione delle attività accessorie svolte “a monte” di attività esenti (“a valle”). 
Ne consegue che riconoscere il beneficio dell’esenzione anche alle operazioni a monte solo 
rispetto a talune attività esenti significa, in definitiva, “graduare” l’intensità di tale 
beneficio. 
 
4.3. Ma questa diversa misura dell’intensità dell’esenzione non può che corrispondere a un 
giudizio di maggior “meritevolezza” delle attività per le quali l’esenzione opera in modo 
più intenso rispetto a quella attribuita alle attività che, invece, non possono ottenere 
l’esenzione di alcuna prestazione a monte. E l’apprezzamento di questa diversa 
“meritevolezza” – che almeno implicitamente la Corte considera inerente al sistema – non 
potrà non avere riflessi importanti nelle riflessioni sull’imposta e nelle applicazioni 
conseguenti. 
 
5. Sulla base dell’argomento impiegato dalla Corte di Giustizia, pertanto, l’ambito 
applicativo dell’art. 10, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 risulta fortemente ridimensionato. 
 
5.1. Secondo l’interpretazione previgente esso si applicava a tutte le ipotesi in cui i membri 
del “consorzio” svolgessero attività esente (con le ulteriori specificazioni previste dalla 
norma) qualunque fosse l’attività esente. In base all’interpretazione adesso fornita con 
efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia, l’esenzione di cui all’art. 10, comma 2, cit. si 
applica solo ai consorzi i cui membri esercitino una delle attività “di interesse pubblico” di 
cui all’art. 132, par. 1 che, sostanzialmente, sono quelle sanitarie, di istruzione e di 
promozione dello sport nonché talune attività svolte in forma non lucrativa per il 
perseguimento di fini ideali. 
 
5.2. Tutte le altre attività esenti di cui all’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/72 non sono 
ricomprese nell’ambito dell’esenzione di cui al successivo comma 2 relativo alle attività 
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accessorie svolte da imprese consorziate. In definitiva, credo che si possa dire con un buon 
livello di attendibilità che i consorzi di cui all’art. 10, comma 2 cit. continueranno ad operare 
in alcune realtà della sanità privata e, anche in questo contesto, con una rilevanza tutto 
sommato marginale. 
 
5.3. Viceversa, secondo quanto esplicitamente affermato dalla Corte, le discipline che, nei 
vari Stati membri, si sono ispirate all’art. 132, par. 1, lett. f) della Direttiva non possono 
essere applicate alle attività finanziarie e assicurative. Cosicché l’art. 10, comma 2, D.P.R. 
n. 633/1972 (che appunto traeva la propria legittimazione dalla norma citata) non può 
trovare più applicazione proprio rispetto a quelle attività che, secondo la “storia” alla quale 
si è fatto brevemente cenno, ne rappresentavano invece l’ambito di operatività elettivo. 
 
6. Di questa conseguenza non si può far altro che prendere atto e, certamente, la posizione 
della Corte di Giustizia contribuirà a ravvivare l’attenzione verso quel “gruppo IVA” che, 
pur rappresentando una novità a lungo attesa, è poi apparso, almeno stando alle prime 
simulazioni, quale un’alternativa non particolarmente “allettante”. 
Ma, a questo punto, il tema è: a decorrere da quando la disciplina di cui all’art. 10, comma 
2, D.P.R. n. 633/1972 non è più applicabile ai consorzi bancari e assicurativi? 
 
6.1. La Corte si preoccupa, meritoriamente, di dare una soluzione a tale quesito e fornisce 
alcune risposte che certamente sono nel senso di dare una certa tranquillità agli operatori, 
ma forse sono ancora parziali e non prive di un qualche margine di ambiguità. 
 
6.2. Il primo punto fermo posto dalla Corte riguarda i periodi d’imposta «definitivamente 
conclusi» (cfr. il punto 40 della sentenza DNB Banka e il punto 35 della sentenza Aviva, 
aventi identica formulazione). Questi, secondo la Corte non possono essere “riaperti”. 
 
6.2.1. La Corte non chiarisce cosa intende per periodi d’imposta «definitivamente conclusi» 
ed in questo consiste uno dei profili di ambiguità ai quali si faceva prima riferimento. 
 
6.2.2. Tuttavia, il principio del divieto di “riaprire” tali periodi d’imposta è introdotto con 
un argomento invero tanto perentoriamente affermato, quanto scarsamente sviluppato. La 
Corte, infatti, si limita a dire che tale principio dovrebbe desumersi «per analogia» con le 
statuizioni contenute in due sentenze e, in particolare, nelle «sentenze del 6 ottobre 2009, 
Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punto 37, e del 21 dicembre 
2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 68». 
 
6.2.3. I precedenti richiamati, in realtà, riguardano l’intangibilità delle sentenze passate in 
giudicato. Da ciò discendono due conseguenze. 
La prima è che, per quanto possa apparire strano, la Corte di Giustizia ritiene che vi sia una 
“definitiva conclusione” dei periodi di imposta che può paragonarsi, quanto ad effetti 
preclusivi di diverse determinazioni del dovuto (per riprendere la terminologia ampiamente 
sviluppata da TREMONTI G., Imposizione e definitività, Milano 1977), a quella propria del 
“giudicato”. 
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Si tratta di una prima conclusione che, a nostro avviso, non mancherà di suscitare occasione 
di nuovo dibattito e interessanti applicazioni operative. 
 
6.2.4. La seconda conclusione che deriva dall’accostamento fra “definitiva conclusione” del 
periodo d’imposta e (efficacia preclusiva del) giudicato è che la Corte non può che aver 
inteso come la “definitiva conclusione” sia quella che opera per i periodi di imposta 
relativamente ai quali sono scaduti i termini per l’accertamento. 
 
6.3. Così individuato l’ambito di assoluta intangibilità, resta da stabilire quali sono le 
conseguenze dell’incompatibilità delle discipline interne (e, per quanto riguarda l’Italia, 
dell’art. 10, comma 2, cit.) con l’interpretazione dell’art. 132, par. 1, lett. f) della Direttiva 
contenuta nelle sentenze in commento, relativamente a: (i) i periodi d’imposta ancora 
suscettibili di accertamento e (ii) il periodo d’imposta in corso. 
 
6.3.1. Per quanto riguarda i periodi ancora suscettibili di accertamento, la risposta della 
Corte è ancora tranquillizzante. Nei punti 41 e 36 delle sentenze, rispettivamente, DNB 
Banka e Aviva essa sostiene che «per giurisprudenza costante una direttiva non può di per 
sé creare obblighi a carico di un privato e non può, quindi, essere fatta valere in quanto 
tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenza del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, 
EU:C:2016:278, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Le autorità nazionali non possono 
quindi invocare l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, quale 
interpretato […] d[a]lla presente sentenza, per negare tale esenzione alle AAP […] e, 
pertanto, per rifiutare di esentare dall’IVA le prestazioni di servizi effettuate da tali AAP». 
Ciò troverebbe conferma, in particolare e secondo l’ulteriore precisazione contenuta nei 
punti 42 e 37 delle due sentenze, nel fatto che «l’obbligo per il giudice nazionale di fare 
riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle 
norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, 
in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da 
fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 15 aprile 
2008, Impact, C-268/06, EU:C:2008:223, punto 100)». 
 
6.3.2. A mio avviso, tale interpretazione del principio della certezza del diritto e dei limiti 
dell’efficacia diretta delle Direttive unionali è idonea a “cristallizzare” l’esenzione sia per i 
periodi già decorsi (ma ancora accertabili), sia per lo stesso periodo “in corso” alla data del 
21 settembre 2017, relativamente alle operazioni già poste in essere e fatturate a tale data. 
 
6.4. Mi sembra, tuttavia, che proprio il riferimento al principio della certezza del diritto 
renda più difficile, almeno in linea di principio e per quanto possa essere indagato 
nell’ambito di un commento “a caldo” qual è questo, sostenere che i consorzi bancari e 
assicurativi possano continuare a ricavare dalle sentenze annotate elementi idonei a far 
ritenere esenti anche le operazioni dagli stessi poste in essere successivamente alla data del 
21 settembre 2017. Anzi, credo che analoghi dubbi possano essere sollevati pure con 
riguardo alle operazioni non ancora fatturate a tale data, anche se, probabilmente, vi sono 
valide ragioni per sostenere che il discrimen debba individuarsi con riguardo al “fatto 
generatore” dell’imposta piuttosto che a quello della sua esigibilità. 
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7. La disciplina per così dire “transitoria” degli effetti delle sentenze in commento contenuta 
nelle sentenze medesime, tuttavia, lascia aperto un dubbio nient’affatto trascurabile. 
 
7.1. In effetti, a ben considerare, tale “disciplina transitoria” riguarda solo i rapporti fra gli 
ordinamenti nazionali e la Direttiva 2006/112 così come interpretata dalla Corte di 
Giustizia. La Corte, però, non si occupa in alcun modo del tema degli aiuti di stato e questo 
profilo meriterà di essere ulteriormente approfondito. 
 
7.2. Invero, già l’art. 132, par. 1, lett. f) subordina la legittimità dell’esenzione relativamente 
alle operazioni poste in essere dalle AAP (ossia le “associazioni autonome di persone” che 
il nostro legislatore ha identificato nei “consorzi”) alla «condizione che questa esenzione 
non possa provocare distorsioni della concorrenza». Quindi, anche l’esenzione che trova il 
suo legittimo fondamento nel citato art. 132, par. 1, lett. f) della Direttiva opera nei limiti di 
compatibilità con i principi generali in tema di concorrenza i quali, com’è noto, trovano una 
specifica tutela, fra l’altro, nella disciplina degli aiuti di stato. 
 
7.3. Ne discende che il problema dei rapporti fra aiuti di stato ed esenzione a favore delle 
AAP risulta ancora più evidente e rilevante là dove le AAP abbiano beneficiato di 
un’esenzione disposta da una disciplina incompatibile con la Direttiva 2006/112. 
 
7.4. Da questo punto di vista – che, lo ripetiamo, richiede un ulteriore specifico 
approfondimento – le “rassicurazioni” offerte dalle sentenze annotate appaiono molto meno 
forti anche perché, com’è noto, a fronte del valore della concorrenza, quello della certezza 
del diritto è stato giudicato molte volte del tutto recessivo. 
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L’attuazione del tributo 
 
 
 

BARBARA DENORA, Dopo dieci anni di mancato pagamento, una variazione in 
diminuzione ai fini IVA non si nega a nessuno 
 
BARBARA DENORA, After ten years of non-payment, a VAT downward variation is not 
denied to anyone 
 
(commento a/notes to Corte di Giustizia, sent. 23 novembre 2017, causa C-246/16) 
 
 
Abstract 
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che non è compatibile con la 
normativa eurounitaria una norma che subordina la riduzione della base imponibile IVA 
(mediante nota di variazione in diminuzione) all’esito di una procedura concorsuale o 
esecutiva, se questa abbia una durata di oltre 10 anni. 
La normativa italiana sul punto resta però, anche a seguito di questa decisione, incerta. 
 
Parole chiave: imposta sul valore aggiunto, note di variazione, procedure concorsuali 
 
Abstract 
The European Court of Justice has ruled that a rule that makes the reduction of the VAT 
taxable base (by means of a downward variation note) subject to the outcome of insolvency 
or enforcement proceedings, if these last for more than 10 years, is not compatible with EU 
law. 
However, the Italian legislation on this point remains, even after this decision, uncertain. 
 
Keywords: value added tax, change notes, insolvency proceedings 
 
Nella sentenza della Corte di Giustizia UE qui in rassegna i giudici europei hanno affermato 
che “uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile 
dell’imposta sul valore aggiunto all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora 
una tale procedura possa durare più di dieci anni”.  
Già il successivo 24 novembre 2017 sono state espresse valutazioni positive su questa 
pronuncia (cfr. RICCA F., Italia ko sul recupero dell’IVA, in Italiaoggi; ABAGNALE A.- 
SANTACROCE B., Recupero Iva con iter più veloce, in Il Sole 24 Ore; PEIROLO M., La 
procedura di variazione IVA è illegittima sul piano UE, in Ipsoa, Quotidiano fisco). Dai 
primi commenti, in effetti, emerge una diffusa convinzione: non sarebbe più procrastinabile 
un intervento del legislatore sull’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 perché la sentenza 
in esame riconoscerebbe definitivamente la non conformità della disciplina nazionale IVA 
in tema di note di variazione in diminuzione statuita da tale comma rispetto alle previsioni 
contenute nell’art. 90 della Direttiva IVA 112/2006 che, com’è noto, dispone che “in caso 
di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di 
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prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente 
ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri” (par. 1) e “in caso di non pagamento 
totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1” (par. 2). 
In questa sede, però, merita formulare qualche osservazione critica provando a riassumere 
brevemente i termini del problema. 
Il nostro legislatore – avvalendosi della possibilità di deroga offerta dal par. 2 dell’art. 90 – 
ha ritenuto opportuno “blindare” la possibilità di emettere una nota di variazione in 
diminuzione ai fini IVA nell’ipotesi di mero inadempimento contrattuale: ai sensi del 
comma 2 dell’art. 26, infatti, non ogni mancato pagamento del corrispettivo legittima 
l’emissione di una nota di variazione in diminuzione ma rileva esclusivamente il “mancato 
pagamento” che deriva da un’insolvenza del debitore ormai conclamata e irreversibile, 
perché derivante dalla chiusura di procedure esecutive, individuali o concorsuali, rimaste 
infruttuose (per approfondimenti sul tema si vedano DENORA B., Procedure concorsuali 
infruttuose e note di variazione in diminuzione ai fini IVA: la tutela del creditore a fronte 
dell’inadempimento del debitore, in Riv. dir. trib., 2013, I, 641; SANTIN P., Variazioni IVA 
e crisi dell’impresa: per un’interpretazione comunitariamente orientata della nuova 
disciplina, in Rass. trib., 2015, 99). 
Per la verità, la disposizione in esame era stata oggetto di un profondo ripensamento nel 
2015: la Legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 126 e 127, L. 28 dicembre 2015, n. 208) 
aveva, infatti, modificato l’art. 26, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per il creditore di 
emettere note di variazione in diminuzione a fronte dell’inadempimento del debitore “a 
partire dall’apertura” della procedura concorsuale in tutti i casi in cui il cessionario o il 
committente fosse stato assoggettato ad una procedura concorsuale successivamente al 31 
dicembre 2016. In tal modo, peraltro, il trattamento IVA dell’inadempimento contrattuale 
“manifestatosi” con l’apertura della procedura concorsuale sarebbe stato parificato a quello 
previsto nell’ambito delle imposte sui redditi. Tuttavia, questa nuova previsione non è mai 
entrata in vigore perché il legislatore nel 2016 – con un repentino revirement – ha 
prontamente abrogato i suddetti commi (cfr. art. 1, comma 567, lett. d, L. 11 dicembre 2016, 
n. 232; abrogazione decorrente dal 1° gennaio 2017). 
In merito alla conformità o meno del citato art. 26, comma 2, del decreto IVA rispetto al 
quadro normativo europeo e, precisamente, rispetto a quanto previsto dall’art. 90 della 
Direttiva, la Corte di Giustizia nella sentenza in commento ha affermato, in via generale, 
che: 

1. diversamente dalle ipotesi di annullamento, recesso o risoluzione, il mancato pagamento del 
corrispettivo non comporta il venir meno dell’operazione imponibile in quanto il cessionario 
o il committente resta comunque “debitore del prezzo convenuto” e il cedente o il prestatore 
“dispone sempre – in linea di principio – del suo credito, che può far valere in sede 
giurisdizionale” (punto 16); 

2. il legislatore europeo ha concesso ai singoli Stati membri UE una “facoltà di deroga” in 
relazione all’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo in considerazione del fatto che, 
di per sé, il non pagamento “può essere difficile da accertare o essere solamente 
provvisorio” (punto 17). Precisamente, la Direttiva lascia “a ciascuno Stato membro la 
scelta di determinare se la situazione di non pagamento del prezzo di acquisto, la quale, di 
per sé, contrariamente alla risoluzione o all’annullamento del contratto, non pone 
nuovamente le parti nella situazione iniziale, attribuisca diritto alla riduzione della base 
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imponibile nell’importo dovuto alle condizioni che esso stabilisce, o se siffatta riduzione 
non sia ammessa in tale situazione”; 

3. qualora lo Stato membro si sia avvalso della suddetta facoltà di deroga i soggetti passivi non 
possono far valere sulla base del citato art. 90 “un diritto alla riduzione della loro base 
imponibile dell’IVA in caso di non pagamento del prezzo” (punto 19); 

4. tuttavia, anche se gli Stati membri devono avere la possibilità di “far fronte all’incertezza 
intrinseca al carattere definitivo del non pagamento di una fattura”, tale possibilità “non 
può estendersi al di là di tale incertezza”, di modo che gli Stati membri non sono legittimati 
a escludere del tutto la riduzione della base imponibile dell’IVA. 
Sulla base di tali premesse generali e fermo restando che la dimostrazione del “carattere 
definitivo” del non pagamento di una fattura è circostanza che, di per sé, presenta sempre 
un’inevitabile “incertezza intrinseca”, la Corte di Giustizia ha precisato che spetta alle 
autorità nazionali la possibilità di stabilire “nel rispetto del principio di proporzionalità e 
sotto il controllo del giudice, quali siano le prove di una probabile durata prolungata del 
non pagamento che il soggetto passivo deve fornire in funzione delle specificità del diritto 
nazionale applicabile”. Tuttavia, nell’ambito di una legislazione nazionale come quella 
italiana, “la certezza della definitiva irrecuperabilità del credito può essere acquisita, in 
pratica, solo dopo una decina di anni” mentre, in via di principio, il diritto alla riduzione 
della base imponibile potrebbe essere accordato “allorché il soggetto passivo segnala 
l’esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato, anche a rischio che 
la base imponibile sia rivalutata al rialzo nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga 
comunque”. 
Com’è facile intuire, le conclusioni della Corte di Giustizia sono piuttosto circoscritte: i 
giudici infatti si limitano a valutare negativamente il fatto che l’emissione delle note di 
variazione in diminuzione sia subordinata alla chiusura della procedura concorsuale (anche) 
nell’ipotesi in cui tale procedura duri più di dieci anni. In altri termini, nell’ottica della Corte 
il problema non è rappresentato dal fatto che la norma italiana condizioni l’emissione della 
nota di variazione alla “chiusura” di una procedura esecutiva, bensì che in Italia le procedure 
concorsuali possano durare anche più di dieci anni. Ed infatti, in conclusione, nella sentenza 
si afferma sic et simpliciter che il termine di dieci anni è troppo lungo ed è “in ogni caso, 
tale da far sopportare agli imprenditori soggetti a detta legislazione, nei casi di non 
pagamento di una fattura, uno svantaggio in termini di liquidità rispetto ai loro concorrenti 
di altri Stati membri manifestamente in grado di compromettere l’obiettivo di 
armonizzazione fiscale perseguito dalla sesta direttiva”. 
Una conferma del fatto che alla pronuncia in rassegna debba essere assegnata questa limitata 
valenza proviene, a mio avviso, anche da un rapido raffronto con le conclusioni presentate 
l’8 giugno 2017 dall’avvocato generale Kokott, che sono di ben altro tenore. Infatti, in esse 
si afferma perentoriamente che l’individuazione del dies a quo nella “chiusura” della 
procedura concorsuale concernente il destinatario della prestazione comporta una 
limitazione sproporzionata del diritto di emettere note di variazione in diminuzione. Più in 
particolare, nel corposo documento si evidenzia (punto 66) che “nella normativa in materia 
di IVA non viene fatta distinzione fra crediti il cui mancato pagamento è definitivamente 
certo e crediti in relazione ai quali tale certezza non sussiste” ed anzi “né il testo né la ratio 
e la finalità dell’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva IVA consentono un’interpretazione 
in forza della quale una rettifica potrebbe essere esclusa fino a quando non risulti, con una 
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probabilità che sfiora la certezza – ossia solo dopo l’apertura o la conclusione della 
procedura concorsuale –, che un pagamento non avrà più luogo”. Di conseguenza, in 
ossequio ai principi di neutralità e proporzionalità che governano il tributo in esame, un 
“prefinanziamento” dell’IVA – intesto come “raccolta e versamento di imposte altrui senza 
ricevere l’importo dal debitore dell’imposta” – per “periodi di tempo pluriennali non può 
venire in considerazione” (punto 69). 
A questo punto ci si può domandare se, alla luce dei principi espressi nella sentenza in 
rassegna, il legislatore sia ora obbligato ad intervenire sull’art. 26 in modo drastico, magari 
“ripristinando” nuovamente le modifiche normative naufragate nel 2016, oppure se possa 
limitarsi ad operare solo un leggero “maquillage” alla citata disposizione al fine di precisare 
che una volta trascorso un determinato termine “pluriennale” – da individuare in uno, 
cinque, sette anni? – la nota di variazione in diminuzione si può comunque emettere. 
In attesa degli auspicabili interventi normativi, però, occorre prendere atto della nuova 
chance offerta al creditore rimasto insoddisfatto: egli sembrerebbe ora verosimilmente 
legittimato ad emettere comunque una nota di variazione in diminuzione a fronte di una 
procedura esecutiva avviata nei confronti del debitore che, pur essendo ancora aperta, abbia 
ormai superato il decennio. 
Sul punto, attesa la delicatezza della questione, sarebbero quanto mai opportuni chiarimenti 
ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria. 
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X - LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
ANDREA FEDELE, Ma si tratta veramente di agevolazione (a proposito dell’applicazione 
del principio di alternatività IVA-registro agli atti giurisdizionali)? 
 
ANDREA FEDELE, But is it really a question of facilitation (concerning the application of the 
VAT-registration alternation principle to court documents)? 
 
(Commento a/notes to Corte Cost., sent. 13 luglio 2017, n. 177) 
 
 
Abstract 
La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale della Tariffa allegata alla Legge di Registro, nella parte in cui assoggetta 
all’imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che 
definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l’accertamento di 
crediti derivanti da operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. La Corte è giunta a 
questa decisione sulla base della considerazione che il principio di alternatività tra Iva e 
registro sia una agevolazione, come tale eccezionale e derogatoria. L’autore ritiene che 
questa affermazione meriti di essere riconsiderata. 
 
Parole chiave: agevolazione, esclusione, esenzione, imposta di registro, IVA, principio di 
alternatività  
 
 
Abstract 
The Constitutional Court, in this ruling, declared the Tariff annexed to the Registration Law 
to be unconstitutional, insofar as it subjects to proportional registration tax, instead of a 
fixed amount, also the rulings that define judgments opposing the bankruptcy's liability for 
claims arising from transactions subject to value added tax. The Court came to this decision 
on the basis of the consideration that the principle of alternation between VAT and 
registration tax is an advantage, as such exceptional and derogatory. The author considers 
that this statement deserves to be reconsidered. 
 
Keywords: advantage, exclusion, exemption, registration tax, VAT, principle of 
alternativeness 
 
 
Tutta la motivazione della sentenza sembra muovere dalla qualificazione della regola 
dell'alternatività IVA-registro come agevolazione. 
Dalla natura di “previsione agevolativa” si deduce la natura “eccezionale e derogatoria” 
dell’assoggettamento ad imposta fissa dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al 
pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA (art. 8, nota II, parte prima, Tariffa 
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allegata al D.P.R. n. 131/1986, che deroga ai comma 1, lett. b, e 1-bis dello stesso articolo), 
quindi si conferma la giurisprudenza della Cassazione che ne nega l'interpretazione 
estensiva, giurisprudenza che viene qualificata “diritto vivente”. 
Applicando la propria giurisprudenza in materia di agevolazioni fiscali (da ultimo sentenze 
nn. 153/2017 e 111/2016) che ammette sentenze di accoglimento con effetto “estensivo” di 
tali “benefici” solo “quando lo esiga la ratio” che li ispira (e già si tratta di un’attenuazione 
del vincolo delle “rime obbligate”), la Corte rileva, riguardo alle pronunce di accertamento 
dei crediti che definiscono il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, la 
sussistenza della medesima ragione di evitare la concorrente applicazione dell’IVA e 
dell’imposta di registro. Infatti le regole del concorso impediscono al creditore escluso dallo 
stato passivo l’azione di condanna, consentendogli soltanto di chiedere, tramite un giudizio 
di accertamento, di partecipare all’esecuzione collettiva, che d’altronde gli consente di 
ottenere la soddisfazione del suo credito, sia pure in moneta fallimentare. 
Pertanto la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (per violazione dell’art. 3 Cost., 
come risulta dalla motivazione) dell’art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, parte prima, 
allegata al D.P.R. n. 131/1986 (disposizione relativa ai provvedimenti giurisdizionali aventi 
ad oggetto l’”accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”, assoggettati all’aliquota 
dell’1%) “nella parte in cui assoggetta all’imposta di registro proporzionale, anziché in 
misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo 
del fallimento con l’accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all’imposta 
sul valore aggiunto”. 
La sentenza (che in caso di diversa formulazione dell’eccezione di incostituzionalità poteva 
essere riferita alla succitata nota II dello stesso art. 8), sollecita un immediato dubbio: perché 
qualificare, senza alcuna incertezza, la disciplina della c.d. “alternatività IVA - registro” 
(artt. 5, comma 2, e 40 D.P.R. n. 131/1986, 8, nota II, parte prima, e 1, comma 1, lett. b, 
parte seconda della relativa Tariffa) come “agevolativa”? 
La delimitazione dei presupposti dei tributi per evitare plurime imposizioni dei medesimi 
fatti costituisce, a mio parere, uno dei più evidenti esempi di “esclusione”, non di 
“esenzione” dal tributo. Poiché l’esclusione, a prescindere dalla tecnica formulare adottata, 
è modalità di definizione del presupposto coerente con la ratio ispiratrice del tributo, non 
può affermarsene l’“eccezionalità”, dunque non vi è limite alla sua estensione, anche 
analogica. La posizione della Cassazione (qui elevata a “diritto vivente”) è eccessivamente 
influenzata dal riferimento alla “deroga”; ma sembra si dimentichi che il rapporto 
derogatorio esprime, in sé, una relazione fra proposizioni verbali, non necessariamente fra 
norme. Ora, nel caso dell’esclusione, si ha proprio una pluralità di proposizioni nei testi 
normativi, che esprime però un’unica regula iuris: la definizione del presupposto del 
tributo. D’altronde il riferimento alla deroga è, per la Cassazione, strumentale alla 
qualificazione di eccezionalità, che esclude l’analogia; ma, nel caso in esame, è la sentenza 
stessa della Corte costituzionale che, accertando l’identità di ratio, estende la regola 
dell’alternatività (la sentenza di accoglimento per violazione dell’art. 3 mi sembra implicare 
sempre un giudizio circa l’identità della ratio). 
Riconoscendo la natura di “esclusione” alla regola dell’alternatività, la Corte avrebbe quindi 
potuto ammetterne l’estensibilità analogica. A ciò non dovrebbe fare ostacolo la diffusa 
opinione che, in funzione garantista, nega la possibilità di “integrazione” analogica delle 
norme impositrici: infatti l’estensione della regola ridurrebbe, non amplierebbe, l’area dei 
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fatti imponibili. Altro discorso riguarda il rapporto fra riserva di legge ed analogia, ma 
richiederebbe uno spazio eccessivo; si può comunque rilevare che con questa sentenza di 
accoglimento “additivo” con riferimento a disposizione “sottrattiva” la Corte ha ottenuto 
esattamente l’effetto sostanziale di un’estensione analogica, e questo parrebbe un forte 
argomento a favore della possibilità di analogia in materia riservata. 
Aperto il varco all’analogia, la Corte avrebbe potuto richiamare l’onere 
dell’“interpretazione conforme” e dichiarare inammissibile l’eccezione. Mi sembra però 
aver qui operato in modo decisivo la convinzione circa il consolidamento della 
giurisprudenza della Cassazione: la forza del “diritto vivente” altera il faticoso equilibrio 
con il principio dell’”interpretazione conforme”; è certo però che il risultato pratico 
dell’estensione del regime dell’imposta fissa agli atti in questione è ottenuto all’esito di un 
iter logico – giuridico per lo meno problematico. 
A questo punto si dovrebbe affrontare la vera sostanza del tema sottoposto al giudizio della 
Corte, che riguarda la ratio effettivamente sottesa al principio dell’alternatività IVA – 
registro e quindi l’ambito degli atti “relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi” 
soggetti ad IVA e quindi non assoggettabili ad imposta proporzionale di registro. 
La questione richiederebbe però uno spazio maggiore di quello concesso a questa breve 
annotazione e va quindi rinviata ad una nota sulla Rivista. 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Un esempio di irrazionalità assoluta: il calcolo del valore della 
rendita vitalizia ai fini dell’imposta di registro 
 
GUGLIELMO FRANSONI, An example of absolute irrationality: the calculation of the value of 
the annuity for registration tax purposes 
 
(Commento a/notes to art. 46 D.P.R. n. 131/1986 e del prospetto allegato al TUR) 
 
 
Abstract 
L’autore commenta la disciplina relativa alla base imponibile degli atti costitutivi di rendite 
ai fini dell’imposta di registro. In particolare, il prospetto applicabile per la tassazione della 
rendita vitalizia produce un risultato del tutto irrazionale, sia in sé, che nel confronto con la 
rendita a tempo determinato o perpetua. 

 
 
Parole chiave: imposta di registro, rendita effettiva  
 
Abstract 
The author comments on the regulation of the taxable base of annuity deeds for registration 
tax purposes. In particular, the applicable schedule for the taxation of annuities produces 
an entirely irrational result, both in itself and in comparison with fixed-term or perpetual 
annuities. 
 
Keywords: registration tax, effective annuity 
 
 
La costituzione di rendite vitalizie non è, probabilmente, uno degli atti negoziali più diffusi 
nella prassi (anche se essi sono più frequenti di quanto non si possa pensare) ed è 
probabilmente questa l’unica ragione possibile per la quale non sono ancora deflagrate le 
critiche nei confronti di una disciplina irrazionale a dismisura. 
L’art. 46, comma 1, TUR prevede che la base imponibile degli atti costitutivi di rendite è 
data dal maggiore fra la somma pagata o il valore dei beni ceduti dal beneficiario e il “valore 
della rendita”. 
Il successivo comma 2 si incarica di stabilire come si determina il secondo termine del 
confronto richiesto dal comma precedente (ossia il “valore della rendita”) prevedendo tre 
casi distinti: quello della rendita perpetua, quello della rendita a tempo determinato e quello 
della rendita vitalizia. Prescindiamo, per il momento, dai primi due casi per soffermarci su 
quello la cui irrazionalità è più eclatante, ossia quello relativo al calcolo del “valore della 
rendita” nel caso della rendita vitalizia. 
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L’art. 46, comma 2, lett. c), TUR stabilisce che il valore della rendita si determina, in questo 
caso, «moltiplicando l’annualità» per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al testo 
unico «applicabile in relazione all’età della persona alla cui morte la rendita deve cessare». 
Il prospetto allegato al testo unico forma, quindi, oggetto di un rinvio recettizio da parte 
dell’art. 46, comma 2, lett. c) ed è il complesso di questa disciplina (costituita dalla norma 
richiamante e dal prospetto richiamato) che appare censurabile per i motivi che ci 
apprestiamo ad esporre. 
Occorre muovere dalla considerazione che nessuna norma stabilisce espressamente come il 
“prospetto” deve essere elaborato; tuttavia esistono due elementi che appaiono al riguardo 
decisivi. 
Il primo è di ordine meramente logico. Il valore della rendita non può essere altro che il 
risultato di due elementi: (i) la stima del numero di annualità che (in relazione all’aspettativa 
di vita di colui alla cui morte la rendita cessa) il beneficiario della rendita avrà 
verosimilmente diritto ad avere e (ii) la differenza esistente fra la percezione immediata di 
una somma (quello che si definisce “valore presente”) e la sua percezione in futuro. 
Lasciando da parte, perché non rilevante in questa sede, il primo elemento, dovrebbe essere 
immediatamente percepibile che per stimare la differenza fra valore presente e valore futuro 
si deve utilizzare un metodo tale per cui si riconduce al momento presente (ossia quello in 
cui si effettua la valutazione) un certo numero di pagamenti futuri. 
Questo criterio di ordine logico trova conferma nel secondo elemento cui si faceva cenno e 
che ha, invece, rilievo normativo. L’art. 46, comma 2, lett. b) pone come criterio di 
determinazione della rendita a tempo determinato “il valore attuale” dell’annualità. Viene 
fatto qui espresso riferimento alla formula matematica dell’attualizzazione la quale 
costituisce proprio il metodo matematico utilizzato per ricondurre al momento presente una 
serie di N pagamenti futuri effettuati a intervalli costanti. 
Se si tiene conto dell’elemento logico e di quello normativo predetti, si dovrebbe concludere 
che il “prospetto” sulla cui base si deve determinare il valore presente della serie di annualità 
future dovrebbe riflettere puntualmente la formula matematica dell’attualizzazione. 
Ora, senza entrare nel dettaglio delle formule finanziarie, è evidente (anzi, intuitivo) almeno 
un punto: il calcolo dell’attualizzazione è influenzato in modo diretto dalla misura del tasso 
d’interesse. Se il tasso di interesse è alto, vi è molta differenza fra avere 100 euro al tempo 
presente o averli fra un anno, cosicché il valore attuale di 100 euro fra un anno è, 
nell’attualità, significativamente inferiore a 100. Se il tasso di interesse è basso, viceversa, 
la differenza fra avere 100 euro al tempo presente o averli fra un anno sussisterà comunque 
ma essa sarà assai meno significativa. Quindi il valore attuale di N pagamenti futuri di 100 
euro ciascuno a intervalli costanti nel tempo, sarà sempre inferiore a quello di una somma 
pari a N volte 100 al tempo presente. 
In un solo caso la somma di N pagamenti futuri di 100 euro sarà, al più, eguale a N volte 
100 e questo avviene esclusivamente ove il tasso di interesse utilizzato per attualizzare la 
serie di pagamenti futuri è pari a 0 (zero). Solo in quell’ipotesi, infatti, avere 100 euro fra N 
anni e avere 100 euro immediatamente è, finanziariamente, equivalente. 
In ogni altro caso in cui l’interesse è positivo, il valore attuale di una serie di N pagamenti 
annui di 100 sarà sempre inferiore al valore presente di N volte 100. 
Fermo restando questo principio difficilmente confutabile a livello matematico e ove si 
tenga conto che il tasso di interesse sulla cui base il “prospetto” è oggi costruito è molto 
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basso (ossia pari allo 0,1% ex art. 1284 c.c.) ci si attenderebbe che il medesimo “prospetto” 
rifletta puntualmente questa logica. 
Ed è qui che arrivano le sorprese. 
Il prospetto è, infatti, il seguente. 
Età del beneficiario 

(anni compiuti) Coefficiente 

da 0 a 20 950,00 
da 21 a 30 900,00 
da 31 a 40 850,00 
da 41 a 45 800,00 
da 46 a 50 750,00 
da 51 a 53 700,00 
da 54 a 56 650,00 
da 57 a 60 600,00 
da 61 a 63 550,00 
da 64 a 66 500,00 
da 67 a 69 450,00 
da 70 a 72 400,00 
da 73 a 75 350,00 
da 76 a 78 300,00 
da 79 a 82 250,00 
da 83 a 86 200,00 
da 87 a 92 150,00 
da 93 a 99 100,0 

Ora, come dicevamo, non sappiamo bene su quali basi il prospetto è stato calcolato quindi 
non conosciamo né qual è l’aspettativa di vita presa a riferimento, né l’esatta formula di 
attualizzazione prescelta (anche se le reminiscenze di matematica finanziaria sembrano 
indicare che non vi sono molte opzioni percorribili). 
Tuttavia, dobbiamo ipotizzare che, se il soggetto alla cui morte cessa la rendita ha, alla data 
in cui la rendita è costituita, 99 anni, sia difficile attribuirgli un’aspettativa di vita superiore 
a 10 anni, quindi, secondo i principi espressi, una rendita costante annua di 1.000 euro per 
10 anni (ossia per tale aspettativa di vita così generosamente, purtroppo e almeno allo stato, 
calcolata) non potrà mai superare il valore di 10.000 euro e ciò solo nell’ipotesi in cui il 
tasso di interesse sia nullo. Se il tasso di interesse è positivo (sia pure leggermente) allora, 
sempre secondo la logica prima illustrata, il valore attuale di 10 annualità di 1.000 euro sarà 
inferiore a 10.000 (e, in particolare, sarà 9.945,2). 
Ebbene, contrariamente a ogni logica, il predetto prospetto indica che il valore della rendita 
di 1.000 euro annuo collegato alla vita di una persona di 99 anni è pari a 100.000 euro. Il 
che ha due possibili spiegazioni: o la tabella è costruita sulla base della speranza di vita di 
un novantanovenne pari a oltre 200 anni (il che è certamente benaugurante, ma difficilmente 
supportato da riscontri empirici) oppure si è ipotizzato un tasso di attualizzazione fortemente 
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negativo (se non andiamo errando dovrebbe attestarsi intorno al -29% circa) il che, oltre a 
non avere un riscontro nella realtà, costituisce una violazione dell’art. 3, comma 164, L. 23 
dicembre 1996, n. 662 il quale stabilisce che «Il valore del multiplo dell’annualità indicato 
nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonché il prospetto 
dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della 
misura del saggio legale degli interessi» [sottolineatura dell’Autore]. Come si è infatti già 
rilevato, il saggio legale degli interessi è certamente molto basso, ma non negativo, né 
certamente nella misura predetta. 
Ovviamente, l’incongruenza non riguarda solo una fascia di età. Anzi, rispetto alle fasce 
precedenti (e, quindi, rispetto a soggetti con una maggiore aspettativa di vita) 
l’incongruenza appare ancora maggiore. Se un signore di 30 anni ottiene un vitalizio di 
1.000 euro e, come nell’ipotesi precedente, riuscisse a vivere fino a 110 anni, al momento 
del suo decesso avrebbe incassato 80.000 euro. Se il tasso d’interesse fosse pari a 0 
probabilmente il nostro vitaliziato potrebbe considerare indifferente, almeno sotto il profilo 
strettamente finanziario, ricevere 80.000 euro subito o spalmati nel corso della sua vita. Se 
il tasso di interesse fosse anche solo leggermente positivo il flusso di 1.000 euro per i 
successivi 80 anni vale meno (sia pure di poco) rispetto a 80.000 euro ricevuti 
immediatamente. Ebbene, per il Fisco il flusso di 1.000 per i successivi 80 vale ben 900.000 
euro! 
Deve a questo punto richiamarsi l’attenzione su un punto che, peraltro, era già implicito in 
quanto si è detto precedentemente. 
Il calcolo al quale è preposto il prospetto non serve a stabilire qual è il capitale che, a un 
certo tasso di interesse frutta, 1.000 euro l’anno. 
E questo per il semplice motivo che nelle rendite il capitale è noto, tanto vero che esso viene 
messo a confronto con la somma (attualizzata) della rendita al fine di assumere come base 
imponibile il maggiore dei due. Il che, sia detto per inciso, è una delle scelte poco lineari 
operate dal legislatore della riforma del 1972 il quale ha esteso anche alle rendite costituite 
a fronte di una somma di danaro la regola che il T.U. del 1923 applicava (in funzione 
evidentemente antielusiva) alle sole rendite costituite a fronte del trasferimento di un 
immobile. 
Comunque sia, il confronto richiesto dall’art. 46, comma 1, TUR impone di aver riguardo 
al valore attuale della rendita non al capitale corrispondente alla rendita, il che è confermato, 
peraltro, proprio dal citato art. 46, comma 2, lett. b). 
Invero, la differenza fra le regole di determinazione del valore della rendita nel caso della 
rendita costituita a tempo determinato e nel caso della rendita vitalizia possono attenere solo 
al modo per calcolare l’arco temporale di riferimento, non al criterio da utilizzare per 
rapportare al tempo presente il valore dei flussi periodici attesi nel futuro. 
E, infatti, l’irrazionalità del criterio stabilito per determinare il valore della rendita ove 
questa sia vitalizia emerge con ancora maggiore evidenza se si paragonano i risultati della 
sua applicazione con quelli relativi alla rendita a tempo determinato o perpetua. 
Da questo paragone emerge che una possibile tecnica elusiva dell’imposta di registro 
potrebbe consistere nel far pattuire al nostro beneficiario di 99 anni ovvero al signore di 30 
anni una rendita a tempo determinato, rispettivamente, di 4/5 anni ovvero di 70 anni. 
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Certamente, il contratto, in questo modo, perderebbe il carattere di aleatorietà che è proprio 
della rendita vitalizia (che potrebbe essere riacquistato, tuttavia, se la rendita formasse, ove 
possibile, oggetto di un legato a favore del vitaliziante), ma dal punto di vista 
dell’applicazione dell’imposta di registro il vantaggio sarebbe indiscutibile in quanto, nel 
caso di un’annualità pari a 1.000 euro, la base imponibile passerebbe da 100.000 a 
3.900/4.900 euro nel caso di vitalizio a favore di persona di 99 anni e da 900.000 a 67.573 
euro circa nel caso del signore di 30 anni. 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
VALERIA MASTROIACOVO, La Cassazione riesuma la supersolidarietà nell’imposta di 
registro? 
 
VALERIA MASTROIACOVO, Does the Supreme Court revive supersolidarity in registration 
tax? 
 
(commento a/notes to Cass., ord. 4 ottobre 2017, n. 23230) 
 
 
Abstract 
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha consolidato un filone interpretativo, in 
ambito di imposta di registro, che riprende diversi elementi della “supersolidarietà”, 
dichiarata incostituzionale nel 1968. In particolare, si ritiene che l’avviso di liquidazione 
notificato al notaio rogante per l’integrazione dell’imposta versata possa essere impugnato 
dalle parti contraenti, ponendo così in capo al notaio un onere di tempestiva informazione 
delle stesse. Inoltre, a fronte del pagamento del notaio, né il pubblico ufficiale né le parti 
hanno diritto a richiedere il rimborso dell’imposta versata. 
 
Parole chiave: imposta di registro, notaio, supersolidarietà 
 
Abstract 
The case-law of the Supreme Court of Cassation has consolidated an interpretative strand, 
in the context of registration tax, that takes up several elements of the 'supersolidarity', 
declared unconstitutional in 1968. In particular, it is held that the notice of liquidation 
served on the notary for the integration of the tax paid may be contested by the contracting 
parties, thus placing on the notary a duty to inform them promptly. Moreover, in return for 
the notary's payment, neither the public official nor the parties are entitled to claim 
reimbursement of the tax paid. 
 
Keywords: registration tax, notary, supersolidarity 
 
 
L’ordinanza n. 23230 del 4 ottobre 2017, di primo acchito, sembrerebbe costituire il 
prototipo di “motivazione semplificata” secondo quanto previsto dal decreto Canzio. 
Tale decreto del primo Presidente della Suprema corte (n. 136/2016) dispone infatti che 
“per i provvedimenti particolarmente semplici devono essere adottate tecniche di redazione 
della motivazione che utilizzino (…) appositi moduli per specifiche questioni processuali o 
di diritto sostanziale, sulle quali la giurisprudenza della Corte è consolidata” e che “la 
valenza nomofilattica” di tale motivazione sintetica debba essere esplicitata e 
“documentata, attraverso l’indicazione specifica nello statino/dispositivo e 
nell’intestazione”. 
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In altri termini, un’ordinanza così confezionata è il segno evidente di un filone interpretativo 
giurisprudenziale che può essere qualificato come “diritto vivente”. 
Tale evenienza assume particolare rilievo nel caso di specie nella misura in cui sia vero 
quanto evidenziato già nel titolo ovverosia che tale giurisprudenza determina una 
“riesumazione” della teoria della c.d. supersolidarietà tributaria, dichiarata incostituzionale 
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 48/1968. 
Poiché non ci risulta che le sentenze di illegittimità costituzionale abbiano una “scadenza”, 
seppure siano trascorsi oramai cinquanta anni, pare il caso sinteticamente di verificare i 
termini della questione a fondamento della nostra osservazione per poi concludere se il 
nostro ordinamento può tollerare la compresenza di un diritto vivente consolidato a livello 
di Cassazione e una sentenza interpretativa di accoglimento della Corte Costituzionale non 
convergenti, quanto a ratio, o se tale fenomeno imponga – già in sede ordinamentale – una 
sua composizione in forza di un’interpretazione adeguatrice. 
Il tema sostanziale sottostante alla decisione dell’ordinanza in esame è il ruolo del notaio 
nell’attuale sistema delle imposte indirette (cfr. PURI P., Il mandato nell’interesse del fisco, 
Roma, 2013, 108; ID., Note a margine di un recente contributo sulla figura del notaio nel 
sistema di registrazione telematica, in Rass. trib., 2013, 1022; TABET G., Spunti critici sulla 
figura del notaio nel sistema di registrazione telematica, in Rass. trib., 2013, 94; SALANITRO 
G., L’autoliquidazione nella disciplina dell’imposta di registro, in Riv. dir. trib., 2004, I, 
1264). In base alla giurisprudenza della Cassazione (Cass. sent. n. 4047/2007; ord. n. 
15005/2014) rinviata nella motivazione, l’ordinanza in esame conferma che il pagamento 
dell’avviso di liquidazione effettuato dal notaio comporta la definizione del rapporto 
tributario anche nei confronti delle parti coobbligate in solido, le quali non possono 
richiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano state informate della 
notifica e abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, avendo eventualmente 
titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del 
coobbligato adempiente. 
Tuttavia, al fine di meglio evidenziare le criticità ordinamentali che emergono del 
consolidamento di questa giurisprudenza di legittimità, pare il caso di segnalare altre coeve 
pronunce che pongono in risalto come sia in effetti centrale il passaggio argomentativo – 
parimenti affermato nella citata sent. n. 4047/2007 – che fa discendere la consumazione del 
diritto di impugnativa delle parti non notificate dalla “presunzione” di informazione delle 
stesse a cura del soggetto notificato. 
Ed infatti, da ultimo, la sentenza n. 22138 del 22 settembre 2017 (conforme Cass. sent. n. 
4047 citata; Cass. sent. n. 18493 del 10 agosto 2010; Cass. ord. n. 5016 del 12 marzo 2015) 
ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia delle entrate che, costituendosi con 
controricorso, lamentando la mancata legittimazione ad agire della parte, aveva rilevato 
l’inammissibilità del ricorso introduttivo “perché presentato da soggetto diverso da quello 
destinatario dell’atto oggetto di impugnazione, notificato al solo notaio rogante”. La Corte 
ha infatti ribadito che “l’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, 
notificato al notaio rogante può essere impugnato anche dalle parti contraenti, in quanto 
la previsione della notifica al notaio vale solo a costituirlo quale responsabile d’imposta, 
ma non incide sul principio fissato ex art.57 d.p.r. n. 131/1986, per cui i soggetti obbligati 
al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo”. 
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Considerato che il punto di congiuntura di queste pronunce è sempre la sent. n. 4047, nel 
tentativo di trarne una lettura convergente delle differenti questioni, dovremmo concludere 
che, secondo la Cassazione, nel caso di imposte liquidate dal notaio ex art. 3-ter D.Lgs. n. 
463/1997 (adempimento unico informatico), l’eventuale avviso di liquidazione a lui 
notificato è idoneo non solo a legittimare il ricorso per la tutela giurisdizionale del soggetto 
notificato (coobbligato in via dipendente), ma anche dei soggetti non notificati, che, appunto 
per effetto del pagamento effettuato dal responsabile d’imposta, sono costituiti parte 
sostanziale del rapporto di coobbligazione. 
Precisa la Corte (sent. n. 18493 citata) che “La previsione di un apposito avviso di 
liquidazione da notificare al notaio, anche per via telematica, all’esito del controllo 
dell’ufficio, e della conseguente integrazione dell’imposta versata, con cadenze improntate 
alla celerità immanente ad una procedura telematica, indubitabilmente comporta a carico 
del notaio uno specifico obbligo di integrazione del versamento «in tempo reale», il cui 
intempestivo adempimento è assistito dalla sanzione per il ritardato versamento (…). Ciò 
vale a costituire il pubblico ufficiale rogante, nei termini detti, come responsabile 
d’imposta, ma non incide sul principio fissato dall’art. 57 del t.u. secondo cui sono soggetti 
obbligati al pagamento dell’imposta, che nella specie è principale, ai sensi dell’art.42, le 
parti contraenti, le quali sono comunque destinatarie sostanziali dell’atto impositivo, e 
perciò legittimate ad impugnarlo in sede giurisdizionale”. 
La legittimazione all’azione processuale per le “parti sostanziali” non notificate viene 
motivata sulla base della “presunzione” che esse siano state avvisate dal notaio notificato. 
Ai fini di quanto sopra non incide la circostanza che il notaio abbia o meno tempestivamente 
versato quanto richiesto mediante l’avviso di liquidazione (Cass. n. 13653 del 12 giugno 
2009). 
Tuttavia, precisa in più occasioni la Cassazione, laddove egli abbia versato detto importo (o 
quello rideterminato a seguito di istanza di autotutela come nel caso dell’ordinanza n. 23230 
in esame) la parte avrebbe titolo “per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione 
di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente” (così per prima Cass. n. 4047/2007). 
Quanto invece alla legittimazione all’istanza di rimborso per le imposte indebitamente 
versate, la cassazione resta granitica nel confermare che non ha titolo il notaio (essendo un 
mero responsabile d’imposta Cass. n. 16390 del 21 novembre 2002; n. 19172 del 23 
settembre 2004; n. 9440 del 6 maggio 2005; cfr. Studi nn. 18-2003/T e 773-1999/T) e non 
hanno titolo le parti poiché “il pagamento effettuato dal notaio comporta la definizione del 
rapporto tributario” (inoltre nel caso in cui la somma fosse stata anticipata dal notaio, la 
parte non avrebbe “titolo a richiedere il rimborso di una somma che non ha sborsato”, Cass. 
n. 4047 cit.). 
A ben vedere, queste affermazioni della giurisprudenza non sembrano facilmente 
conciliabili con la disciplina che emerge dal citato D.P.R. n. 131 e in particolare con l’art. 
58 D.P.R. n. 131/1986 ai sensi del quale l’ingiunzione di pagamento per la surrogazione del 
notaio all’amministrazione è provvisoriamente esecutiva, a norma dell’art. 642 c.p.c., e 
“non è ammissibile l’opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano 
dovute o erano dovute in misura minore”. Così sembrando lasciare aperta solo la via ad un 
eventuale risarcimento del danno. 
Al di là dello specifico rapporto di coobbligazione che sussiste ex lege tra il notaio e le parti, 
non vi è chi non veda che tale giurisprudenza sembra esattamente riprodurre 
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l’interpretazione della c.d. supersolidarietà tributaria dichiarata dalla Corte costituzionale 
illegittima per contrasto con l’art. 24 Cost. con sentenza n. 48 del 16 maggio 1968, su 
eccezione formulata in relazione ad un avviso di accertamento di maggior valore agli effetti 
dell’imposta di registro. 
Come è noto, l’Amministrazione finanziaria in quella occasione sosteneva che “in 
considerazione del carattere pubblicistico della prestazione e della sua unitarietà, perché 
è unico e inscindibile l’oggetto dell’imposta (…) gli atti delle varie fasi del processo di 
accertamento, svolti nei confronti di uno solo degli obbligati, debbono ritenersi 
comunicabili agli altri” e che “se talora la notificazione viene omessa nei confronti di uno 
di essi (…) non ne risulta una lesione della garanzia inerente alla tutela giurisdizionale, 
perché i condebitori sanno che l’obbligazione solidale è sorta nel momento in cui si è 
verificato il presupposto (…) l’inerzia del condebitore, che non abbia comunicato agli altri 
la notifica dell’accertamento, non può essere a rischio dell’amministrazione e determinare 
un vizio di incostituzionalità”. 
Un vizio che invece la Corte Costituzionale rinvenne nella parte in cui “dalla contestazione 
dell’accertamento di maggior imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati, 
decorrono i termini per l’impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri”. 
Non è questo il luogo per ripercorrere tutte le considerazioni della dottrina sul tema della 
solidarietà e la sua evoluzione a seguito di questa pronuncia, ma, a ridosso, si era pervenuti 
ad una soluzione che, sulla scorta dei principi civilistici, riteneva ciascun atto 
dell’Amministrazione finanziaria efficace solo per il coobbligato (i coobbligati) cui era stato 
regolarmente notificato, affermandosi la regola del litisconsorzio facoltativo (Cass. n. 
135/1969). Questa soluzione appare del tutto conforme al sistema processuale che si desume 
dall’attuale D.Lgs. n. 546/1992 sul contenzioso tributario e, in particolare, al rapporto tra 
art. 19 e art. 2 D.Lgs. quanto all’individuazione dell’interesse ad agire delle parti. 
Appare allora evidente che la recente giurisprudenza sollecita una serie di interrogativi di 
carattere sistematico, seppur specificamente declinati nella prospettiva del ruolo del notaio, 
il primo circa l’effettiva valenza dell’azione di regresso in rapporto ad una norma specifica 
che ne limita le eccezioni di merito e al contempo ad una giurisprudenza che limita 
l’eventuale azione di rimborso. Il secondo interrogativo, ancora più generale, attiene agli 
effetti di una giurisprudenza che nel legittimare l’azionabilità della tutela per le parti 
sostanziali del rapporto si basa su di una presunzione di conoscibilità dell’atto, 
presupponendo la collaborazione di un altro soggetto, considerato che lo stesso tipo di 
argomentazione aveva condotto ad una pronuncia di illegittimità costituzionale. 
Certo è che dai recenti arresti giurisprudenziali sembra emergere una nuova responsabilità 
per il notaio: in termini di informazione tempestiva delle parti, pena eventuali azioni di 
danni. 
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FRANCESCO FARRI, Tassa sui rifiuti: limiti alla discrezionalità dei comuni nella 
fissazione delle tariffe 
 
FRANCESCO FARRI, Waste tax: limits to the discretion of municipalities in setting tariffs 
 
(commento a/notes to Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4223/2017) 
 
 
Abstract 
Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale in materia di tariffe del 
tributo sui rifiuti, per le utenze domestiche, che addossava in via generale il peso del 
prelievo prevalentemente alle utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune. Tale 
determinazione, inquadrata nell’ambito della discrezionalità tecnica, è stata ritenuta 
irrazionale. 
 
Parole chiave: disapplicazione, discrezionalità, residenza nel comune, tassa dei rifiuti 
 
Abstract 
The Council of State held unlawful the municipal regulation on the rates of the waste tax, 
for domestic users, which generally placed the burden of the levy mainly on users registered 
in the name of persons not resident in the municipality. That determination, framed in the 
context of technical discretion, was held to be irrational. 
 
Keywords: disapplication, discretion, residence in the municipality, waste tax 
 
 
Con sentenza n. 4223/2017, la V Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha 
affermato alcuni importanti principi in materia di limiti alla discrezionalità dei Comuni nella 
fissazione delle tariffe della tassa sui rifiuti. 
Dopo una pregevole ricostruzione sistematica delle norme susseguitesi nel tempo in tema 
di criteri di finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (la ricostruzione 
si spinge fino alla cd. TIA-2 e lasciando quindi fuori, siccome prive d'interesse ai fini del 
giudizio, le successive "tappe" costituite da TARES e TARI, alle quali peraltro sicuramente 
si applicano i principi espressi nella sentenza), i giudici di Palazzo Spada hanno, 
preliminarmente, confermato la diretta impugnabilità di fronte al giudice amministrativo 
degli atti comunali generali (regolamento e delibere di giunta) che determinano le tariffe del 
tributo e, nel merito, inquadrato nell'ambito della c.d. "discrezionalità tecnica" lo spazio a 
disposizione dell'ente locale per la determinazione di tali tariffe (almeno a fronte di esigenze 
essenziali, come quelle sottese al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, alle quali 
opera riferimento la sentenza). In conseguenza di ciò, hanno ritenuto illegittimo il 
regolamento e la delibera di un Comune nella misura in cui prevedevano, per le utenze 
domestiche, di addossare in via generale il peso del prelievo prevalentemente (per i 2/3) alle 
utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune. La decisione si manifesta meritevole 
di attenzione sotto un duplice profilo. 
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Anzitutto, il fatto - ormai pacifico - che gli atti generali attinenti alla materia tributaria siano 
direttamente impugnabili di fronte al giudice amministrativo, da parte di chi vi abbia 
immediato interesse, dà occasione di svolgere alcune considerazioni in materia di rapporti 
tra giudizio amministrativo e disapplicazione di atti amministrativi generali di fronte al 
giudice tributario (sul tema si rinvia, in particolare, a FRANSONI G., La disapplicazione dei 
regolamenti e degli atti generali nel processo tributario, in TESAURO F., a cura di, Il 
processo tributario. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, Padova 1998, 119 ss.). 
L'impugnabilità di un atto generale di fronte al giudice amministrativo, infatti, non dovrebbe 
precludere la possibilità, per chi non abbia proceduto all'impugnazione, di chiedere la 
disapplicazione di tali atti di fronte al giudice tributario nel caso in cui essi siano posti a 
base di atti amministrativi individuali. La formulazione dell'art. 7, ultimo comma D.Lgs. n. 
546/1992, invero, non conferisce rilievo alla eventuale "impugnabilità" dell'atto in diversa 
sede competente, bensì alla sola "eventuale impugnazione" di esso, con la conseguenza che 
a fronte di un atto generale impugnabile da determinati contribuenti ma in concreto non 
impugnato non si verifica il presupposto che preclude la possibilità di valutare la 
disapplicazione da parte del giudice tributario (in questo senso, fra le altre, Cass., SS.UU., 
n. 6265/2006; Cass., sez. trib., n. 4567/2004). 
Ciò vale a prescindere da quale sia l'interpretazione che voglia darsi, sul punto, alla norma 
generale in materia di disapplicazione degli atti amministrativi da parte del giudice 
ordinario, contenuta nell'art. 5 dell'all. E della L. n. 2248/1865. Essa, infatti, limitandosi ad 
affermare che "le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti 
generali e locali in quanto siano conformi alle leggi", potrebbe al limite e in teoria 
consentire - ma la giurisprudenza civile non è generalmente di questo avviso - anche una 
interpretazione contraria (ossia quella per cui, non solo la impugnazione, ma anche la 
"impugnabilità" dell'atto generale potrebbe precludere il potere di disapplicazione: ciò in 
quanto, dovendosi la conformità alla legge misurare anche sotto il profilo effettuale, un atto 
illegittimo potrebbe giuridicamente considerarsi come se alla legge fosse conforme anche 
laddove la declaratoria di mancata produzione degli effetti di esso sia semplicemente 
preclusa, ad esempio, per mancata impugnazione dello stesso nel termine da parte di chi 
aveva onere di impugnare): interpretazione che, invece, è in ogni caso preclusa dalla lettera 
della norma di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 546/1992 per la disapplicazione di atti amministrativi 
generali da parte del giudice tributario. Del resto, la diversità della norma in materia di 
disapplicazione da parte del giudice tributario rispetto a quella prevista dalla legge del 1865 
è confermata dal fatto che, per quest'ultima, la giurisprudenza ha affermato il principio per 
cui la disapplicazione non può in generale essere pronunciata nei giudizi che vedano come 
parte in causa lo stesso ente che ha emesso l'atto generale contestato (cfr., ad esempio, Cass., 
SS.UU., n. 2244/2015), mentre se ciò valesse nel processo tributario, dove di norma le 
contestazioni sono rivolte proprio nei confronti di tale ente, la disapplicazione non avrebbe 
di fatto spazi applicativi. In questa prospettiva, la circostanza che la stessa giurisprudenza 
civile ritenga invece disapplicabile il provvedimento amministrativo generale in sede di 
giudizi di accertamento negativo su atti applicativi di tale provvedimento e attribuiti alla 
cognizione del giudice civile, nonostante che essi siano proposti nei confronti dello stesso 
ente che ha emesso il provvedimento (Cass., SS.UU., n. 15603/2001), conferma che, pur 
nella diversità delle norme di riferimento, laddove si manifestino esigenze analoghe a quelle 
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che rilevano nel processo tributario l'istituto della disapplicazione si deve muovere, anche 
di fronte al giudice ordinario, nella direzione che l'art. 7 D.Lgs. n. 546/1992 ha canonizzato. 
Rimane ferma, naturalmente e anche nella prospettiva dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, la 
diversa portata della rilevazione incidentale della illegittimità di un provvedimento 
amministrativo generale di fronte al giudice tributario, la quale non incide sulla fermezza 
degli effetti del provvedimento a tutti gli altri fini, e quella della declaratoria di illegittimità 
del provvedimento generale da parte del giudice amministrativo direttamente adito per 
l'annullamento del provvedimento stesso, la quale invece si presta a rimuovere in via 
generalizzata gli effetti di esso. Da ciò consegue che, in particolare, l'eventuale sentenza del 
giudice amministrativo sulla legittimità o meno di un provvedimento generale assume 
valenza di giudicato esterno sul punto anche nei giudizi tributari in cui il problema 
preliminare della legittimità di tale provvedimento si ponga in via incidentale. 
Conseguentemente, se un certo regolamento comunale è stato annullato dal giudice 
amministrativo, il giudice tributario dovrà disapplicarlo, ancorché nel rispetto del principio 
della domanda (Cass., n. 6724/2012; diversa, invece, è la posizione del giudice 
amministrativo, che non a torto ritiene la disapplicazione pronunciabile d'ufficio: cfr., di 
recente, Cons. St., VI, n. 3623/2014), ossia soltanto se ritualmente richiesto dal contribuente 
in sede di impugnazione di un atto tributario che su tale regolamento si basava. Per 
converso, se l'impugnazione proposta avverso un regolamento comunale è stata rigettata dal 
giudice amministrativo, il giudice tributario non potrà disapplicarlo, essendo integrata la 
clausola di salvezza prevista dall'art. 7, ultimo comma, ultimo inciso del D.Lgs. n. 546/1992 
(Cass., SS.UU., n. 6265/2006). Tali effetti, diversamente da quanto ritenuto dalla 
giurisprudenza ordinaria (Cass., SS.UU., n. 4573/1998), dovrebbero prodursi anche se nel 
giudizio amministrativo non è intervenuta la parte contribuente che invoca la 
disapplicazione di fronte al giudice tributario, in quanto proprium del giudicato 
amministrativo sugli atti generali di questo genere è quello di rivestire efficacia erga omnes 
(da ultimo, Cons. St., III, n. 3307/2016) e ciò dovrebbe valere sia in caso di giudicato 
caducatorio, sia - assumendo correttamente una concezione più ampia dell'oggetto del 
processo del giudizio amministrativo - in caso di giudicato confirmatorio della legittimità 
dell'atto (risultano la tutela degli interessati non partecipanti al giudizio all'istituto della 
opposizione di terzo) (sul punto cfr. FRANSONI G., La disapplicazione dei regolamenti e 
degli atti generali nel processo tributario, cit., capp. 4 e 6.3.). 
Per quanto attiene al merito della decisione del Consiglio di Stato, la parte centrale della 
motivazione muove dal presupposto che "la legge non obbliga l’ente impositore a 
determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli 
immobili cui si riferisce il tributo [sui rifiuti], essendo l’amministrazione comunale titolare 
di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità 
delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche 
del suo territorio e della produzione di rifiuti", e prosegue affermando che è comunque "pur 
anche vero che una tale valutazione non può giungere a contraddire le finalità stesse e la 
ratio del tributo. Ratio all’evidenza strumentale alle finalità, consistenti nell’idoneità e 
necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato, 
ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza la natura di tassa e con la quantità di 
rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e della rispettiva capacità 
inquinante". Date tali premesse, la sentenza dapprima rileva che "l’attribuzione della 
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residenza in un determinato Comune ha natura puramente amministrativa e anagrafica, al 
più rilevando come situazione che attesta (ai sensi dell’art. 43, comma 2 Cod. civ.) il 'luogo 
in cui la persona ha la dimora abituale'", con la conseguenza che "di per sé nulla implica 
circa la maggiore o minor produzione di rifiuti solidi urbani". Dipoi, osserva che, "anche 
a voler individuare una connessione – in qualche modo presuntiva – tra i due aspetti, 
dovrebbe giungersi ad un risultato che in realtà è opposto a quello perseguito dal Comune 
di Jesolo con i provvedimenti impugnati. Ragione vuole infatti che, abitando i residenti con 
continuità nel territorio comunale, gli stessi vi producano ben più rifiuti di coloro che 
invece, a parità di condizioni abitative, vi ci soggiornano solo per periodi di tempo limitati 
o saltuari (generalmente, proprio i non residenti)". L'evidente contrasto tra le due 
argomentazioni è figlio della notoria duplicità d'animo del tributo sui rifiuti, da sempre a 
cavallo tra una funzione normativa legata al finanziamento di una specifica attività e spesa 
pubblica (quella per tener pulito l'ambiente urbano in particolare raccogliendo i rifiuti e 
pulendo le strade) e un presupposto legato a un dato (il possesso di immobili) che per sua 
natura non riesce a esprimere un criterio di riparto pienamente adeguato alla tipologia di 
spesa cui vuole collegarsi. Da ciò deriva una difficoltà di risoluzione dei problemi che si 
pongono in materia, difficoltà cui la sentenza cerca di dare soluzione in modo tutto sommato 
equilibrato: ai passaggi sopra esposti, infatti, essa aggiunge una argomentazione (quella in 
tema illegittimità delle norme regolamentari impugnate per eccessiva "ampiezza dello 
scostamento" tra tributo applicato alle utenze dei non residenti rispetto al tributo applicato 
alle utenze dei residenti) che pare di contorno ma che, invece, rappresenta una valvola di 
sfogo necessaria a tener conto della complessità delle problematiche che vengono in rilievo 
in materia. 
Infatti, in caso di norma la quale preveda per i non residenti un trattamento peggiore di 
quello per i residenti, entrambe le due anime del tributo sopra sintetizzate convergerebbero 
nel senso della irrazionalità e illegittimità della stessa. Sennonché, sia a livello di esercizio 
di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione comunale, sia a livello di 
discrezionalità legislativa in sede di configurazione degli elementi essenziali del tributo, la 
valutazione da compiere può e in alcuni casi deve legittimamente tener conto di criteri 
ulteriori e pari-ordinati che possono essere bilanciati con quello di capacità contributiva e 
indurre a una conclusione diversa da quella della illegittimità prospettata dal Consiglio di 
Stato. Ad esempio, il fine di tutelare e promuovere i bisogni fondamentali della persona, tra 
i quali vi è sicuramente quello a disporre di una prima casa di abitazione (art. 47 Cost.), 
potrebbe incidere anche sulla quantificazione del tributo sui rifiuti, almeno finché il 
presupposto di esso sia legato appunto al possesso di un immobile, nel senso di legittimare 
- se non addirittura di richiedere - un trattamento meno oneroso ai fini del tributo sui rifiuti 
per le utenze consistenti in prime case rispetto alle utenze consistenti in seconde casse. In 
questa prospettiva, non necessariamente deve considerarsi illegittima una norma la quale 
preveda un prelievo maggiore sulle seconde case a disposizione rispetto alle prime case. 
Punto di riferimento della valutazione di legittimità della norma (sia essa di rango primario, 
giudicabile dalla Corte Costituzionale, sia essa di rango secondario, giudicabile dal giudice 
amministrativo o valutabile incidentalmente dal giudice tributario) dovrà quindi rimanere, 
anche in tal caso, il criterio della ragionevolezza, cui la sentenza - giustamente - si mostra 
sensibile laddove aggiunge alla prima motivazione, sopra riportata, una seconda 
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motivazione che si richiama a quel principio di proporzionalità che del principio di 
ragionevolezza e razionalità costituisce uno dei contenuti. 
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COSTANTINO SCALINCI, Incerto inquadramento dell’emergenza rifiuti del 2008, diritto 
alla riduzione della TARSU e onere di provare il mancato svolgimento del servizio di 
raccolta  
 
COSTANTINO SCALINCI, Uncertainty surrounding the 2008 waste emergency, entitlement to 
a reduction in TARSU and onus to prove failure to provide collection service 
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., ord. 27 settembre 2017, n. 22531) 
 
 
Abstract 
In merito alla riduzione della Tarsu in ragione del mancato svolgimento del servizio di 
raccolta dei rifiuti (o dello svolgimento del servizio ma in grave violazione delle prescrizioni 
del regolamento del servizio di nettezza urbana), la Cassazione ha ritenuto che tali fatti 
debbano essere accertati nella specifica situazione controversia, con onere probatorio a 
carico del contribuente. La pronuncia, però, pare porsi in contrasto con l’art. 59, comma 4 
del D.lgs. 503/1993, per il quale la regolarità del servizio è fatto costitutivo della relativa 
quota (60%) del tributo, non già fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa 
azionata. Come tale, la prova dovrebbe essere fornita dall’ente impositore, a maggior 
ragione se tale circostanza sia stata specificamente contestata dal ricorrente. 
 
Parole chiave: interruzione del servizio di raccolta, onere della prova, riduzione del tributo, 
TARSU 
 
Abstract 
With regard to the reduction of the Tarsu due to the failure to perform the waste collection 
service (or the performance of the service but in serious breach of the regulations of the 
rubbish collection service), the Court of Cassation ruled that these facts must be verified in 
the specific situation in dispute, with the onus of proof being on the taxpayer. The decision, 
however, appears to be in conflict with Article 59, paragraph 4 of Legislative Decree 
503/1993, according to which the regularity of the service is a constitutive fact of the 
relative share (60%) of the tax, not a fact that prevents, modifies or extinguishes the claim. 
Consequently, the proof should be provided by the tax authority, all the more so if that 
circumstance is specifically contested by the appellant. 
 
Keywords: interruption of collection service, burden of proof, tax reduction, TARSU 
 
 
Con la recente ordinanza 27 settembre 2017, n. 22531, la Cassazione si è pronunciata sulle 
conseguenze tributarie dell’“emergenza rifiuti” del 2008 nel Comune di Napoli, chiarendo 
che presupposto del diritto alla riduzione della TARSU prevista dall’art. 59, comma 4, 
D.Lgs. n. 507/1993, non era una qualche responsabilità dell’ente locale ma il «fatto 
obiettivo» che il servizio di raccolta, istituito e attivato, (a) non fosse stato svolto nella zona 
dell’utente, (b) o lo fosse stato «in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del 
servizio di nettezza urbana» (distanze, capacità dei contenitori, frequenza della raccolta) 
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volte ad assicurare che fosse agevole usufruirne. E ancorché la società ricorrente avesse 
«invoca(to) la notorietà» di quella emergenza sanitaria e ambientale, in considerazione della 
sua «complessità e non uniforme manifestazione» territoriale, la Corte ha demandato al 
giudice di merito di accertarla nella «specifica situazione» controversa e ha posto a carico 
dell’azienda alberghiera resistente alla pretesa municipale l’onere di provare «ogni 
elemento fattuale utile a verificare la ricorrenza in concreto di un disservizio del tipo 
previsto dall'art. 59, co. 4^ cit.»: nonostante la regolarità del servizio di raccolta fosse un 
fatto «costitutivo» della pretesa comunale (per la quota riferibile al servizio stesso) e la 
contribuente l’avesse specificamente contestata, forse persino senza avversa “reazione”. 
Sembrerebbe, infatti, che l’interruzione del servizio estesa all’intera area municipale non 
fosse mai stata in discussione o che la contesa fosse, essenzialmente, in punto di rilevanza 
e sussistenza di una qualche responsabilità del Comune; responsabilità che la Cassazione – 
al contrario di alcune Commissioni di merito (CTP Caserta, sez. XIV, 44/2008) – ha 
giudicato estranea ai presupposti della “riduzione tributaria” in contestazione, alla luce del 
chiaro dictum della relativa previsione normativa e del successivo comma 6 laddove, 
soltanto nel definire le conseguenze di una «interruzione temporanea del servizio di 
raccolta», il legislatore aveva dato rilievo alla «imprevedibilità» e «non imputabilità» «del 
disservizio» «alla sfera tecnico-organizzativa dell'amministrazione comunale», escludendo 
«l'esonero o la riduzione dal tributo». Neanche il «regolamento» del Comune di Napoli 
poteva costituire ostacolo alla riduzione del tributo dovuto ma, al contrario, andava 
«disapplicato» nella parte in cui, considerando “esimenti” «situazioni emergenziali legate 
alla saturazione degli impianti terminali di conferimento dei rifiuti solidi urbani» che 
«renderebbe(ro) il disservizio non imputabile all'amministrazione comunale», finiva per 
restringere «le ipotesi di riduzione tariffaria di cui all’art. 59, co. 4 cit.» e per introdurre, «ex 
novo, una causa di giustificazione della mancata prestazione del servizio» «estranea tanto 
alla lettera quanto alla ratio della legge istitutiva del tributo» (cfr., già, CTP Napoli, sez. 
XXVIII, n. 90/2011). 
D’altra parte, nell’intento di realizzare un «più diretto collegamento tra fruibilità del 
servizio» e «applicabilità della tassa», così come richiesto dalla relativa legge delega (art. 
4, comma 4, lett. b, L. n. 421/1992), effettivamente la TARSU fu «posta in relazione, da un 
lato, alla attitudine media ordinaria alla produzione dei rifiuti per unità di superficie e per 
tipo di uso degli immobili e, dall'altro, alla potenziale fruibilità del servizio da parte dei 
soggetti passivi» (così, Corte Cost., sent. n. 238/2009), prevedendo «riduzioni della tassa 
per le zone in cui la raccolta non (fosse stata) effettuata e per i casi di non svolgimento del 
servizio» (art. 59, commi 2, 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 507/1993), non soltanto «compatibili» con 
quella impostazione (cfr., Corte cost. cit.), ma destinate a costituirne coerente sviluppo (cfr., 
altresì, Min. fin., ris. nn. 4/3716 del 1981 e 8/1364 del 1989 e circ. n. 95/1994). Come 
precisa la stessa Cassazione, «la riduzione tariffaria» al 40% «non opera(va), infatti, quale 
risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti» e «men che meno, quale 'sanzione' 
per l'amministrazione comunale inadempiente», «bensì al diverso fine di ripristinare – in 
costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina 
regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima 
discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l'ammontare della tassa che comunque 
poteva esser pretesa e i costi generali del servizio nell'area municipale, ancorché 
significativamente alterato» – cioè, quella «correlazione» «sulla quale si basa(va) la 
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TARSU» – «senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario e non 
privatistico-sinallagmatico» (così, sent. n. 22531/2017; cfr., altresì, SS.UU., sent. n. 
14903/2010 e Cass. n. 4283/2010; cfr., altresì, sez. VI-T, n. 14541/2015). 
Stabilendo che il «tributo (fosse) dovuto in misura ridotta» il legislatore stesso aveva 
indicato quale dovesse essere l’immediata conseguenza impositiva in tutti i casi in cui il 
servizio di raccolta non fosse stato istituito, lo fosse stato a periodicità limitata-stagionale, 
non fosse stato svolto, o lo fosse stato in modo gravemente irregolare ben oltre la 
“temporanea” interruzione o disfunzione (cfr., l’art. 59 cit., commi 2, 3, 4, 5 e 6), 
predeterminando la quota di tributo non dovuta per difetto di uno dei suoi presupposti, come 
quella che, viceversa, restava dovuta a titolo di “riparto” dei costi generali da finanziare – 
in tutto o in parte – proprio con quel tributo ad hoc. Anche secondo la definizione normativa 
del «presupposto» (art. 62, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 507/1993) e la pedissequa 
formula del Regolamento di Napoli, del resto, la TARSU era «dovuta» «per l’occupazione 
o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti», «nelle zone del territorio 
comunale in cui il servizio è istituito ed attivato», «o comunque reso in maniera 
continuativa» e «nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 507/93», «fermo restando» 
proprio «quanto stabilito dal comma 4 del predetto art. 59» (art. 62, comma 1, primo 
periodo, D.Lgs. n. 507/1993), a conferma che la sostanziale regolarità del servizio di 
raccolta era il presupposto di una quota del tributo e non già di un “diritto” che il 
contribuente dovesse azionare e provare perché gli fosse riconosciuta una corrispondente 
“riduzione” del quantum da versare: era, cioè, un “fatto costitutivo” della pretesa e 
certamente nella disponibilità conoscitiva e probatoria del Comune di Napoli che avrebbe 
dovuto governare e assicurare il servizio di raccolta. 
Com’è noto, per un non breve periodo, compreso l’anno in contestazione, il sistema di 
raccolta partenopeo giunse alla sostanziale paralisi, anche nelle centralissime zone in cui 
era ubicata la nota struttura alberghiera in questione, e a tale grave impasse seguì 
un’autentica “emergenza sanitaria e ambientale”, che ebbe eco, persino, internazionale. Era, 
dunque, ben difficile negare questo stato di cose; e, infatti, sembrerebbe che il Comune 
avesse scelto tutt’altro terreno di reazione alle “contestazioni” mosse dalla contribuente, 
limitandosi a replicare di non avere alcuna responsabilità e che ciò bastasse a escludere una 
“riduzione” del tributo ex art. 59, comma 4. Soltanto la CTR condivise questa tesi dell’ente 
locale e negò «il diritto della contribuente alla riduzione tariffaria» perché «numerose 
pronunce di commissioni tributarie» avevano già escluso «ogni responsabilità del Comune 
di Napoli» «in ordine al disservizio del servizio pubblico di raccolta», forse, dato per 
scontato. 
Alla luce di ciò, si potrebbe, persino, ipotizzare che il «disservizio» di zona nel periodo 
impositivo in contestazione fosse un fatto “non contestato”, pacifico fra le parti, o 
decisivamente qualificato tale almeno dai Giudici di appello, e che di conseguenza non 
potesse essere «essenziale, per l’accoglimento dell’opposizione», un «accertamento 
specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'hotel, sulla tipologia dei rifiuti 
conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto 
della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave 
difformità dalle previsioni». 
Ma anche a prescindere da questo ipotetico scenario processuale, che potrebbe essere 
smentito da ciò che l’ordinanza semplicemente non specifica, se non altro al netto di 
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elementi come quelli puntualmente indicati dalla Corte («periodo di imposizione», «zona di 
ubicazione dell'hotel», «tipologia dei rifiuti») – peraltro, essenziali già dell’atto impositivo 
e, di norma, agli atti di ogni giudizio di questo tipo – è almeno opinabile che potesse essere 
la contribuente a dover provare «ogni elemento fattuale utile a verificare la ricorrenza, in 
concreto, di un disservizio del tipo previsto dall'art. 59, co. 4^ cit.», come se questo fosse 
un fatto “impeditivo”, “modificativo” o “estintivo” della pretesa azionata dall’ente 
impositore. Al contrario, era l’effettivo e (sostanzialmente) regolare svolgimento del 
servizio di raccolta dei rifiuti nella zona dell’utenza – “fatto costitutivo” della pretesa 
tributaria in misura ordinaria o integrale – che doveva essere provato, anche perché la 
contribuente (sostanzialmente resistente) lo aveva specificamente contestato. Era, quindi, il 
Comune (attore in senso sostanziale) a dover dimostrare la regolarità del servizio (cfr., CTR 
Lazio, sez. VII, n. 32/2006), trattandosi del presupposto di una consistente quota percentuale 
di tributo (60%) normativamente predeterminata e distinta – per titolo – da quella (40%) 
comunque dovuta in base al perimetro di “contribuenza”; tanto più che nella fattispecie, 
fondamentalmente, si discuteva di una durevole ed estesa interruzione del servizio di 
raccolta per ragioni non riferibili a talune utenze specifiche. 
Anche in questa materia dovrebbero operare i generali criteri di riparto dell’onus probandi 
(cfr., sez. trib., sent. 14 gennaio 2011, n. 775) e, come in ogni giudizio di opposizione a una 
pretesa impositiva, l’Amministrazione dovrebbe essere tenuta a provare i «fatti costituenti 
fonte dell'obbligazione tributaria» (cfr., sez. trib., sent. 24 febbraio 2015, n. 3660) – il 
presupposto del tributo (così, sez. trib., sent. 9 marzo 2004, n. 4766) – che per quanto sopra 
non si esauriscono certamente nella sola «occupazione di aree nel territorio comunale» (cfr., 
ancora, sent. n. 4766/2004) ma comprendono anche il regolare svolgimento del servizio. 
Non si dibatteva di un’esenzione, né di un ristoro di costi sostitutivi, e non vi era alcuna 
asimmetria informativa colmabile dal solo utente, ma occorreva accertare il peculiare 
presupposto e “titolo” di una quota parte del tributo dovuto sulla base di dati certamente 
nella disponibilità del Comune impositore, e non vi era motivo alcuno per presumere 
regolare lo svolgimento del “servizio” (presupposto di una quota del tributo) e, di qui, porre 
a carico dell’utente l’onere di dare la prova contraria, sulla falsariga della giurisprudenza in 
materia di contributi consortili che esonera «l'ente impositore dalla prova» dei «vantaggi 
fondiari derivanti dalle opere di bonifica» e pone l’onere di provare «la inesistenza dei fatti 
costitutivi del diritto di credito» a carico del consorziato che contesti il funzionamento delle 
opere realizzate e quei «concreti vantaggi» (cfr., da ultimo, sez. trib., sent. n. 12576/2016); 
quindi, non si poteva «risolve(re) sul piano dell'onere probatorio una questione che andava 
in realtà correttamente posta in termini di onere di allegazione» o contestazione (cfr., 
mutatis mutandis, in materia di contributi consortili, Cass., SS.UU., 30 ottobre 2008, n. 
26009). 
La specifica fattispecie di “riduzione del tributo” in cui la Corte conclusivamente colloca il 
caso controverso non sembra offrire appiglio per una presunzione di regolarità o fruibilità 
del servizio sino a prova contraria, né per invertire l’onus probandi, perché il comma 4 
dell’art. 59 prevedeva che il «tributo (fosse) dovuto in misura ridotta» per il solo fatto del 
grave e durevole disservizio o qualora il servizio non fosse stato svolto, senza onerare il 
contribuente di attivarsi e/o di provare alcunché. Ma il successivo comma 6 forse ha giocato 
un ruolo nelle decisioni della Corte – un ruolo equivoco, quanto decisivo – perché tale alinea 
terminale dell’art. 59, pur escludendo ogni riduzione in caso di incolpevole interruzione di 
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servizio “temporanea” (I periodo), «qualora» il «mancato svolgimento» si fosse protratto 
sino a produrre una certificata emergenza sanitaria/ambientale consentiva all’utente di 
derogare alla relativa privativa e di «provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o 
restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al 
periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4» (II periodo). Se questa 
sibillina formula non fosse stata destinata a prevedere un “ristoro” quantomeno conseguente 
a un’attività “sostitutiva” dell’utente ma una disposizione “di chiusura”, destinata a sancire 
il diritto alla riduzione del tributo in caso di interruzioni di servizio foriere di situazioni 
emergenziali e l’onere di documentarne i presupposti, la Corte avrebbe dovuto precisarlo e 
farne inequivocabile applicazione anche nel caso specifico, perché soltanto così avrebbe 
potuto subordinare lo sgravio parziale della TARSU a una documentata domanda (in questo 
caso) processuale della contribuente. 
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FRANCESCO FARRI, Accise su oli vegetali: limiti all’applicazione dell’analogia 
 
FRANCESCO FARRI, Excise duties on vegetable oils: limits to the application of the analogy 
 
(commento a/notes to CTP Bergamo, n. 193/II/2017  
 
 
Abstract 
Si commenta la sentenza di merito della Commissione Tributaria di Bergamo che – in 
materia di accise applicabili sugli oli vegetali utilizzati come fonte per la produzione della 
sola energia elettrica – ha correttamente affermato l’esenzione dal tributo dogane. Ciò sulla 
base di una interpretazione letterale della normativa in materia che smentisce l’assunto 
dell’Agenzia delle Dogane. 
 
 
Parole chiave: accise, analogia, cogenerazione, consumo specifico, oli vegetali, prodotti 
energetici 
 
Abstract 
The judgement on the merits of the Bergamo Tax Commission is commented on. With regard 
to the excise duties applicable on vegetable oils used as a source for the production of 
electricity only, it correctly affirmed the exemption from the customs tax. This was based on 
a literal interpretation of the relevant legislation that refutes the assumption of the Customs 
Agency. 
 
Keywords: excise duties, analogy, cogeneration, specific consumption, vegetable oils, 
energy products 
 
 
La sentenza della CTP Bergamo, n. 193/II/2017 costituisce uno dei primi pronunciamenti 
giurisprudenziali in materia di accise applicabili sugli oli vegetali non modificati 
chimicamente utilizzati come fonte di energia rinnovabile. Gli oli vegetali non modificati 
chimicamente, infatti, sono "prodotti energetici" ricompresi nella fattispecie di cui all'art. 
21, comma 1, lett. a) del Testo Unico sulle accise di cui al D.Lgs. n. 504/1995 (TUA): 
pertanto, sono prodotti sicuramente soggetti a vigilanza fiscale ma per i quali 
l'assoggettamento ad accisa opera, non già in via generalizzata, bensì limitata ai casi in cui 
essi siano destinati a utilizzi specifici. In particolare, il comma 9 del medesimo art. 21 
afferma che tali prodotti energetici, "qualora siano utilizzati per la produzione di energia 
elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione 
delle aliquote stabilite nella tabella A". Detta tabella A, al comma 1 dell'art. 11, stabilisce 
un regime di esenzione per il caso in cui gli oli vegetali siano utilizzati per la produzione 
diretta o indiretta di energia elettrica. Per converso, al comma 3 dell'art. 11, invece, è 
stabilito che, "in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili 
impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica 
rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del MiSE, 
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adottato di concerto con il MEF": nelle more dell'emanazione di tale decreto ministeriale, 
l'art. 3-bis, comma 2, D.L. n. 16/2012 ha indicato i valori indicati nella delibera AEEG n. 
16/1998 (decurtati del 12%) come parametri di riferimento da utilizzare ai fini del predetto 
art. 11, comma 3 della tabella A del TUA. L'Agenzia delle Dogane, con orientamento 
esposto ad esempio nella nota prot. n. 42337/2014, ritiene di applicare i coefficienti di cui 
alla delibera AEEG n. 16/1998 anche agli oli vegetali e ciò non soltanto per il caso in cui 
essi siano utilizzati per produzione combinata di energia elettrica e calore (art. 11, comma 
3), ma anche per il caso in cui essi siano utilizzati per la sola produzione diretta o indiretta 
di energia elettrica (art. 11, comma 1). La sentenza in commento, chiamata pronunciarsi su 
una fattispecie di utilizzo di oli vegetali per la produzione di sola energia elettrica (art. 11, 
comma 1), ricusa categoricamente la tesi esegetica delle Dogane: ciò sulla base di una 
cristallina interpretazione letterale dell'art. 11, comma 1 della tabella A al TUA, la quale 
non contempla alcuna soglia o contingente al rispetto del quale subordinare il regime di 
esenzione da essa stabilito per l'olio vegetale utilizzato per la produzione di energia elettrica. 
La conclusione cui giunge la CTP Bergamo deve ritenersi senz'altro corretta e l'esattezza di 
essa risulta confermata anche sotto il profilo sistematico. Infatti, la nota dell'Agenzia delle 
Dogane prot. n. 42337/2014, per un verso, non ha alla radice motivo di applicarsi alle 
fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 11 della tabella A al TUA e, per altro verso e a ben 
vedere, non può comunque applicarsi agli oli vegetali, neppure laddove utilizzati per la 
produzione combinata di energia elettrica e calore. 
Sotto il primo profilo, è anzitutto bene chiarire che i concetti di "produzione diretta o 
indiretta di energia elettrica" (art. 11, comma 1, cit.) e di "produzione combinata di energia 
elettrica e calore" (art. 11, comma 3, cit.) devono intendersi in senso formale, ossia come 
riferiti alla tipologia di funzionamento per la quale gli impianti considerati sono stati 
autorizzati sul piano amministrativo. Diversamente opinando, del resto, tutti gli impianti 
sarebbero da considerarsi produttivi contemporaneamente di energia elettrica e calore, 
poiché è lo stesso fatto consistente nella produzione di energia elettrica a generare, come 
effetto, l'emanazione di calore. 
Da ciò consegue, in particolare, che la fattispecie applicativa del comma 3 dell'art. 11 della 
tabella A, cui si correla l'applicazione di coefficienti di differenziazione del regime delle 
accise, ricorre soltanto se e nella misura in cui si sia di fronte di impianti eserciti in base a 
un titolo autorizzativo per cd. "cogenerazione" e, pertanto, è estranea agli impianti 
autorizzati alla sola produzione di energia elettrica, come quelli oggetto della sentenza in 
commento. In questo contesto, la normativa fiscale non conferisce di per sé rilievo al fatto 
che, dagli allegati tecnici all'autorizzazione di specifici impianti di cogenerazione, l'utilizzo 
cogenerativo risulti effettuato soltanto per un determinato monte di ore (per le restanti 
producendosi soltanto energia elettrica): tale aspetto, peraltro, risulta rilevante sul piano 
generale, poiché l'art. 5.9. dell'all. II al D.M. 4 agosto 2011 qualifica l'energia elettrica 
generata da una unità di cogenerazione in un periodo in cui l’unità stessa non produca calore 
"utile" (ovvero impiegato e non disperso) come “energia elettrica non prodotta da 
cogenerazione”. Trasponendo tale principio generale sul piano fiscale, tuttavia, non deriva 
da ciò che debba ammettersi una promiscuità tra regole applicabili in materia di accisa agli 
impianti autorizzati per la sola produzione di energia elettrica e agli impianti autorizzati per 
la cogenerazione nel senso di ritenere applicabili ai primi limiti e coefficienti previsti per i 
secondi o ad essi correlati, ma soltanto che per questi ultimi la quota parte di prodotto 
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energetico utilizzato nel periodo in cui l'impianto non produce in cogenerazione nel senso 
anzidetto (e così come determinabile sulla base degli allegati tecnici all'autorizzazione in 
base al rapporto tra ore di produzione in cogenerazione e ore di produzione totali) dovrebbe 
ricondursi alla fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 11 della tabella A del TUA e, 
conseguentemente, godere di esenzione nel caso in cui il prodotto energetico utilizzato 
consista in olio vegetale. In questa prospettiva, ribadito che l'art. 11, comma 1 non 
contempla il riferimento ad alcun contingente o soglia alla quale delimitare l'applicazione 
dell'esenzione, ipotizzare l'estensione agli oli vegetali utilizzati per la produzione di sola 
energia elettrica di coefficienti rilevanti per la produzione combinata di energia elettrica e 
calore (o comunque di coefficienti ad essi correlati) risulta operazione del tutto arbitraria e, 
come tale, illegittima. Il testo normativo, infatti, è chiaro nell'accordare l'esenzione agli oli 
vegetali utilizzati per la produzione di sola energia elettrica a prescindere da ogni 
considerazione circa soglie di produttività energetica o efficienza dell'impianto e, pertanto, 
privando di giuridico rilievo ogni presunzione - sulla quale sembra poggiare la tesi delle 
Dogane - per cui, al di là di esse, l'utilizzo debba considerarsi avvenire per finalità diverse 
da quelle della produzione di energia elettrica e, come tale, da assoggettare ad accisa. 
Sotto il secondo profilo, non appare comunque possibile effettuare un'applicazione 
analogica agli oli vegetali dei coefficienti che la delibera AEEG n. 16/1998 prevede soltanto 
per alcuni prodotti energetici: e ciò neppure quando gli oli vegetali siano utilizzati in 
cogenerazione, ambito per il quale la predetta delibera AEEG è individuata dall'art. 3-bis, 
comma 2, D.L. n. 16/2012 come parametro di riferimento da utilizzare ai fini della 
determinazione applicazione ai sensi dell'art. 11, comma 3 della tabella A del TUA nelle 
more dell'emanazione di apposito decreto ministeriale. 
Come si è detto, infatti, gli oli vegetali rientrano tra i prodotti energetici di cui al comma 1 
dell'art. 21 del TUA, per cui il relativo assoggettamento ad accisa non deve considerarsi 
sistematico, bensì legato a specifiche fattispecie di utilizzo eccezionalmente previste dalla 
legge. In tale contesto, l'art. 21 del TUA contempla per i prodotti energetici di cui al comma 
1 (tra cui gli oli vegetali) la possibilità di riferimento alla "aliquota prevista per il 
carburante per motori o il combustibile per riscaldamento equivalente" soltanto con 
riferimento al caso in cui tali prodotti siano destinati all'utilizzo come "carburanti per 
motori o combustibili per riscaldamento". Nessuna possibilità di riferimento al trattamento 
fiscale del combustibile equivalente, invece, è contemplata dal comma 9 del medesimo art. 
21 per il caso in cui tali prodotti siano utilizzati per la generazione di energia elettrica (e, 
quindi, anche per il caso in cui l'energia elettrica sia prodotta congiuntamente a energia 
termica), ipotesi con riferimento alla quale peraltro la sottoposizione ad accisa è prevista 
soltanto per ragioni extrafiscali (di politica ambientale). Premesso che la formula utilizzata 
dal comma 3 deve intendersi in senso restrittivo come utilizzo per trazione o simili 
(altrimenti, infatti, il comma 9 sarebbe del tutto inutiliter datum, poiché se inteso 
"genericamente" dovrebbe far concludere che i prodotti energetici sono utilizzati come 
carburanti per motori anche quando produttivi di energia elettrica e, pertanto, nessun 
bisogno vi sarebbe di una previsione specifica per tale ipotesi), sembra dunque essere già la 
precisa formulazione del testo normativo a escludere la possibilità di applicazioni 
analogiche, agli oli vegetali utilizzati per la produzione di energia elettrica (da sola o 
congiuntamente a energia termica), di aliquote previste per combustibili equivalenti. 
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In ogni caso, poi, tale aliquota non potrebbe certamente essere quella derivante 
dall'applicazione dei coefficienti definiti dalla delibera AEEG n. 16/1998, come invece 
sostiene l'Agenzia delle Dogane nella nota prot. n. 42337/2014. Infatti, escludendo le 
previsioni palesemente estranee, la delibera AEEG stabilisce un coefficiente soltanto per gli 
oli combustibili ATZ, mentre, in base alla norma tecnica UNI/TS 11163 del dicembre 2009, 
recepita dalla prassi doganale, combustibile equivalente agli oli vegetali non è l'olio ATZ 
ma, semmai, l'olio BTZ. Pertanto, la delibera AEEG n. 16/1998 non potrebbe applicarsi agli 
oli vegetali neppure se il riferimento al regime fiscale del combustibile equivalente fosse 
ammesso per i prodotti di cui al comma 1 dell'art. 21 del TUA destinati alla produzione di 
energia elettrica. 
In conclusione, senza bisogno di scomodare considerazioni sistematiche in materia di 
condizioni di applicazione dell'analogia in materia tributaria, è direttamente il tessuto 
normativo a escludere alla radice, nel caso degli oli vegetali utilizzati per la produzione di 
energia elettrica (da sola o combinata a calore), l'applicabilità delle accise. Ciò, del resto, in 
conformità al principio generale per cui, al di là di casi specifici, tale tipologia di prodotto 
energetico è assoggettata unicamente a vigilanza fiscale e non anche ad applicazione 
dell'accisa. Al riguardo, peraltro, va aggiunto che, una volta esclusa l'applicazione 
dell'accisa per gli oli vegetali utilizzati per la produzione di energia elettrica (art. 11, comma 
1), l'esclusione dell'accisa per gli oli utilizzati per la cogenerazione (art. 11, comma 3) è 
confermata anche sotto il profilo matematico. Infatti, essendo di fatto pari a zero l'aliquota 
prevista dal comma 1 dell'art. 11 della tabella A per il caso in cui l'olio vegetale sia destinato 
alla produzione di energia elettrica (in ciò si sostanzia, infatti e sotto il profilo aritmetico, 
una "esenzione"), nessuna accisa sarà dovuta neppure per il caso di destinazione dell'olio 
vegetale alla cogenerazione. Invero, a prescindere dalla esatta individuazione del 
coefficiente previsto dal comma 3 dell'art. 11 della tabella A, la moltiplicazione di esso per 
zero darà sempre come risultato zero. Può intendersi come conferma di ciò quanto chiarito 
dalla stessa nota Agenzia Dogane prot. n. 42337/2014, la quale afferma che il coefficiente 
indicato dalla delibera AEEG n. 16/1998 per altri prodotti energetici (e che la nota ritiene, 
erroneamente, applicabile in via analogica anche a prodotti in essa non specificamente 
regolamentati) si applica agli "oli e grassi animali e vegetali da sottoporre alla tassazione 
prevista al predetto punto 11", dai quali la nota stessa fa proprio precedentemente "salvi gli 
'oli vegetali non modificati chimicamente' per i quali il medesimo punto 11 prevede 
l’esenzione d’accisa". 
Peraltro, qualora volesse - pur senza specifiche basi normative - opinarsi il contrario, la 
determinazione dell'accisa applicabile agli oli vegetali utilizzati per la produzione di energia 
elettrica (da sola o in combinato con energia termica) dovrebbe avvenire secondo modalità 
diverse da quelle indicate dalla prassi doganale. In particolare, premesso che il coefficiente 
di rideterminazione dell'aliquota applicabile in caso di cogenerazione è stato individuato 
(dalla delibera AEEG n. 16/1998, tenente temporaneamente luogo del decreto ministeriale 
previsto dal comma 3 dell'art. 11 della tabella A al TUA) nel "consumo specifico medio" 
(decurtato del 12% per il caso della cogenerazione), finché il coefficiente di 
rideterminazione specifico per gli oli vegetali non sia fissato in via generalizzata e 
autoritativa nel decreto ministeriale esso dovrà essere verificato e quantificato 
specificamente per ciascun singolo impianto in cui essi vengono impiegati. Diversamente 
da quanto fatto dai doganieri orobici nel caso oggetto della sentenza in commento (salvo 
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poi smentirne del tutto irrazionalmente i risultati), molti uffici doganali tendono a negare a 
priori l'effettuazione di verifiche riferite al caso concreto: simile contegno, tuttavia, può 
avere un senso laddove il D.M. richiamato dall'art. 11, comma 3 della tabella A al TUA (o 
la fonte equiparata) preveda coefficienti specifici per la tipologia di prodotto per il quale 
l'impianto è predisposto (in tal caso, invero, il coefficiente è stabilito autoritativamente dal 
decreto e non può essere diversificato nei singoli casi se non contestando la legittimità del 
decreto), ma laddove ciò non avvenga nessun motivo sussiste per escludere la verifica 
dell'effettivo dato rilevante nel caso concreto che, anzi, rimane l'unico strumento 
giuridicamente adeguato per l'ipotesi in cui il decreto (o la fonte equiparata) non regolamenti 
neppure prodotti equivalenti a quello impiegato nell'impianto. 
Sul piano generale, poi e in ogni caso, deve tenersi conto che il coefficiente del consumo 
specifico individuato per il prodotto energetico impiegato deve essere applicato in modo 
giuridicamente coerente con il significato tecnico del coefficiente stesso. Esso, in 
particolare, è pari al rapporto tra il quantitativo di carburante utilizzato e l'energia elettrica 
lorda prodotta per ogni ora e, nel calcolo di quest'ultimo dato, deve tenersi conto che, 
all'energia misurata dal generatore in uscita, deve aggiungersi un importo di energia elettrica 
corrispondente (sulla base di un coefficiente di conversione da periziare impianto per 
impianto) al valore dell'energia meccanica prodotta dal carburante e utilizzata per il 
funzionamento di ausiliari meccanici dell'impianto stesso (quali, ad esempio, pompe, 
ventole, sistemi di iniezione e azionamento valvole e simili): ciò in conformità al principio, 
cui può conferirsi valenza generale nel campo della cogenerazione, affermato dal par. 7.2.3. 
delle regole applicative GSE dell'art. 3 dell'all. III del D.M. 4 agosto 2011 in materia di 
modalità di calcolo della produzione e del rendimento dei processi di cogenerazione. 
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ANDREA FEDELE, L’imposta di consumo sulle “sigarette elettroniche” e la “ratio” 
dell’accisa sui tabacchi 
 
ANDREA FEDELE, The consumption tax on 'electronic cigarettes' and the ratio of tobacco 
excise duty 
 
(commento a/notes Corte Cost., sent. 15 novembre 2017, n. 240) 
 
 
Abstract 
L’autore commenta la sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2017 in materia di accisa 
sulle “sigarette elettroniche”, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della 
previgente normativa avvenuta con la sentenza n. 83/2015. 
 
Parole chiave: accise, sigarette elettroniche 
 
Abstract 
The author comments on the Constitutional Court's ruling No. 240/2017 on the excise tax 
on 'electronic cigarettes', following the declaration of constitutional illegitimacy of the 
previous legislation in ruling No. 83/2015. 
 
Keywords: excise duties, electronic cigarettes 
 
 
Il nuovo intervento della Corte sulle norme che hanno sostituito quelle dichiarate 
incostituzionali con la sentenza n. 83/2015 riprende i due profili di incostituzionalità rilevati 
in quest’ultima pronunzia, ma valutandone diversamente la fondatezza. 
In primo luogo, si ritiene (implicitamente) giustificata la dichiarazione di incostituzionalità 
dell’originaria estensione (per “equiparazione”) dell’”accisa” sulle sigarette tradizionali ai 
prodotti succedanei, dichiarando che l’espresso assoggettamento dei “prodotti da inalazione 
senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli 
autorizzati come medicinali” ad un prelievo in misura diversa da quello gravante sulle 
sigarette, comporta una determinazione “esaustiva” degli “elementi essenziali della 
fattispecie imponibile”, dunque è esclusa la violazione dell’art. 23 Cost. Andrebbe però 
notato che questo profilo di incostituzionalità non è superato, come parrebbe al punto 6.2 
della motivazione, dall’esclusione di “aromi” ed addirittura “parti meccaniche necessarie 
all’inalazione” dei liquidi, ma dall’abbandono della nozione di “succedanei dei tabacchi 
lavorati”, che resta indeterminata se non si precisa il “bisogno” rispetto al quale il consumo 
esplica funzione sostitutiva. 
Per l’altro profilo, che attiene alla ragionevolezza e congruità della scelta legislativa, quindi 
l’eventuale violazione degli artt. 3 e 53 Cost., la decisione si pone invece in netto contrasto 
con la succitata sentenza n. 83/2015; quest’ultima, muovendo dal presupposto che 
l’imposizione dei tabacchi lavorati risponde essenzialmente all’esigenza di limitare il 
consumo dell’elemento dannoso per la salute, cioè della nicotina, aveva rilevato 
l’incongruenza di una sua estensione a prodotti non contenenti tale sostanza. Il punto 6.2 
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della motivazione della pronunzia qui commentata pone invece come argomento decisivo 
per il rigetto, sotto questo aspetto, dell’eccezione il seguente: “rientra nell’apprezzamento 
del legislatore adottare la medesima aliquota per liquidi nicotinici e liquidi solo aromatici”; 
in tal modo, si afferma la piena legittimità dell’assoggettamento ad imposta dei liquidi solo 
aromatici. 
La motivazione continua adducendo anche “ragioni attinenti la tutela della salute”, ma solo 
per “corroborare” la scelta del legislatore, la cui legittimità costituzionale parrebbe dunque 
affermata a prescindere da tali ulteriori argomenti. Peraltro la giustificazione, dedotta dalla 
Direttiva 2014/40/UE, si risolve nell’affermazione che le sigarette elettroniche “imitando e 
rendendo normale l’atto di fumare” possono diventare un “prodotto di passaggio” verso il 
consumo di tabacchi lavorati, cosicché la Direttiva ha lasciato agli Stati membri la 
responsabilità di adottare norme sull’imposizione degli aromi. In tal modo, sia pure a 
supporto della cennata argomentazione principale, si torna ad evidenziare, sotto un profilo 
in parte diverso (in termini di “induzione” piuttosto che di “sostituzione”), la relazione di 
“strumentalità” fra uso delle sigarette elettroniche e consumo dei tabacchi. In questa 
prospettazione di una finalità “secondaria” a giustificazione della norma impugnata 
riemerge però la tendenziale indeterminatezza di quella relazione (al limite predicabile 
anche per le sigarette di cioccolato o di gomma da masticare), indeterminatezza rilevante, 
ora, in termini di coerenza e congruità delle scelte legislative. 
Più lineare, mi parrebbe, ritenere che la Corte abbia in sostanza rifiutato l’identificazione 
della ratio fondante il tributo sui tabacchi con la dissuasione dal consumo di nicotina, 
finalità apprezzata solo come concorrente (ma secondaria) con quella principale, che 
sarebbe invece quella propria di tutte le forme di imposizione dei consumi, assunti, sol 
perché tali, come indici di capacità contributiva. In questa prospettiva la lotta contro la 
dipendenza dalla niccotina potrebbe, ad es., giustificare differenziazioni dell’entità del 
prelievo, non la delimitazione dell’indice di capacità contributiva. 
L’equiparazione a tutte le altre imposte sui consumi spiegherebbe, nel punto 6.3 della 
motivazione, il riconoscimento, come “finalità primaria” della norma “il recupero di 
un’entrata erariale … erosa dal mercato delle sigarette elettroniche”. L’assoggettamento 
al tributo di questi “beni del tutto voluttuari, immessi in consumo ... che per ciò stesso 
dimostrano una capacità contributiva adeguata” risulta coerente alla funzione di tutte le 
imposte sui consumi, a prescindere dalla nocività dei prodotti ad esse assoggettati. 
Qualche preoccupazione potrebbe invece suscitare il penultimo periodo del punto 6.3 della 
motivazione, laddove il richiamo all’“ampia discrezionalità” del legislatore fiscale, sia pure 
entro il limite della “non arbitrarietà”, fosse assunto come indice di un revirement della 
giurisprudenza della Corte, di un ritorno ad un’accezione dell’“arbitrio” legislativo ben più 
limitata delle nozioni di “irragionevolezza, incoerenza, incongruità” come indici di 
violazioni dell’art. 3 cost. sulle quali si sono fondate molte delle più recenti sentenze in 
materia tributaria della Corte stessa (ad esempio, le sentenze nn. 223/2012, 116/2013, 
10/2015, 78/2016,111/2016, 153/2017, 177/2017, oltre, naturalmente, alla già citata n. 
83/2015). 
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Diritto tributario europeo 
 
 
 
ANDREA ALIBERTI - LUCA ROMANELLI, Illegittima, per la Corte di Giustizia, la 
disposizione “anti-abuso” francese sui limiti all’esonero da ritenuta per i dividendi pagati 
a “madre” comunitaria controllata da società extra UE. Effetti sugli accertamenti basati 
sull’omologa disposizione italiana  
 
ANDREA ALIBERTI - LUCA ROMANELLI, The French 'anti-abuse' provision on the limits to 
the exemption from withholding tax for dividends paid to EU 'parent' companies controlled 
by non-EU companies is unlawful for the Court of Justice. Effects on assessments based on 
the equivalent Italian provision 
 
(commento a/notes to Corte di Giustizia UE, sent. 7 settembre 2017, causa C-6/16) 
 
 
Abstract 
Si esamina la sentenza della Corte di Giustizia UE che ha ritenuto non conforme al diritto 
europeo la disciplina francese per la quale l’esonero dalla ritenuta sui dividendi previsto 
dalla Direttiva madre-figlia non si applica nel caso di distribuzione di dividendi a società 
controllata da società extra UE, a meno che la società “madre” dimostri che la catena 
partecipativa non abbia come obiettivo principale l’ottenimento del vantaggio fiscale 
dell’esonero da ritenuta. Tale decisione ha rilevanti conseguenze anche per il diritto italiano, 
vista l’analoga disposizione di cui all’art. 27-bis, comma 5, D.P.R. n. 600/1973. 
 
Parole chiave: abuso del diritto, Direttiva madre-figlia, ritenuta alla fonte 
 
 
Abstract 
This is an analysis of the EU Court of Justice's ruling which held that the French rules 
according to which the exemption from withholding tax on dividends provided for by the 
Parent-Subsidiary Directive does not apply in the case of distribution of dividends to a 
subsidiary of a non-EU company, unless the 'parent' company proves that the holding chain 
does not have as its main objective to obtain the tax advantage of the exemption from 
withholding tax, are not in line with European law. This decision has relevant consequences 
also for Italian law, given the similar provision of Article 27-bis, paragraph 5, Presidential 
Decree No. 600/1973. 
 
Keywords: abuse of rights, Parent-Subsidiary Directive, withholding tax 
 
 
La Corte di Giustizia UE si è pronunciata il 7 settembre scorso sul ricorso (causa C-6/16) 
presentato dalla società francese Eqiom SAS (già Holcim France SAS), controllata, 
all’epoca dei fatti, da una società lussemburghese, a sua volta controllata da una società 
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extra-comunitaria, circa la compatibilità con il diritto comunitario dell’art. 119-ter del 
codice generale delle imposte francese, il quale prevede che l’esonero dalla ritenuta sui 
dividendi previsto dalla Direttiva madre-figlia non si applichi nel caso di distribuzione di 
dividendi a società controllata da società extra UE, a meno che la società “madre” dimostri 
che la catena partecipativa non abbia come obiettivo principale l’ottenimento del vantaggio 
fiscale dell’esonero da ritenuta. 
La pronuncia assume grande rilevanza in quanto numerosi sono stati gli accertamenti 
notificati ultimamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base dell’omologa disposizione 
italiana (art. 27-bis, comma 5, D.P.R. n. 600/1973). 
In particolare, la disposizione interna, nella formulazione vigente fino al 1° gennaio 2016 
prevedeva che l’esenzione da ritenuta sui dividendi distribuiti da società “figlie italiane” a 
società “madri” comunitarie, controllate a loro volta da società extra-UE, fosse subordinata 
alla condizione che tale ultima società (extra-UE) non detenesse la partecipazione “allo 
scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame”; con la novella di cui 
all’art. 26, comma 2, L. n. 122/2016, tale ultima condizione è stata sostituita con un mero 
rinvio alla disposizione antielusiva generale di cui all’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del 
contribuente. 
Del resto, la disposizione antielusiva così come formulata dai legislatori italiano e francese 
era uno standard nell’UE, così come testimoniato dalla partecipazione al giudizio “Holcim” 
delle avvocature francese, italiana, danese, tedesca e spagnola. 
La Corte di Giustizia ha ben precisato, anche sulla base delle conclusioni dell’Avvocato 
Generale J. Kokott, innanzi tutto, che una clausola antiabuso generale che escluda categorie 
di contribuenti dall’esonero dalla ritenuta sui dividendi in base al regime “madre-figlia” 
sulla base di “criteri generali”, senza un principio di prova di ricorrenza nel caso specifico 
di elementi atti a generare un sospetto di “frode” o “abuso”, va al di là della previsione 
contenuta nell’art. 1, par. 2 della Direttiva “madre-figlia”. È infatti noto che la finalità della 
Direttiva è quella di favorire, in coerenza con i principi comunitari, la libera circolazione 
dei capitali all’interno del mercato comune e di evitare la creazione di “barriere” alla 
formazione di gruppi societari transfrontalieri, introducendo disposizioni fiscali improntate 
alla massima neutralità fiscale. In particolare, la predetta Direttiva ha inteso eliminare la 
doppia imposizione degli utili distribuiti in forma di dividendi dalle società "figlie", stabilite 
in uno Stato membro, alle società "madri" stabilite in un altro Stato membro, dovuta al 
simultaneo intervento dei regimi tributari di due Stati differenti. La disciplina introdotta con 
la direttiva stabilisce perciò il principio, enunciato nei considerando introduttivi, che 
"quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti, lo 
Stato membro della società deve astenersi dal sottoporre tali utili a imposizione, 
autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta 
pagata dalla società a fronte di detti utili. (...) per garantire la neutralità fiscale, è inoltre 
opportuno esentare da ritenuta alla fonte, salvo in taluni casi particolari, gli utili conferiti 
da una società figlia alla propria società madre". La Direttiva prevedeva altresì la facoltà 
degli Stati membri di applicare norme nazionali per evitare "le frodi o gli abusi" (facoltà 
che l'Italia ha appunto esercitato mediante l'introduzione del comma 5 all'interno dell'art. 
27-bis D.P.R. n. 600/1973). 
Nonostante tale disposizione, come già rilevato dall’Avv. Kokott, gli Stati membri non 
hanno, comunque, una libertà illimitata (e una completa autonomia) nel definire quali 
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comportamenti possano considerarsi un "abuso" ai fini dell'applicazione delle norme 
(interne o convenzionali) antielusive; al contrario, essi devono attenersi ad una nozione di 
abuso che sia "comune" per tutti gli Stati membri, che possa desumersi, in mancanza di una 
specifica definizione in tal senso, dalle varie fonti del diritto comunitario. 
La suddetta nozione "comune" di abuso è necessaria a garantire che l'obiettivo della 
Direttiva, ovvero favorire i gruppi multinazionali, non sia ostacolato da interpretazioni 
"divergenti" negli Stati membri. Altrimenti vi sarebbe un concreto rischio che l'ambito di 
applicazione della Direttiva venga limitato ad libitum a seconda delle rispettive prassi degli 
Stati membri (cfr. Conclusioni dell'Avv. Generale J. Kokott, presentate il 19 gennaio 2017, 
par. 24). 
A tale proposito, la Corte di Giustizia ha stabilito in diverse sentenze, che le normative 
domestiche anti-abuso degli Stati membri devono rispettare i seguenti criteri: 

- non devono contenere presunzioni generali di elusione fiscale; 
- devono essere soggette a rigide interpretazioni; 
- devono contrastare strutture volte solo ad ottenere i benefici fiscali della Direttiva; 
- devono essere dirette a contrastare costruzioni di puro artificio. 

Pertanto, una presunzione relativa di artificiosità delle società madri direttamente o 
indirettamente controllate da soggetti residenti in Stati terzi, va al di là delle previsioni della 
disposizione comunitaria, oltrepassando il limite che questa pone in relazione a norme 
domestiche anti-abuso; in quanto: 

- si fonda su una generica "presunzioni di elusività" (non consentita dalla normativa 
comunitaria), posto che richiede automaticamente ad una società controllante non residente 
direttamente o indirettamente controllata da un soggetto residente in uno Stato terzo, di 
provare, ai fini dell'applicazione dell'esenzione da ritenuta, che le ragioni alla base della 
costituzione di tale struttura di controllo non siano di natura fiscale; 

- - attribuisce rilevanza alla nazionalità degli azionisti, mentre la Direttiva “madre-figlia” non 
prevede alcuna specificazione al riguardo; 

- - non si fonda su una analisi specifica e puntuale delle obiettive e verificabili circostanze e, 
in particolare, non è specificamente diretta al contrasto di “comportamenti consistenti nel 
creare costruzioni puramente artificiose, prive di sostanza economica e finalizzate al fine 
di fruire indebitamente di un’agevolazione fiscale” (così si legge nella motivazione della 
sentenza). 
In generale, sulla base di plurime elaborazioni della giurisprudenza della Corte (cfr. 
sentenze cause C-264/96, ICI, C-324/00 Lankhorst-Hohorst, C-196/04, Cadbury-
Schweppes, C-182/08, Glaxo Wellcome, cfr., sul punto: Assonime, circolare 10 del 2 
maggio 2017), si deve reputare che la presenza di una struttura economica “genuina” 
destinataria dei dividendi escluda, in linea di principio, la sussistenza di un caso di “abuso” 
o “frode”. 
A tale riguardo, appare anche opportuno richiamare quanto stabilito dalla Cassazione nella 
sentenza n. 27113 del 21 settembre 2016 e depositata il 28 dicembre 2016, secondo cui la 
relazione di controllo tra capogruppo e holding o subholding avente ad oggetto la pura 
detenzione di partecipazioni non esclude di per sé che quest’ultima sia dotata di autonomia 
organizzativa. 
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Sotto altro profilo, la Corte di Giustizia censura la disposizione dell’ordinamento francese 
per violazione dell’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea 
("TFUE") che garantisce la libertà di stabilimento all'interno dell'Unione, giacché 
l'applicazione della norma interna antielusiva comporterebbe una discriminazione tra 
società residenti e non, in quanto tale disposizione antielusiva non si applica nel caso di 
distribuzione di dividendi a una società residente controllata da soggetto extra-comunitario, 
ma si applica in caso di distribuzione a società comunitaria controllata da soggetto 
extracomunitario (e lo stesso avveniva sulla base della omologa disposizione italiana in 
vigore fino al 31 dicembre 2015). 
Sulla base di quanto osservato dalla Corte di giustizia, si deve concludere che debbono 
considerarsi illegittimi gli avvisi di accertamento emanati dall’Agenzia delle Entrate con 
“inversione dell’onere della prova” sul contribuente (allorché si pone quest’ultimo nella 
condizione di dover dare la “quasi-diabolica” prova che la costruzione non sia volta al 
precipuo ottenimento del regime di esonero). 
Infatti, come precisato dalla Corte, subordinare “l’esenzione della ritenuta alla fonte degli 
utili distribuiti…alla condizione che tale società madre dimostri che la catena di 
partecipazioni non abbia come fine principale o fra i propri fini principali, quello di trarre 
vantaggio da tale esenzione, senza che l’amministrazione finanziaria sia tenuta a fornire il 
benché minimo principio di frode e di abuso”, significa istituire “una presunzione generale 
di frode e di abuso e pregiudica l’obiettivo perseguito dalla direttiva sulle società madri e 
figlie, ossia prevenire la doppia imposizione degli utili”. 
Più concretamente, nell’ottica di una più corretta ripartizione della prova tra le parti (ex art. 
2697 c.c.), l’esistenza di elementi di “frode” o “abuso” deve essere provata dall’Agenzia 
delle Entrate, mentre spetta al contribuente provare l’esistenza di una struttura economica 
effettiva (ancorché in rapporto alla tipologia di attività effettuata, giacché, ad esempio, le 
holding hanno naturalmente una struttura essenziale diversa da quella delle imprese 
industriali). 
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Diritto tributario europeo 
 
 
 
FRANCESCO FARRI, Frodi IVA e principi costituzionali: la CGUE dà ragione alla Corte 
Costituzionale italiana 
 
FRANCESCO FARRI, VAT fraud and constitutional principles: the CJEU agrees with the 
Italian Constitutional Court 
 
 
(commento a/notes to Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 5 dicembre 2017, causa 
C-42/17, c.d. Taricco-2) 
 
Abstract 
La Corte di Giustizia, decidendo sul rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale italiana 
(c.d. Taricco 2), ha affermato che il giudice italiano non è tenuto a disapplicare alcuna norma 
in materia di prescrizione dei reati quando si trovi a dover giudicare frodi IVA, per quanto 
gravi e diffuse, neppure quando la disapplicazione consentirebbe di rimediare a una 
situazione nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione, poiché ciò condurrebbe - 
secondo la valutazione effettuata dal giudice nazionale italiano - a una incertezza 
contrastante con il principio di determinatezza della legge applicabile e con il principio di 
legalità dei reati e delle pene. In tal modo, si è evitato di dover azionare i “controlimiti” da 
parte del giudice interno. 
 
Parole chiave: controlimiti, disapplicazione, frodi IVA, prescrizione, principi supremi 
 
Abstract 
The Court of Justice, deciding on the reference for a preliminary ruling by the Italian 
Constitutional Court (c.d. Taricco 2), held that the Italian judge is not obliged to disapply 
any rule on the statute of limitations of offences when he has to rule on VAT fraud, however 
serious and widespread, even when disapplication would make it possible to remedy a 
national situation incompatible with European Union law, since that would lead - according 
to the appreciation made by the Italian national court - to an uncertainty that would be 
contrary to the principle of determinateness of the applicable law and the principle of the 
legality of offences and penalties. This avoided the necessity of triggering the 'counter-
limits' by the domestic court. 
 
Keywords: counter-limits, disapplication, VAT fraud, prescription, supreme principles 
 
 
Con sentenza del 5 dicembre 2017, causa C-42/17, c.d. Taricco-2, la Grande Sezione della 
Corte di Lussemburgo ha deciso sul rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte 
Costituzionale italiana con ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017 (v. commento); ordinanza 
con la quale la Corte Costituzionale aveva de facto chiesto alla Corte di Giustizia UE 
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l’"interpretazione autentica" di una propria precedente decisione in materia di frodi IVA 
(sentenza CGUE 8 settembre 2015, causa C-105/14, Taricco). La Corte Costituzionale 
chiedeva, in particolare, alla Corte di Giustizia di chiarire se l'art. 325 del Trattato sul 
Funzionamento della UE - che sancisce l'impegno degli Stati ad adottare misure dissuasive 
ed efficaci per contrastare frodi e attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'Unione 
- obblighi il giudice nazionale a disapplicare anche leggi attinenti alla prescrizione dei reati 
che comportino l'impunità in un numero "considerevole" di casi: perché, se così dovevano 
intendersi i principi della sentenza Taricco, l'art. 325 TFUE si sarebbe posto in contrasto 
con alcuni principi fondamentali (in particolare, principio di legalità, tassatività e 
irretroattività della legge penale) costituenti anche principi supremi dell'ordinamento 
italiano e conseguentemente avrebbe dovuto essere dichiarata incostituzionale in parte qua 
la legge italiana di recepimento del TFUE. Gli stessi giudici di Palazzo della Consulta 
offrivano, peraltro, alla Corte di Giustizia - per dirla con il par. 10 delle conclusioni 
dell'Avvocato Generale Yves Bot - "consigli sulla risposta che andrebbe formulata per 
evitare l’avvio della procedura cosiddetta dei 'controlimiti'". 
Con la sentenza in commento, la Corte ha ritenuto di seguire in toto l'onorevole via tracciata 
dai giudici italiani per uscire dall'impasse e il problema concreto si è così risolto nel senso 
che il giudice italiano non è tenuto a disapplicare alcuna norma in materia di prescrizione 
dei reati quando si trovi a dover giudicare frodi IVA per quanto gravi e diffuse, neppure 
quando la disapplicazione consentirebbe di "rimediare a una situazione nazionale 
incompatibile con il diritto dell'Unione" (par. 61 della sentenza), poiché ciò condurrebbe - 
secondo la valutazione effettuata dal giudice nazionale italiano - a una incertezza 
contrastante con il principio di determinatezza della legge applicabile (par. 59 della 
sentenza) e con il principio di legalità dei reati e delle pene (par. 61 della sentenza). 
Il risultato cui giunge la Corte è certamente apprezzabile in quanto, adeguandosi al 
ragionamento imperniato sul bilanciamento fra principi interni allo stesso diritto europeo 
proposto dalla Corte Costituzionale italiana, riesce ad evitare di prendere posizione sul 
problema dei "controlimiti" e a scongiurare un braccio di ferro con il Giudice delle Leggi 
italiano dal quale il diritto europeo, vista la decisa presa di posizione della Consulta con 
l'ord. n. 24/2017, sarebbe uscito sconfitto. E il risultato è tanto più apprezzabile in quanto 
alcune comparse processuali avevano cercato di sostenere una conclusione opposta: il 
riferimento è, in particolare, alle conclusioni dell'Avvocato Generale, i cui parr. 169-187 
cercavano addirittura di dimostrare l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte Costituzionale 
italiana nel ricomprendere i principi di legalità, tassatività e irretroattività della pena nel 
perimetro dei principi supremi dell'ordinamento italiano. 
Alcuni approfondimenti restano tuttavia utili per esplicitare le indicazioni operative che i 
giudici nazionali devono ritrarre dai principi esposti dalla sentenza in commento e per 
evidenziare alcuni snodi che non convincono fino in fondo nel ragionamento compiuto dalla 
Grande Sezione. 
Sotto il primo profilo, rimangono fermi i principi in materia di obbligo, da parte del giudice 
comune nazionale, di disapplicare le norme interne contrastanti con norme o principi 
comunitari: la sentenza specifica, tuttavia, che il giudice nazionale dovrà valutare se le 
conseguenze di tale disapplicazione contrastino con altri principi dell'ordinamento. Nel caso 
in cui i principi con cui il risultato della disapplicazione viene a porsi in contrasto siano 
(solo o anche) interni allo stesso ordinamento europeo, il medesimo giudice nazionale 



 

155 
 

investito del merito della questione dovrà procedere a un contemperamento tra i diversi 
principi europei (da un lato, quello che induce alla disapplicazione, dall'altro, quello che si 
oppone al risultato prodotto dalla disapplicazione) e dovrà evitare la disapplicazione 
(continuando, quindi, ad applicare il diritto interno contrastante con alcuni principi del 
diritto europeo) in tutti i casi in cui risulti prevalente il principio europeo che si oppone al 
risultato della disapplicazione. Ciò è quanto dovrà avvenire, in particolare, per tutte le 
ipotesi riconducibili alla fattispecie oggetto del giudizio in commento (applicazione della 
disciplina interna di prescrizione per i reati IVA), poiché in tal caso si è già formato diritto 
vivente (per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale) nel senso di ritenere 
prevalente il principio che si oppone alla disapplicazione. Nel caso in cui, invece, i principi 
con cui il risultato della disapplicazione viene a porsi in contrasto siano estranei 
all'ordinamento europeo ma rappresentino principi supremi dell'ordinamento costituzionale 
nazionale di riferimento, il giudice nazionale investito del merito della questione non potrà 
esimersi dall’investire della questione la Corte Costituzionale, interrogandola - come 
avvenuto nel caso dei provvedimenti di rimessione che hanno dato origine all'ordinanza 
della Corte Cost., n. 24/2017) - sulla costituzionalità o meno della legge di recepimento del 
Trattato nella parte in cui contiene o legittima l'emanazione di norme o principi contrastanti 
con i "controlimiti". 
Sotto il secondo profilo, a non convincere nel ragionamento condotto dalla sentenza in 
commento sono gli snodi più direttamente riferiti alla originaria sentenza Taricco, nei quali 
la Corte presuppone la sussistenza di un obbligo giuridico, gravante sugli Stati membri, di 
adottare determinate tipologie di sanzioni e accorgimenti (anche attinenti alla prescrizione 
della pena) per rendere effettiva la tutela degli interessi finanziari dell'Unione (cfr. parr. 35-
38, 41). Infatti, l'art. 325 TFUE non opera con riferimento alla materia penale, poiché 
l'Unione non è stata dotata di competenze su tale materia e, conseguentemente, non può 
imporre agli Stati membri vincoli di carattere giuridico: l'individuazione delle misure 
appropriate che debbono applicare le Amministrazioni e i tribunali nazionali resta in linea 
di principio nella discrezionalità degli Stati membri, con il solo obbligo del coordinamento 
di cui al comma 3 dell'art. 325 e con il rispetto delle misure implementate dalle 
Amministrazioni europee ai sensi del comma 4. Ciò, del resto, è coerente con la 
constatazione che il fine essenziale dell'articolo 325 TFUE è quello esplicitato dal comma 
2, secondo cui la finanza europea non deve essere tutelata meno efficacemente rispetto a 
quella nazionale, mentre non avrebbe alcun senso ritenere - come implicitamente supposto 
dall'interpretazione qui criticata - che quando una questione involga la finanza europea 
allora debba scattare una tutela maggiore, quasi si trattasse di danari "più importanti": 
invero, in difetto della espressa previsione dell'art. 325, comma 2, TFUE, avrebbe semmai 
dovuto ritenersi il contrario, visto che la finanza pubblica nazionale è destinata 
all'effettuazione di spese fondamentali per la persona umana e la collettività alle quali, 
invece e stante il carattere non generale delle competenze della UE, non è destinata la 
finanza pubblica europea, che per questo deve considerarsi recessiva, sotto il profilo della 
dimensione costituzionale della funzione della finanza pubblica, rispetto a quella nazionale. 
L'incompetenza della UE in materia, del resto, è implicitamente riconosciuta dalla stessa 
Corte al par. 45 della sentenza in commento e non deve ritenersi superata da quanto espone 
il precedente par. 44. Infatti, la Direttiva n. 2017/UE/1371 ivi richiamata è stata emanata 
sotto il presidio giuridico dell'art. 83, comma 2, TFUE e, quindi, può riferirsi soltanto a "una 
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politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione", ambito 
nel quale non può certamente ricomprendersi l'art. 325 TFUE: le "politiche" dell'Unione, 
infatti, sono previste tassativamente dalla Parte III del TFUE, mentre l'art. 325 è compreso 
nella Parte VI, presentandosi come mera appendice di una parte del Trattato del tutto diversa 
da quella dedicata alle "politiche" e semplicemente destinata al disegno della struttura 
istituzionale dell'Unione. Talché costituiscono vere e proprie forzature la tendenza 
all'assegnazione a questo articolo, concepito dal Trattato come meramente servente, della 
valenza di "politica" dell'Unione Europea e la correlata tendenza ad assegnare suo tramite 
all'Unione competenze che gli Stati membri non le hanno voluto conferire. La Direttiva n. 
2017/UE/1371, pertanto, può ritenersi in linea di principio vincolante solo laddove, a 
prescindere dalle affermazioni contenute nei suoi "considerando", possa ritenersi riferibile 
alle "politiche" dell'Unione. Tra queste rientra la materia doganale (Titolo II della Parte III 
del TFUE), mentre il comparto dell'IVA vi rientra soltanto nella misura in cui la normativa 
comune sia "necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato 
interno ed evitare le distorsioni di concorrenza" (art. 113 del TFUE, compreso nel Titolo 
VII della Parte III). Al riguardo, è lecito nutrire dubbi sul fatto che disposizioni penali 
diverse nei diversi Stati possano ostare al funzionamento del mercato interno e al regolare 
funzionamento della concorrenza, per cui la legittimità della Direttiva n. 2017/UE/1371 con 
riferimento al comparto IVA appare alquanto problematica: in ogni caso, poi, la Direttiva 
menzionata si pone in contrasto con l'art. 83, comma 2 anche nella parte in cui stabilisce 
norme complete e di dettaglio (in pratica, manca soltanto l'indicazione della cornice edittale 
delle fattispecie incriminatrici delineate) che vanno ben oltre quelle "norme minime" che gli 
Stati hanno consentito alla UE di fissare in casi eccezionali. 
Da quanto sopra esposto discendono ulteriori conseguenze circa la corretta modalità di 
intendere ed applicare l'art. 325 TFUE. In particolare, e diversamente da quanto potrebbe 
emergere da una certa lettura dei parr. 77-82 della sentenza CGUE 3 luglio 2014, C-129/13 
e C.130/13 Kamino e altri (che, peraltro, mai richiamano l'art. 325 e che si riferiscono al 
solo diverso comparto del diritto doganale, con conseguente inestensibilità dei principi in 
essi affermati ai settori di semplici armonizzazione, come quello dell'IVA), l'art. 325 TFUE 
non legittima alcun sindacato da parte degli organi dell'Unione sulle conseguenze delle 
norme formali e procedimentali previste dagli Stati membri per l’accertamento e la 
riscossione di tributi rilevanti per il bilancio UE (diverso rimanendo, all'evidenza, il 
problema dei condoni, che del resto sono stati talora dichiarati incompatibili con il diritto 
europeo per violazione di specifiche norme delle Direttive di armonizzazione senza alcun 
riferimento all'art. 325: cfr. CGUE, Grande Sezione, sent. 17 luglio 2008, C-132/06, 
Commissione c. Italia). Finché, infatti, gli Stati membri non decideranno di affidare ad 
organi europei le materia dell’accertamento e della riscossione dei tributi, le conseguenze 
della violazione delle norme formali e procedimentali dovranno considerarsi quelle previste 
dall'ordinamento nazionale, a ciò non ostando che in tal modo a causa di una violazione 
formale o procedimentale possa prodursi una acquisizione di entrate di importo inferiore a 
quello considerabile come dovuto sotto il profilo sostanziale e non essendovi, sotto questo 
profilo, basi per discriminare il trattamento delle entrate destinate a finanziare il bilancio 
europeo da quelle destinate a finanziare il bilancio nazionale. Per gli stessi motivi, poi, l'art. 
325 TFUE non può essere invocato per imporre agli Stati membri l'adozione di una certa 
disciplina in materia di decadenza e prescrizione del credito per i tributi il cui gettito è 
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destinato a finanziare in tutto o in parte il bilancio europeo. A prescindere dal fatto che tanto 
il modello della sottoposizione dell'accertamento di tali crediti tributari a termine di 
decadenza (adottato, ad esempio e oltre che dall'Italia, dall'ordinamento svedese) quanto 
quello della sottoposizione a un termine suscettibile di interruzione e quindi configurato in 
modo simile a quello di prescrizione (adottato, ad esempio, dall'ordinamento tedesco) 
risultano di per sé efficaci per combattere le frodi e salvaguardare gli interessi finanziari 
dell'Unione, va ricordato che anche sotto questo profilo (così come sotto quello 
schiettamente penalistico, oggetto del procedimento sfociato nella sentenza in commento) 
possono insistere (e, nel caso dell'Italia, insistono: cfr. Corte Cost., sent. n. 280/2005) 
principi costituzionali fondamentali che impediscono di prevedere termini eccessivamente 
lunghi per l'azione di recupero da parte del Fisco, a prescindere dal fatto che si discuta o 
meno di risorse cui è interessata l'Unione Europea. La stessa normativa IVA armonizzata 
(Direttiva n. 112/UE/2006) non prevede norme in tema di decadenza e prescrizione del 
credito IVA, così rendendo evidente che tali profili non rientrano tra gli aspetti che l'art. 113 
del Trattato considera rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione e, pertanto, 
restano nella piena discrezionalità degli Stati membri. A maggior ragione, quindi, non 
potranno a tali competenze essere ricondotti tramite quella strumentale interpretazione 
dell'art. 325 TFUE che emerge da alcuni passaggi, qui criticati, della sentenza in commento. 
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Abstract 
L’autore commenta una pronuncia della Corte di Giustizia in tema di disciplina della 
rettifica della fatturazione nell’ambito del diritto comunitario e alle condizioni alle quali i 
singoli Stati membri possono subordinarla. In particolare, si confronta la disciplina dettata 
dalla direttiva IVA con le norme interne, con la conseguente interpretazione dei giudici 
comunitari. 
 
Parole chiave: nota di credito, rettifica fatturazione  
 
Abstract 
The author comments on a ruling by the Court of Justice on the subject of the regulation of 
invoice rectification under Community law and the conditions to which individual Member 
States may subject it. In particular, it compares the rules of the VAT Directive with the 
domestic rules, with the resulting interpretation of the European Court. 
 
Keywords: credit note, invoice adjustment 
 
 
1. La sentenza qui annotata fornisce un’interpretazione di grande interesse in merito alla 
disciplina della rettifica della fatturazione nell’ambito del diritto comunitario e alle 
condizioni alle quali i singoli Stati membri possono subordinarla. 
Un interesse, ovviamente, di carattere generale, ma particolarmente rilevante proprio per il 
nostro ordinamento, nella misura in cui, come cercherò di evidenziare, l’interpretazione 
fissata dalla Corte di Giustizia è tale da imporre una lettura fortemente “adeguatrice” (o, 
forse, una parziale disapplicazione) dell’art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. 
 
2. Per comprendere a pieno il significato della sentenza in esame e i suoi effetti nel nostro 
ordinamento, appare opportuno prendere le mosse proprio dalla vigente disciplina della 
rettifica (o “variazione”) in diminuzione dell’imposta dovuta in relazione alle operazioni 
rilevanti ai fini IVA contenuta, come è noto, nei commi 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972. 
 
2.1. Tali disposizioni prevedono: 

a. da un lato, la regola generale secondo cui «il cedente del bene o prestatore del servizio ha 
diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla 
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variazione, registrandola a norma dell’articolo 25» relativamente ai casi in cui l’operazione 
soggetta a imposta «viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, 
in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione 
e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di 
procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di 
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis […], ovvero di un piano 
attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) [della legge fallimentare]» (art. 
26, comma 2, cit.); 

b. dall’altro, un limite per effetto del quale la rettifica non può essere effettuata «dopo il 
decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi 
indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti» (art. 26, comma 
3, cit.). 
L’intervento della Corte di Giustizia appare particolarmente interessante proprio perché 
aiuta a inquadrare chiaramente la natura e l’estensione di tale limite. 
 
2.2. Invero, l’art. 90, par. 1, della Direttiva 2006/112 non contempla alcun limite alla 
rettifica in diminuzione stabilendo, in termini generali, che «In caso di annullamento, 
recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento 
in cui si effettua l’operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni 
stabilite dagli Stati membri». 
Solo il secondo paragrafo dell’art. 90 consente agli Stati membri di derogare al paragrafo 1 
nelle ipotesi in cui la rettifica sia determinata dal «non pagamento totale o parziale». 
E’ evidente, allora, che l’esatta delimitazione di tale fattispecie “derogatoria” è 
estremamente rilevante ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione del limite alla 
rettifica in diminuzione previsto dal terzo comma dell’art. 26. 
 
3. La posizione della Corte di Giustizia, a questo proposito, appare molto netta. 
 
3.1. Innanzi tutto, essa muove dalla premessa di carattere generale secondo cui l’art. 90, par. 
1 «costituisce l’espressione di un principio fondamentale della direttiva IVA, secondo il 
quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto e il cui corollario 
consiste nel fatto che l’amministrazione tributaria non può riscuotere a titolo di IVA un 
importo superiore a quello percepito dal soggetto passi». 
 
3.2. Da questa premessa viene quindi fatta discendere la necessaria interpretazione 
restrittiva dell’art. 90, par. 2 (ossia dell’unica deroga consentita al principio generale recato 
dal par. 1 della medesima disposizione). 
Infatti, i giudici della Corte evidenziano al par. 28 che la deroga è funzionale a evitare la 
rettifica nelle ipotesi in cui «il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da 
accertare o essere solamente provvisorio». 
Ancora più importante è la precisazione contenuta nel successivo paragrafo 29, là dove la 
ratio del par. 2 dell’art. 90 è ulteriormente chiarita evidenziando che «contrariamente alla 
risoluzione o all’annullamento del contratto, la situazione del mancato pagamento del 
prezzo di acquisto non pone le parti nella loro situazione iniziale. Se il mancato pagamento 
totale o parziale del prezzo di acquisto si verifica senza che vi sia stata risoluzione o 
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annullamento del contratto, l’acquirente resta debitore del prezzo convenuto e il venditore, 
per quanto non più proprietario del bene, dispone sempre in linea di principio del suo 
credito, che può far valere in sede giurisdizionale. Poiché non può essere escluso, tuttavia, 
che un siffatto credito divenga di fatto definitivamente irrecuperabile, il legislatore 
dell’Unione ha inteso lasciare a ciascuno Stato membro la scelta di determinare se la 
situazione di mancato pagamento del prezzo di acquisto attribuisca diritto alla riduzione 
della base imponibile nell’importo dovuto alle condizioni che esso stabilisce, o se siffatta 
riduzione non sia ammessa in tale situazione». 
 
3.3. A queste due precisazioni, al fine di completare il quadro dei principi di riferimento, 
occorre poi aggiungere l’espressa affermazione (contenuta nel par. 45) in base alla quale, in 
ragione della diretta applicabilità dell’art. 90, par. 1, della Direttiva 2006/112, ciascun 
soggetto passivo dell’imposta è legittimato a «sollevare l’articolo 90, paragrafo 1, della 
direttiva IVA nei confronti di uno Stato membro per ottenere la riduzione della base 
imponibile dell’IVA nonostante il diritto nazionale applicabile» preveda limiti a tale facoltà, 
ove, naturalmente, tali limiti siano esorbitanti rispetto alla possibilità di deroga prevista 
dall’art. 90, par. 2 (così come interpretato dalla Corte medesima). 
 
3.4. Quest’ultima affermazione, peraltro, si coordina pienamente con una lettura affatto 
restrittiva dell’ultima parte dell’art. 90, par. 1 nella quale il diritto alla rettifica dell’imposta 
è subordinato al rispetto delle «condizioni stabilite dagli Stati membri». 
Già nella sentenza C-337/13 del 15 maggio 2014 la Corte aveva evidenziato che la facoltà 
riconosciuta dall’art. 90, par. 1 ai singoli Stati membri di stabilire condizioni per l’esercizio 
del diritto di rettifica doveva considerarsi sostanzialmente circoscritta alla previsione di 
«talune formalità che consentono di dimostrare in particolare che, successivamente alla 
conclusione dell’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non è stata 
definitivamente percepita dal soggetto passivo e che quest’ultimo poteva invocare una delle 
situazioni previste all’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva» (punto 40 della sentenza 
citata). 
Ed infatti, se l’art. 90, par. 1 deve considerarsi quale disposizione avente il carattere della 
diretta applicabilità, è evidente che le condizioni che gli Stati membri possono prevedere 
devono essere limitate al solo quomodo dell’esercizio del diritto di detrazione, senza 
riguardare in alcun modo l’an. 
 
4. Se si tiene conto di questo orientamento, si deve prendere atto che, come anticipato, 
l’ambito di applicazione del “limite annuale” di cui all’art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 
alla possibilità della rettifica in diminuzione (limite che, lo si ripete, può essere introdotto 
dal legislatore nazionale solo se conforme all’art. 90, par. 2) appare sensibilmente 
circoscritto. 
 
4.1. Innanzi tutto, mi sembrerebbe evidente che non soggiacciono al limite annuale tutte le 
ipotesi di risoluzione, anche se aventi fonte negoziale. E questo non solo nel caso di 
risoluzione per inadempimento, ma anche (sia pure con qualche cautela in più) in quella di 
risoluzione per mutuo dissenso. 
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Su questo punto, l’orientamento della Corte sembra assolutamente chiaro nel senso di 
ritenere legittima la deroga ai sensi dell’art. 90, par. 2, solo ove riferita a vicende successive 
all’operazione che incidano solo sulla recuperabilità del credito. 
Viceversa, se le vicende successive al perfezionamento dell’operazione attengono proprio 
a quest’ultima complessivamente considerata e comportino anche le conseguenti 
“restituzioni”, esse (vicende) non possono essere ricondotte all’art. 90, par. 2 e, quindi, la 
facoltà di rettifica risulta incondizionata a livello unionale e non può essere limitata a livello 
della disciplina nazionale. 
D’altra parte, poiché secondo l’interpretazione della Corte è nel senso che l’elemento 
fondamentale che distingue le ipotesi derogatorie rispetto a tutte le altre è dato dal fatto che, 
a seguito di tali vicende le parti non si trovano «nella situazione iniziale» (ossia in quella 
esistente anteriormente al perfezionamento dell’operazione imponibile) è sicuramente 
meritevole di essere valorizzato il carattere “retroattivo” che caratterizza – in taluni 
ordinamenti, quale il nostro – la risoluzione per mutuo dissenso (la quale costituiva la 
fattispecie da cui ha tratto origine l’ordinanza di rinvio pregiudiziale conclusosi con la 
sentenza C-337/13 del 15 maggio 2014 che, tuttavia, non si esprime specificamente su 
questo punto). 
Già da questo punto di vista, pertanto, l’arresto giurisprudenziale in esame sembra implicare 
una rilettura dell’art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. 
 
4.2. Tuttavia, la ratio della deroga di cui all’art. 90, par. 2 – così come individuata dalla 
Corte – mi sembra tale da negare altresì la possibilità di escludere dall’ambito di operatività 
di tale norma anche alcune vicende successive al perfezionamento dell’operazione che 
incidono solo sul corrispettivo, ma non sull’esistenza stessa di questa. 
L’esempio più evidente è quello della reductio ad aequitatem, ossia l’offerta che il 
convenuto può fare al fine di paralizzare l’azione di risoluzione per sopravvenuta eccessiva 
onerosità ai sensi dell’art. 1467 c.c. Come è noto, ove l’offerta venga accettata, risultano 
impediti gli effetti del diritto potestativo di risoluzione e la misura dell’originario 
corrispettivo viene conseguentemente rideterminata. Tale rideterminazione, pur incidendo 
anche su vicende processuali, ha natura convenzionale e non vi è dubbio che, specie 
dovendosi fare riferimento al momento della proposizione della domanda giudiziale, essa 
può aver riguardo, nel caso di contratti di durata, a ipotesi di operazioni “per le quali sia già 
stata emessa la fattura”. 
Tuttavia, qui siamo certamente al di fuori vicende incidenti sull’esigibilità del credito 
essendo pacifico che la reductio è fattispecie che attiene al riequilibro delle prestazioni 
corrispettive. 
Come tale, l’accordo fra le parti, ancorché successivo di oltre un anno all’emissione della 
fattura, non sembrerebbe poter costituire un’ipotesi riconducibile all’art. 90, par. 2 della 
Direttiva 2006/112 e, per questo motivo, determina un effetto sulla base imponibile che 
giustifica in ogni caso una rettifica la quale non può essere limitata ai sensi dell’art. 26, 
comma 3, D.P.R. n. 633/1973. 
Ciò che può derivare o da una lettura adeguatrice dell’art. 26, comma 3, cit., oppure dalla 
diretta applicazione dell’art. 90, par. 1 della Direttiva (con conseguente disapplicazione 
della disposizione “interna”). 
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4.3. L’ipotesi appena esaminata non è diversa, tuttavia, da altri possibili interventi negoziali 
volti ad adeguare ex post il corrispettivo di una cessione di beni o una prestazione di servizi. 
L’esperienza operativa attesta che tali accordi sono frequentissimi, sia nei casi in cui, dopo 
il perfezionamento dell’operazione, sorga contestazione circa l’esatto adempimento del 
prestazioni a carico del venditore o del prestatore (per esempio, perché la cosa venduta non 
ha tutte le qualità pattuite), sia in varie ipotesi in cui, in presenza di contratti di durata, 
emerga l’esigenza di rideterminare le prestazioni in dipendenza a ciò che – secondo la 
migliore dottrina civilistica – è stato definito come “obbligo” di “manutenzione” del 
contratto. 
Una rideterminazione che ha riguardo non solo al futuro, ma non di rado anche rispetto al 
passato, specie là dove le trattative (come è assai spesso inevitabile) abbiano avuto una 
durata non brevissima. 
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Diritto tributario europeo 
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Osservazioni sulla nozione di azienda nella giurisprudenza della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Remarks on the concept of a company in the case law of the Court 
of Justice of the European Union 
 
(commento a/notes to CGUE, sent. 10 novembre 2011, C-444/10 Schriever) 
 
 
Abstract 
Con la senternza in commento, la Corte di Giustizia ha fornito compiute indicazioni circa 
la nozione di azienda ai fini del sistema dell’imposta sul valore aggiunto. Nella sua 
interpretazione, il dato più rilevante è la circostanza che nel determinare se quanto forma 
oggetto di trasferimento sia un’“azienda” e un “ramo d’azienda”, ai fini dell’esclusione del 
relativo trasferimento dall’ambito di applicazione dell’IVA, si deve prevalentemente 
operare sulla base di criteri definitori propri di questa imposta, risultando limitato l’ausilio 
offerto dall’elaborazione civilistica. 
 
Parole chiave: azienda, cessione di azienda, cessione di beni, esclusioni IVA 
 
 
Abstract 
In the judgment under comment, the ECJ has provided comprehensive guidance on the 
notion of a business for the purposes of the value added tax system. In its interpretation, the 
most relevant fact is that in determining whether what is transferred is a 'business' and a 
'branch of business', for the purposes of excluding the relevant transfer from the application 
of VAT, it is primarily necessary to operate on the basis of the defining criteria of this tax, 
the assistance offered by civil law being limited. 
 
Keywords: business, supply of goods, VAT exclusions 
 
 
1. Anteriormente alla sentenza qui annotata, solo in un’altra occasione (con la sentenza 27 
novembre 2003, C-497/01, Zita Modes) la Corte di Giustizia ha fornito compiute indicazioni 
circa la nozione di azienda ai fini del sistema dell’imposta sul valore aggiunto, cosicché 
questa pronuncia costituisce una valida occasione per fare il punto sul questo tema 
certamente di grande rilevanza non solo teorica, ma anche (e soprattutto) pratica. 
Occorre ricordare, al riguardo, che l’art. 19 della Direttiva 2006/112 (già art. 5, n. 8 della 
Sesta Direttiva) attribuisce agli Stati membri la facoltà di prevedere che «In caso di 
trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una 
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universalità totale o parziale di beni […] non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il 
beneficiario succede al cedente». 
Come la Corte ha avuto modo di precisare (cfr. il punto 21 della sentenza), una volta che gli 
Stati membri abbiano esercitato effettivamente questa opzione, l’esclusione dall’imposta 
deve applicarsi a tutte le cessioni che rientrino nella nozione di universalità totale o parziale 
di beni e non possono essere introdotte altre limitazioni se non quella – coerente con la ratio 
di questa disposizione, sulla quale ritorneremo fra breve – di considerare imponibili le 
cessioni riconducibili alla medesima nozione effettuate a favore di un soggetto che non ha 
diritto alla detrazione. 
Cosicché l’esatta individuazione della fattispecie costituisce un elemento centrale sia per 
stabilire quando opera la citata esclusione, sia per comprendere se gli Stati membri hanno 
esercitato correttamente la facoltà loro riconosciuta dal citato art. 19. 
 
2. Per ciò che attiene all’interpretazione che la Corte fornisce della disposizione di 
esclusione, non si può omettere di rilevare che questa rappresenta un caso paradigmatico in 
cui l’intervento giurisprudenziale assume valore propriamente normativo. 
L’espressione “universalità totale o parziale di beni”, infatti, è, in sé, molto ampia e 
astrattamente idonea a ricomprendere operazioni molto diverse. 
La Corte, tuttavia, ribadisce in questa occasione e in conformità ai suoi precedenti che: (i) 
si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’Unione e (ii) deve essere intesa «nel senso 
che in essa rientra il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, 
compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, 
costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a continuare un’attività economica 
autonoma, ma non vi rientra la mera cessione di beni, quale la vendita di uno stock di 
prodotti» (punto 24). 
Da un punto di vista meramente sistematico, occorre rilevare che la formula definitoria si 
compone, oltre che di una prima parte che definisce la fattispecie in termini positivi, anche 
di una seconda parte che individua ciò che non costituisce “universalità totale o parziale di 
beni”. Questa seconda parte risulta necessaria alla definizione perché è il riflesso della 
consapevolezza della Corte circa il fatto che l’interpretazione adottata è chiaramente 
“restrittiva” sia rispetto alla formula dell’articolo 19, sia rispetto alla ratio che, secondo la 
Corte, sorregge tale norma consistente nel semplificare determinati trasferimenti «evitando 
di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato, che sarebbe, in ogni 
caso, recuperato ulteriormente mediante detrazione dell’IVA versata a monte». 
In effetti, tale ratio non è di per sé idonea ad escludere dall’ambito di applicazione di questa 
esclusione le cessioni di stock di beni ed è per questo che la Corte ritiene necessario 
precisare nell’ambito della stessa definizione che tali cessioni non vi sono ricomprese. 
Ovviamente, ciò determina un non perfetto allineamento fra la ratio enunciata e 
l’interpretazione fornita dal giudice comunitario che è probabilmente determinato dal ruolo 
che, nella formula dell’art. 19 della Direttiva 2006/112, gioca il termine “universalità”. Ma 
su questo tema la Corte non fornisce particolari chiarimenti, a ciò probabilmente indotta 
dalla difficoltà di attribuire a questo termine un significato univocamente compatibile con 
le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. 
Comunque sia, la scelta operata da questo punto di vista dalla Corte è molto esplicita e il 
fatto che la sua reale motivazione risulti inespressa non influisce minimamente sul valore 
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della pronuncia della Corte proprio a causa della sicura prevalenza, nelle sentenze dei 
giudici comunitari, del momento “dispositivo”/“normativo” su quello “persuasivo”. 
E questo specie in considerazione del fatto che, almeno in prima battuta, la fattispecie di 
esclusione così delineata appare sufficientemente allineata con quella fatta propria dal 
legislatore nazionale il quale, com’è noto, ha disposto l’esclusione delle «cessione e dei 
conferimenti […] che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda» (art. 2, comma 3, lett. 
b, D.P.R. n. 633/1972). 
 
3. La somiglianza della disposizione appena citata con l’interpretazione che la Corte ha 
fornito della esclusione prevista a livello unionale non è però totale ed è opportuno mettere 
chiaramente in evidenza l’effettivo contenuto della disciplina comunitaria (come essa 
emerge dall’interpretazione della Corte di Giustizia) anche per individuare come quella 
interna debba essere adeguata per risultare conforme alla prima. 
 
3.1. Innanzi tutto, non è superfluo richiamare l’attenzione sul fatto che la Corte di Giustizia 
parla di «un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa» (e, nella versione inglese, di 
«a business or an independent part of an undertaking») evidentemente ritenendo 
sovrapponibili le nozioni di azienda e delle articolazioni dell’azienda con quella di impresa 
e delle relative articolazioni. 
Se si considera che la nostra dottrina commercialistica ha da tempo evidenziato come, al 
contrario, i due concetti devono essere tenuti ben distinti (cfr., per tutti, MASI P., 
Articolazioni dell’iniziativa economica e unità dell’imputazione giuridica, Napoli, 1985), 
si deve concludere che l’impostazione della Corte obbliga necessariamente ad adottare una 
definizione della fattispecie di esclusione che prescinda e sia indipendente dalla nozione 
interna di “azienda” nonché rispetto a quella, ancora più sfuggente, di “ramo d’azienda”. 
In altri termini, l’oggetto dei trasferimenti esclusi ai sensi del citato art. 2, comma 3, lett. b), 
può essere individuato nelle “aziende” e nei “rami d’azienda” solo avendo presente che 
questa nozione è indipendente da quella recata dall’art. 2555 c.c. 
Vi potrà anche essere coincidenza delle relative fattispecie, ma questo non dipende 
dall’unitarietà del riferimento normativo in quanto l’art. 2, comma 3, lett. b) non rinvia alla 
norma civilistica. 
 
3.2. Il distacco fra la definizione civilistica e quella propria del diritto dell’Unione è 
accentuato, a mio avviso, da un’ulteriore circostanza. 
Secondo la Corte l’esclusione opera quanto l’oggetto del trasferimento è l’azienda 
«compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali» così lasciando intendere 
che l’azienda non è “il complesso di beni organizzati” (secondo la formula di cui all’art. 
2555 c.c.) i quali ne costituiscono il contenuto (possibile), ma non si identificano con essa. 
Invero, uno dei limiti dell’art. 2555 c.c. è costituito dal fatto che i “contratti” non 
costituiscono, in sé, un elemento dell’azienda il cui trasferimento determina, come effetto 
riflesso ed eventuale, la successione nei contratti (art. 2558). 
Il diverso approccio proprio del diritto dell’unione legittima, invece, una concezione di 
articolazione dell’attività suscettibile di trasferimento (rilevante, siccome esclusa, ai fini 
dell’IVA) incentrata prevalentemente o finanche esclusivamente sui contratti strumentali 
all’esercizio dell’attività. Una concezione, si noti, che sembrerebbe, in effetti, 
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maggiormente coerente con una realtà sociale in cui, a differenza di ciò che poteva dirsi 
prevalente nel 1942, tutti gli elementi necessari per lo svolgimento dell’attività possono 
essere utilizzati in forza di rapporti obbligatori e che, forse, imporrebbe un aggiornamento 
della stessa nozione civilistica. 
 
4. Tuttavia, l’elemento che maggiormente caratterizza la nozione di “universalità” il cui 
trasferimento è escluso dall’applicazione dell’IVA rispetto alla nozione civilistica di 
azienda è dato dal fatto che essa deve soddisfare il requisito della «idoneità a continuare 
un’attività economica autonoma» (punto 24) il quale deve essere apprezzato nell’ottica del 
cessionario da un duplice punto di vista. 
 
4.1. Da un lato, la posizione del cessionario rileva nel senso che la continuazione 
dell’attività può avvenire anche per effetto del completamento e dell’integrazione degli 
elementi funzionali all’esercizio dell’attività ricompresi nell’universalità ceduta con 
elementi già presenti nell’organizzazione produttiva del cessionario ovvero acquisti tramite 
distinti contratti (cfr. punto 29). 
Si tratta, peraltro, di una prospettiva già accolta dalla giurisprudenza tributaria la quale 
univocamente afferma che «per la ricorrenza di detta cessione [di azienda] è indispensabile 
che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri 
l’attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio 
dell’impresa» (cfr., Cass., sez. trib., sent. 11 maggio 2016, n. 9575). 
 
4.2. Dall’altro lato, la posizione del cessionario rileva in quanto, secondo la giurisprudenza 
della Corte di Giustizia «Ai fini dell’applicazione dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva, 
occorre, poi, che il cessionario intenda gestire l’azienda o la parte di azienda trasferita e 
non semplicemente liquidare immediatamente l’attività interessata nonché, eventualmente, 
vendere lo stock (v., in tal senso, sentenza Zita Modes, cit., punto 44)» (punto 37). 
Assumono quindi valore decisivo le “intenzioni” del cessionario sia pure rilevanti in senso 
oggettivo (cfr. punto 38). Questo elemento, in realtà, non è del tutto incompatibile con la 
nozione civilistica: se l’unitarietà dell’azienda è determinata dal vincolo di destinazione 
impresso agli elementi che la compongono, è ragionevole affermare che l’intenzione del 
cessionario di non proseguire l’attività e di liquidare separatamente i beni può configurarsi 
come contrarius actus, ossia come risoluzione del vincolo di destinazione originario. 
Tuttavia, non è men vero che, nella disciplina della circolazione dell’azienda sotto il profilo 
civilistico, questa è considerata in modo maggiormente “oggettivo” (essendo pacificamente 
ammessa, ad esempio, la successione, anche in comunione, nella titolarità dell’azienda da 
parte di chi non la esercita) talché le eventuali scelte orientate a far venir meno il vincolo di 
destinazione sono collocate a valle dell’acquisto piuttosto che considerate quali elementi 
identificativi dell’oggetto del trasferimento. 
 
5. Le precedenti osservazioni depongono quindi per la conclusione che, nel determinare se 
quanto forma oggetto di trasferimento sia un’“azienda” e un “ramo d’azienda”, ai fini 
dell’esclusione del relativo trasferimento dall’ambito di applicazione dell’IVA si deve 
prevalentemente operare sulla base di criteri definitori propri di questa imposta, risultando 
limitato l’ausilio offerto dall’elaborazione civilistica. 
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A questa conclusione si collega l’ulteriore rilievo per cui l’effettivo accertamento 
dell’oggetto del trasferimento dipende, secondo questa prospettiva, anche dal ricorso a dati 
“extratestuali”, ossia non risultanti direttamente dai contratti; si veda, ad esempio, il rilievo 
della Corte secondo cui «la circostanza che il cessionario abbia continuato la gestione del 
negozio di articoli sportivi per quasi due anni conferma che la sua intenzione non era quella 
di liquidare immediatamente l’attività di cui trattasi» (punto 39). 
Il che giustifica la difficile convivenza riscontrabile tra imposte diverse quali IVA e imposta 
di registro che, pur presentando fattispecie accertabili secondo criteri eterogenei 
(extratestuali per la prima, solo testuali per la seconda), sono comunque legate da un 
rapporto di alternatività che implicherebbe, invece, una sostanziale omogeneità di criteri. 
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PAOLO ARGINELLI, ATRiD: armonizzazione delle norme sull'attribuzione dei diritti di 
imposizione all'interno dell'UE e nelle relazioni con i paesi terzi 
 
 
Abstract 
Il presente contributo delinea un piano generale di azioni che l'UE dovrebbe intraprendere 
per ottenere un insieme armonizzato di norme che regolino la ripartizione dei diritti di 
imposizione tra gli Stati membri e nelle relazioni tra questi e i Paesi terzi, che andrebbe a 
vantaggio sia degli Stati membri che dei loro contribuenti, eliminando diversi casi di doppia 
imposizione e contribuendo a una risposta più efficace all'elusione fiscale e agli schemi di 
pianificazione fiscale aggressiva. 
 
Parole chiave: ATRiD, CCCTB, CCTB, Diritto dell’Unione Europea,  
 
Abstract 
The contribution outlines a general plan for actions that the EU should undertake in order 
to achieve a harmonised set of norms regulating the allocation of taxing rights among 
Member States and in the relations between them and third countries, which would benefit 
both Member States and their taxpayers by eliminating several instances of double taxation 
and contributing to a more effective response to tax avoidance and aggressive tax planning 
schemes. 
 
Keywords: allocation of taxing rights, ATRiD, CCCTB, CCTB, EU external competence, 
EU law, EU Model Tax Treaty 
 
 
This contribution lays down a general plan for what the EU should do in order to attain a 
harmonized set of norms regulating the allocation of taxing rights among Member States 
and in the relation between those States and third countries, which would benefit both 
Member States and their taxpayers by eliminating several instances of double taxation and 
contributing to a more effective response to tax avoidance and aggressive tax planning 
schemes. 
It is my opinion this plan is viable and represents a complement to the most recent EU 
actions in the field of corporate taxation, such as the ATAD and the CC(C)TB Proposals. A 
technical development thereof is on its way, as part of the research I am carrying on within 
the Research Project “European Tax Coordination: Law, Policy and Politics”, organized 
by the GREIT (Group for Research on European and International Taxation: http://greit-
tax.eu). 
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The starting point of the analysis is a matter of facts. Direct tax law, within the European 
Union, is still characterized by two negative features, which adversely impact on the well 
functioning of the internal market. First, the fact that “a taxable event might be taxed twice” 
within the Union represents “the most serious obstacle there can be to people and their 
capital crossing internal borders” (AG Colomer of the CJEU, Opinion, 26 October 2004, 
Case C-376/03, D., p. 85). Second, the “current lack of coordination in corporate taxation 
between Member States creates obstacles” for companies acting in the Internal Market, “as 
they are confronted with 28 different tax bases of corporate taxation, creating heavy 
compliance costs and administrative burdens which are detrimental to European 
competitiveness”, as well as opportunities for aggressive tax planning schemes based on the 
exploitation of mismatches (see European Commission, Communication from the 
Commission to the European Parliament and the Council, A Fair and Efficient Corporate 
Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action, COM(2015) 302 final, p. 2). 
Both features are caused by the lack of harmonization of the rules on the allocation of taxing 
rights among EU Member States and between such States and third countries. It is my 
opinion that the time is ripe to set aside these issues by a coordinated effort at the EU level. 
Such harmonization/coordination would be also complementary to the CCTB project. One 
the one hand, it could prove a viable alternative to the “consolidation” of the common 
corporate tax base. On the other hand, should the CCCTB “consolidation” directive see the 
light, harmonization/coordination of the rules on the allocation of the taxing rights among 
Member States would complete the picture by introducing (or triggering the introduction 
of) rules on the division of taxing rights in respect of individual income tax and cases falling 
outside the scope of the CCCTB project. 
I submit that a Directive on the Allocation of Taxing Rights (ATRiD) would be the most 
effective and proportionate solution to achieve such harmonization/coordination of the rules 
on the allocation of the taxing rights among Member States. 
Indeed, the negative effects on the internal market discussed above often derives from the 
exercise in parallel of the uncoordinated tax rules of different Member States, which 
therefore requires an effective harmonization to be solved. Moreover, the negative effects 
created by the tax rules of a single Member State have been perpetrated for decades, 
notwithstanding the various coordinating actions (soft law) put forward by the Commission, 
which have proven ineffective in removing them. 
Similarly, with regard to the need to fight against aggressive tax planning, Member States 
have experienced enormous difficulties to deal with such an issue through unilateral actions, 
which has led the G20 and the OECD to launch the BEPS project and the EU Council to 
adopt Directive 2016/1164, laying down rules against tax avoidance practices that directly 
affect the functioning of the internal market (hereafter “ATAD”) and to amend (twice) the 
Parent-Subsidiary Directive. 
More generally, the ATRiD would fall within the current trend of adopting an increase 
number of directives for the purpose of harmonizing direct tax rules among EU Member 
States in order to ensure the well functioning of the internal market, such as the two 
revisions to the Parent-Subsidiary Directive, the ATAD I and II, the Proposed Directive on 
Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union, the two Proposed 
CCCTB Directives and the proposed revision of the Interest and Royalty Directive. In 
addition, it would be largely complementary to the EU-level legislation in company law and 
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fit with projects such as the Capital Markets Union and the several other initiatives in tax 
matters. 
Based on the above, it can be argued that the ATRiD, as a legal instrument introducing 
measures for the approximation of the Member States legal systems that directly affect the 
establishment or functioning of the internal market, falls within the scope of article 115 
TFEU. 
In addition, although direct taxation does not fall within the domain of the EU’s exclusive 
competences, the ATRiD would nonetheless comply with the principle of subsidiarity under 
article 5(3) TEU, since, as previously discussed, it appears that the negative effects on the 
internal market that the ATRiD aims at healing could be tackled effectively only through a 
common legal solution. Individual initiatives by each Member State would just perpetuate 
the current situation, as it has been the case for several decades, which is characterized by 
the uncoordinated fragmentation of the domestic rules on the allocation of taxing rights that 
triggers double taxation and exacerbate phenomena of aggressive tax planning and 
directive/tax treaty shopping. Experience shows that coordination (via soft law tools, such 
as recommendations) is a slow process and past results have been extremely modest. 
Moreover, tax coordination typically addresses only specific, targeted issues and cannot 
cater for the wide variety of problems, like those targeted by the ATRiD, which require a 
holistic solution. 
The ATRiD would also comply with the principle of proportionality under article 5(4) TEU, 
as the proposed measures would be both suitable and necessary for achieving the desired 
result. Indeed, the proposed directive would not go beyond the harmonization of the rules 
on the allocation of taxing rights, imposing, where necessary, a minimum level of taxation 
(in particular for certain categories of outbound income flows, e.g. dividends, interest and 
royalties) and an obligation to relieve international double taxation, while streamlining the 
rules aimed at avoiding cross-border double taxation within the EU. In this respect, the 
ATRiD would not restrict Member States' sovereignty more than strictly necessary, as it 
would not affect Member States' right to set their own income tax rates (with the exception 
of a minimum tax rate applicable to certain categories of outbound income flows). 
The ATRiD should cover both individual and corporate income tax, including any substitute 
tax and withholding tax, applied under the EU Member States tax systems. In this respect, 
it would be advisable to include an article, dealing with taxes covered, resembling article 2 
of the OECD Model. 
  
The Directive would apply to income derived by individual and entities, both resident and 
non-resident of EU member States. It would mainly shape the taxing rights and obligations 
of EU Member States in respect of cross-border income. In addition, it would also deal with 
the issue of the taking into account, by different EU Member States, of the ability to pay of 
the taxpayers. 
With regard to the allocation of taxing rights, tax residence should, as a general rule, be the 
primary connecting factor. Therefore, the ATRiD should include uniform definitions of tax 
residence for both individual and entities. That would not conflict with the possibility for 
member States to treat (resident and non-resident) entities as transparent for tax purposes. 
In the case of multiple tax residence in two or more Member States, specific tie-breaker 
rules should apply. Under such rules, the tax residence could be allocated to a Member State 
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for a certain part of the fiscal year and to another Member State for the remainder thereof. 
The Directive should include a provision explicitly allowing recourse to the (currently, 
proposal for a) Directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the case 
of conflicts among EU Member States concerning tax residence. Finally, it would be 
possible to include a general exit tax rule, which would complement the provision of the 
ATAD, being applicable to both individuals and entities. 
The Directive would also identify the source of income through ad hoc definitions. In 
respect of income sourced in EU Member States, the Directive would oblige such States to 
tax the income by applying a minim tax rate, unless the specific category of income were 
exempt or qualified as non-taxable income under the general rules of the national tax system 
applicable to resident persons. 
In respect of income sourced abroad and derived by resident persons and domestic 
permanent establishments (PEs) of non-resident persons, the ATRiD would impose on 
Member States a duty to relieve juridical international double taxation through either 
exemption, or credit. Switchover rules (from exemption to credit) would apply in the case 
of low or no taxation in the source State. 
Finally, special rules would apply in the case of intra-EU income flows, which would 
derogate from the above-described norms. In general terms, source taxation would be 
greatly limited, based on reciprocity, and would substantially apply only in the case of 
income connected to PEs and immovable property situated in the territory of the relevant 
Member State. A certain percentage of the tax levied by the State of residence, in connection 
with employment income, would be transferred to the EU Member State where the 
employment activity in actually carried out. 
In the limited number of cases where individuals had their income taxable in different 
Member States, each of those States should be required to grant the personal and family 
allowances provided for under their respective legislations in proportion to the quota of the 
overall taxpayer’s income that they effectively subject to tax. The taxpayer should provide 
Member States’ tax authorities with the information necessary to compute such proportion, 
in particular information on his global income. 
Finally, the ATRiD should include a general anti-abuse rule, shaped after article 6 of the 
ATAD, purported at counteracting artificial arrangements aimed at achieving illegitimate 
tax benefits. 
Disputes arising among Member States and concerning the application of the ATRiD should 
fall within the scope of application of the future Directive on Tax Dispute Resolution 
Mechanisms in the European Union (Ecofin Proposal of 19 May 2017, 2016/0338 (CNS), 
9420/17, Proposal for a Council Directive on Tax Dispute Resolution Mechanisms in the 
European Union). This, combined with the CJEU’s competence to interpret the Directive, 
should ensure a coherent and effective application of ATRiD throughout the Union. 
The interpretation of the ATRiD would subject to the ordinary hermeneutical principles 
applied by the CJEU for the purpose of construing secondary EU legislation, in particular 
directives. Against that background, interpretation would be facilitated by the use of 
numerous definitions, in particular those concerning the source of income and those relating 
to the scope of certain categories of income. In addition, the Directive should include a 
“general rule of interpretation”, which would be structured along the lines of article 3(2) 
OECD Model and explicitly providing that, for the purpose of interpreting the Directive, 
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the “context” would include the OECD Model and Commentaries, as well as any other 
OECD materials which led to the adoption of that Model and Commentaries. Under certain 
conditions, subsequent OECD materials, including the OECD Model and Commentaries, 
would be considered as part of the “context” relevant for the purpose of construing the 
Directive. 
In order to be fully effective, however, the harmonization should cover also the relations 
between EU Member States and third country, which are currently dealt with also in 
bilateral tax treaties. Indeed, in the relation with third countries, the autonomous actions of 
Member States have not been, so far, effective in ensuring the well functioning of the 
internal market and the smooth operation of the free movement of capital. A more 
significant involvement of the European Union institutions in designing the rules governing 
the relations between EU Member States and third countries in the direct tax field would 
facilitate the achievement of these two objectives and, at the same time, could prove more 
effective in eliminating the possible conflicts between EU secondary legislation and tax 
treaties concluded between Member States and third countries. Finally, the involvement of 
EU institutions in the negotiation of tax treaties with third countries would further promote 
tax good governance and the fight against aggressive tax planning (See COM(2016) 24 
Final, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council 
on an External Strategy for Effective Taxation). 
Once EU Member States rules on the allocation of taxing rights were harmonized by the 
ATRiD, it would become questionable whether bilateral tax treaties would continue to 
represent a proper and legitimate tool for regulating the allocation of taxing rights in the 
relationship between Member States and third countries. Indeed, article 216 TFEU grants 
to the European Union the competence to conclude, inter alia, any international agreement 
that “is likely to affect common rules or alter their scope”. Moreover, article 3(2) TFEU 
states that the competence of the European Union to conclude such agreements is exclusive. 
These provisions of the TFEU are aimed at codifying the principles developed by the CJEU 
in its case law on the external competence of the Union in respect of the conclusion of 
treaties with third countries. That case law has grown around the seminal judgment 
delivered in the ERTA case, where the Court asserted that, when the EU, “with a view to 
implementing a common policy envisaged by the Treaty, adopts provisions laying down 
common rules, whatever form these may take, the Member States no longer have the right, 
acting individually or even collectively, to undertake obligations with third countries which 
affect those rules” (CJEU, 31 March 1971, Case 22/70, Commission v. Council (ERTA 
Case), p. 17). These principles, and in particular the rule in foro interno, in foro externo, 
have been further developed by the Court in its subsequent decisions and finally codified in 
the TFEU by the Lisbon Treaty, which has introduced the current wording of articles 3(2) 
and 216 TFEU. 
The ATRiD, as well as the other direct tax directives (in particular the ATAD), would lay 
down common rules purported at ensuring the well functioning of the internal market, 
which, in turn, represents one of the common policies of the Union. Thus, the provisions of 
the ATRiD (and other direct tax directives) would represent common rules that might be 
theoretically affected or altered by the conclusion of international agreements between 
Member States and third countries. As a consequence, under articles 216 and 3(2) TFEU, 
the Union would acquire an exclusive competence to conclude tax treaties with third 
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countries with regard to the vast majority of the substantive tax treaty provisions and the 
procedural provisions ancillary to such substantive rules. On the other hand, the competence 
would be shared between the European Union and the Member States with respect to (i) 
certain non-discrimination treaty provisions, (ii) rules on exchange of information and 
assistance in the collection of taxes going beyond the mere application of substantive treaty 
rules, and (iii) compulsory arbitration clauses. That would imply the need, for the European 
Union, to negotiate and conclude tax treaties with third counties, subject to the requirement 
to ensure the involvement of Member States in relation to matters for which the external 
competence is shared. 
This would require the development of a EU tax treaty model, to be used by the Union as a 
basis for negotiating treaties with third countries. This model should take into account the 
idiosyncratic features of the EU legal system, first of all the need to comply with the 
fundamental freedoms. For such a reason, it should include (i) a EU law compliant LOB 
provision, with equivalent beneficiary clauses covering all EU Member States, (ii) a 
principal purpose test rule in line with primary EU law, and (iii) specific rules clarifying the 
possibility for Member States to apply their exit tax and CFC rules, as long as those rules 
comply with the ATAD and the ATRiD. 
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Diritto tributario internazionale 
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Prime considerazioni sulla web tax ovvero sull’iniziativa 
congiunta di Francia, Germania, Italia e Spagna di tassare le società attive nel settore 
della digital economy 
 
GUGLIELMO FRANSONI, First remarks on the web tax, i.e. the joint initiative of France, 
Germany, Italy and Spain to tax companies operating in the digital economy 
 
(commento a/notes to “Political Statement: Joint Initiative on the Taxation of Companies 
Operating in the Digital Economy” sottoscritto dai Ministri delle Finanze di Francia, 
Germania, Italia e Spagna) 
 
 
Abstract 
Si espongono alcune considerazioni in tema della dichiarazione di Francia, Germania, Italia 
e Spagna in relazione alla proposta di web tax, evidenziando che si basa su una premessa 
non del tutto fondata. La mancata imposizione dei giganti del web negli Stati in cui operano 
non dipende da forme di pianificazione fiscali, ma dai principi generali del diritto tributario 
internazionale. Inoltre, si confondono i piani dell’imposizione diretta e indiretta. 
 
Parole chiave: digital economy, web tax  
 
Abstract 
Some remarks are made on the declaration of France, Germany, Italy and Spain in relation 
to the proposed web tax, pointing out that it is based on a not entirely well-founded 
assumption. The non-taxation of web giants in the states in which they operate does not 
depend on forms of tax planning, but on general principles of international tax law. 
Furthermore, the areas of direct and indirect taxation are confused. 
 
Keywords: digital economy, web tax  
 
 
La dichiarazione congiunta rilasciata dai Ministri delle Finanze di Francia, Germania, Italia 
e Spagna ha avuto un’immediata risonanza mediatica e ha incontrato reazioni, 
tendenzialmente, favorevoli. 
Tuttavia, da ciò che si apprende dai mezzi di informazione, le ragioni di questa positiva 
accoglienza sembrano consistere, essenzialmente, nella convinzione che, attraverso questa 
iniziativa, l’Unione Europea e i singoli Stati membri potranno essere finalmente in grado di 
“tassare il reddito” dei giganti dell’economia digitale i quali, invece, regolarmente 
sfuggirebbero ai loro doveri fiscali. 
Questa conclusione si fonda su due, convergenti, difetti di prospettiva. 
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1. Il primo è connesso all’idea che le grandi multinazionali del web perpetrerebbero una 
sorta di sistematica elusione dei loro obblighi impositivi negli Stati in cui operano la quale 
(elusione) sarebbe realizzata attraverso complesse e sofisticate forme di pianificazione. È 
sufficiente rilevare che, per un verso, la sofisticata pianificazione fiscale realizzata dalla 
maggior parte di tali multinazionali ha effetti, pressoché esclusivamente, sulla loro fiscalità 
nello Stato di residenza della casa-madre (quasi invariabilmente gli USA) e, per l’altro 
verso, che il gettito pressoché nullo che, dalla loro attività, deriva agli Stati in cui essi 
operano è, invece, la semplice conseguenza del fatto che (non le singole regole fiscali, ma) 
la struttura stessa del diritto tributario internazionale non consente di tassare il risultato di 
tali attività. In altri termini, la mancata tassazione di tale risultato non è la conseguenza del 
fatto che il sistema comprende regole insufficienti o tanto meno sbagliate, ma discende dalla 
circostanza che tale sistema è fondato su principi che lo rendono strutturalmente inidonee a 
realizzare questo obiettivo. Con la conseguenza che, per ottenere il risultato “auspicato”, 
non è sufficiente rendere più moderne talune regole, ma dovrebbe essere profondamente 
ripensato il sistema. Le ragioni di questa affermazione sono piuttosto articolate e gli evidenti 
limiti di spazio di questa nota impediscono di darne adeguata illustrazione. 
Mi limito a fornire, al riguardo, due spunti di riflessione: 

- il primo è legato ai principali postulati del diritto tributario internazionale che possono 
ravvisarsi nell’affermazione (i) che il “capitale” (la cui circolazione, secondo i principi della 
capital export neutrality, dovrebbe avvenire in condizioni di neutralità) ha “origine” in uno 
Stato (individuato secondo il criterio della residenza); (ii) che al luogo da cui originano gli 
investimenti spetta il diritto primario d’imposizione e (iii) che agli altri Stati può spettare 
un diritto di imposizione, per i redditi che hanno ivi la loro fonte, ma (ed è questo il punto 
essenziale che viene spesso trascurato) solo in proporzione alle funzioni e ai rischi 
imputabili a quella fonte. Ne consegue che, fino a che (in ragione di tali principi) resta ferma 
la “competenza fiscale generale” dello Stato della residenza e l’attribuzione allo Stato della 
fonte dei soli redditi allocabili secondo il predetto criterio, è perfettamente inutile indagare 
sull’adeguatezza o meno del concetto di stabile organizzazione. E questo perché si potrà 
anche sostituire alla stabile organizzazione un concetto attestante una presenza più “debole” 
nel territorio estero, ma ad essa corrisponderà, inevitabilmente, anche una altrettanto 
“debole” allocazione dei redditi. Un diverso criterio di tassazione del reddito a livello 
internazionale richiede, quindi, l’adozione di un sistema concettuale diverso che potrebbe 
anche riflettersi sulla nozione stessa di reddito; 

- il secondo spunto, strettamente legato al primo, è connesso alla circostanza che il sistema 
del diritto internazionale tributario del quale sarebbe necessario, secondo la prospettiva 
prima delineata, un radicale cambiamento è, tuttavia, particolarmente favorevole agli Stati 
nei quali si assume che il “capitale” abbia “origine”. Tali Stati, in particolare, hanno favorito 
la nascita del sistema fin dall’epoca della Società delle Nazioni e tendono a perpetuarlo. In 
realtà, la stessa vicenda dei BEPS (che pure non si proponevano affatto di sovvertire il 
sistema) insegna che nei confronti dell’economia digitale gli interessi dei vari Stati non sono 
affatto allineati neanche all’interno dell’OCSE, essendovi alcuni Stati che, dallo sviluppo 
dell’economia digitale hanno la ragionevole certezza che, in base al principio di residenza, 
potranno conseguire (forse nel medio periodo) un “dividendo” fiscale assolutamente 
significativo. 
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2. Il secondo difetto di prospettiva dipende, invece, da una considerazione approssimativa 
della natura della c.d. web tax ed è questo il profilo al quale sembra opportuno dedicare 
qualche preliminare considerazione di approfondimento. I Ministri delle finanze delineano 
la loro proposta di web tax in termini molto sintetici. Nel comunicato è scritto, infatti, 
soltanto che «we ask the EU Commission to explore EU law compatible options and propose 
any effective solutions based on the concept of establishing a so-called “equalisation tax” 
on the turnover generated in Europe by the digital companies. The amounts raised would 
aim to reflect some of what these companies should be paying in terms of corporate tax». 
Per gli addetti ai lavori, tuttavia, il concetto è abbastanza chiaro. 
L’equalisation tax o, più propriamente, l’equalisation levy è uno dei sistemi alternativi di 
tassazione dell’economia digitale presi in considerazione dalla Task Force on the Digital 
Economy che, istituita presso il Comitato degli Affari Fiscali dell’OCSE, ha predisposto 
l’Action Plan n. 1. 
Si tratta, più specificamente, di un’imposta sul prezzo dei servizi o delle cessioni di beni 
resi o effettuate nell’ambito dell’economia digitale da soggetti non residenti. Non è, si badi 
bene, una ritenuta sul prezzo, nel senso che il prezzo non viene decurtato dell’imposta, ma 
viene aumentato della stessa: «The levy would be imposed on the gross value of the goods 
or services provided to in-country customers and users, paid by in-country customers and 
users, and collected by the foreign enterprise via a simplified registration regime, or 
collected by a local intermediary» (Action Plan n. 1, punto 304). 
Non a caso, nell’Action Plan n. 1, si fa correttamente notare che «This approach has been 
used by some countries in order to ensure equal treatment of foreign and domestic 
suppliers» (Action Plan n. 1, punto 302). 
Dovendo, quindi, ricondurre questa forma di imposizione a qualche modello di prelievo già 
conosciuto, il riferimento più ovvio è alle accise o, per meglio dire e in considerazione del 
fatto che il prelievo viene applicato solo nel caso di servizi e o beni forniti da soggetti esteri 
ovvero, per così dire, “importati”, ai dazi doganali. 
Da questo punto di vista, l’affermazione dei Ministri delle Finanze secondo cui «The 
amounts raised would aim to reflect some of what these companies should be paying in 
terms of corporate tax» costituisce un aspetto abbastanza problematico del loro comunicato. 
Il rapporto fra la web tax e l’imposizione del reddito appare, infatti, piuttosto evanescente, 
potendosi trattare, al massimo, di un tributo che offre un’alternativa pratica all’impossibilità 
di tassare il reddito, ma non di una forma, neppure indiretta, di tassazione del risultato 
dell’attività d’impresa. 
Non a caso, l’Action Plan n. 1 sconsiglia l’adozione di questa forma di prelievo e, 
comunque, avverte che la sua eventuale e temporanea introduzione dovrebbe avvenire nel 
rispetto degli accordi internazionali. Il riferimento, in questo caso, è al GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade) e al GATS (General Agreements on Trade in Services) i 
quali prevedono regole particolarmente stringenti in merito all’applicazione di simili forme 
di tassazione al commercio di beni e servizi. 
A questa prima ragione di contrarietà all’introduzione di una equalisation levy, la citata 
Task Force, secondo quanto rileva correttamente l’Action Plan n. 1, ne aggiunge altre 
costituite dai limiti derivanti dalle regole comunitarie sulla libertà di circolazione di beni e 
servizi nel territorio dell’Unione Europea, alla libertà di stabilimento (che spesso garantisce 
l’attività delle multinazionali dell’economia digitale) e ai limiti all’introduzione di imposte 
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sulla cifra d’affari. È vero che l’introduzione della web tax dovrebbe avvenire in base a una 
decisione degli organi dell’Unione medesima, ma i poteri della Commissione possono 
introdurre deroghe alle Direttive comunitarie, ma incontrano sempre il limite delle regole 
fissate nei Trattati istitutivi dell’Unione. 
Il disfavore che, come si è detto, l’OCSE ha manifestato nei confronti dell’equalisation levy 
può essere giustificato senz’altro nel fatto che la stessa, pur perseguendo con decisione 
l’intento di contrastare la base erosion and profit shifting, si è costantemente mostrata 
preoccupata di non alterare le regole di fondo su cui si base il diritto tributario 
internazionale, quale è conosciuto almeno dal secondo dopoguerra in poi. 
Si potrebbe quindi obiettare che l’iniziativa dei Ministri delle Finanze di Francia, Germania, 
Italia e Spagna attesta una più chiara presa d’atto dell’insufficienza del modello generale di 
imposizione accolto nel diritto tributario internazionale e una maggiore determinazione 
verso il suo superamento. 
In un contesto come quello attuale e in considerazione delle sfide che l’economia digitale 
pone già oggi e verosimilmente porrà nel futuro, è ben possibile, invero, che si debbano 
percorre strade diverse e più coerenti con la realtà del mercato e delle forze economiche che 
su esso operano. Il problema è che il superamento dell’attuale assetto del diritto tributario 
internazionale non può che essere, per definizione, globale, cosicché le misure che 
riguardano singoli Stati e singoli profili del sistema conducono a risultati complessivamente 
disarmonici. In realtà, è necessario coinvolgere tutti gli Stati (con le prevedibili – e non 
secondarie – resistenze, alla luce di quanto già osservato) e armonizzare complessivamente 
gli interventi. 
Questo induce a interrogarsi sui motivi per i quali i Ministri delle Finanze non abbiano preso 
in considerazione – almeno per ciò che risulta dal riferimento, contenuto nello Statement, al 
«turnover» come base imponibile della equalisation tax – la forma alternativa di levy pure 
delineata nell’Action Plan n. 1 il quale, al punto 305, indica che «Alternatively, if the policy 
priority is to tax the value considered to be directly contributed by customers and users, 
then a levy could be imposed on data and other contributions gathered from in-country 
customers and users». 
Questa forma di imposizione, invero, sarebbe totalmente diversa e si dirigerebbe nei 
confronti di un profilo specifico e assai rilevante dell’economia digitale, ossia il flusso di 
informazioni che, in ogni transazione della web economy, si realizza e va ad alimentare il 
fenomeno dei Big Data. È vero che la applicazione pratica di una simile forma di 
imposizione può comportare difficoltà rilevanti, ma queste potrebbero essere, 
verosimilmente, superate sia con accorgimenti tecnologici, sia con soluzioni normative. Al 
tempo stesso, una simile imposizione presenterebbe, a mio avviso, minori profili di 
disarmonia con il sistema nel suo complesso e avrebbe ad oggetto, indirettamente, un asset 
che, nell’ambito dell’economia digitale, è particolarmente importante, caratteristico 
dell’organizzazione imprenditoriale e di grande rilevanza nella determinazione dei risultati 
e della posizione delle grandi multinazionali non solo nel mercato, ma forse nella società in 
generale. 
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Diritto tributario internazionale 
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, La proposta estone di una web tax basata sul numero dei clienti: 
stabile organizzazione virtuale o reale? 
 
GUGLIELMO FRANSONI, The Estonian proposal for a web tax based on the number of 
customers: virtual or real permanent establishment? 
 
(commento a/notes to “Questions and Answers on the Communication on a Fair and 
Efficient Tax System in the EU for the Digital Single Market”) 
 
 
Abstract 
L’autore commenta la proposta dell’Estonia in relazione alla “web tax”, in sede di Ecofin, 
di assumere come “stabile organizzazione virtuale” l’esistenza e il numero dei cittadini di 
ciascuno Stato che scambiano i loro dati con i cc.dd. Over The Top, ossia i giganti 
dell’economia digitale. La valorizzazione dell’attività di acquisizione dei big data, secondo 
la prospettiva indicata dall’Estonia, in chiave di “stabile organizzazione” potrebbe risultare, 
per alcuni profili, coerente con i tradizionali principi del diritto tributario internazionale. 
 
Parole chiave: web tax, stabile organizzazione, digital economy 
 
Abstract 
The author comments on Estonia's proposal in relation to the 'web tax', at Ecofin, to take 
as a 'virtual permanent establishment' the existence and number of citizens of each state 
that exchange their data with the so-called 'Over The Top', i.e. the giants of the digital 
economy. The valorisation of the activity of acquiring big data, according to the perspective 
indicated by Estonia, as a 'permanent establishment' could be, on certain aspects, consistent 
with the traditional principles of international tax law. 
 
Keywords: web tax, permanent establishment, digital economy 
 
 
Di recente, in un precedente intervento in merito alla proposta di una web tax formulata dai 
Ministri delle Finanze di Francia, Germania, Italia e Spagna, avevo richiamato l’attenzione, 
fra gli altri, su due aspetti che mi sembrava dovessero essere messi a fuoco. 
Il primo era che i principi di tassazione propri del sistema del diritto tributario 
internazionale, per come esso è stato realizzato nella prima metà del secolo scorso, sono, 
per loro natura, inidonei ad attribuire alcuna significativa potestà impositiva agli Stati in cui 
le multinazionali dell’economia digitale svolgono la loro attività. Al riguardo, osservavo 
che – per i motivi più diffusamente accennati in quell’intervento - non si tratta di 
“aggiornare” qualche regola del vigente diritto tributario internazionale, ma occorrerebbe, 
invece, adottare criteri e logiche radicalmente diverse. In particolare, evidenziavo che il 



 

179 
 

combinato disposto della nozione di stabile organizzazione e, soprattutto, delle regole 
relative alla allocazione del reddito in ragione dei rischi e delle funzioni da essa svolte rende 
assai difficile risolvere il problema della tassazione della digital economy attraverso 
l’adozione di una nozione “virtuale” di stabile organizzazione. E ciò perché se è “virtuale” 
la stabile organizzazione, allora sarà altrettanto “virtuale” e “rarefatto” (nel senso di 
scarsamente significativo) il reddito può essere imputato alla stessa; conseguentemente, sarà 
anche scarsamente significativa l’imposta che risulterà dovuta nello Stato ove è collocata la 
stabile organizzazione “virtuale”. 
Il secondo rilievo riguardava l’equalization tax. A questo proposito osservavo che, per un 
verso, la forma di imposizione proposta dai Ministri delle Finanze di Francia, Germania, 
Italia e Spagna, al di là dei termini in cui era presentata, non era un’imposta sul reddito, ma, 
in buona sostanza, una forma di accisa o di dazio; per altro verso, e correlativamente, che 
essa presentava problemi di compatibilità con i trattati sul commercio internazionale (GATT 
e GATS) e con i principi dell’Unione Europea. 
Concludevo l’intervento, infine, segnalando che avrebbe meritato maggiore attenzione il 
problema dei big data e la proposta dell’OCSE di una equalization tax basata, non sul 
fatturato, ma sul volume di dati personali che, attraverso la loro attività, le multinazionali 
dell’economia digitale riescono ad acquisire dalla loro clientela. 
Ora, alla riunione dell’Ecofin di metà settembre l’Estonia ha avanzato una proposta, che 
oltre a essere alternativa a quella prima indicata, presenta alcuni punti di contatto con le 
osservazioni svolte nel precedente intervento e, al tempo stesso, riflette un approccio che, 
da un certo punto di vista, potrebbe conciliare tale forma di prelievo con i principi del diritto 
tributario internazionale (e, in questo senso, impone una parziale rettifica della prima delle 
due osservazioni svolte). 
L’affermazione contenuta nel documento allegato al Comunicato adottato dalla 
Commissione Europea il 21 settembre è che «digital businesses are now able to have a 
significant economic presence in a market jurisdiction without necessarily having a 
substantial physical presence. That is why we need to examine what alternative factors 
should be considered to determine whether these new types of business models have a 
significant economic presence in a particular country. As outlined in work already carried 
out by the OECD, these factors could be based on the level of revenue generated from digital 
transactions, the number of users of a digital platform, the volume of data collected from 
users through a digital platform or the local domain name» [sottolineature dell’Autore]. 
Se si legge la frase sottolineata in uno con le notizie giornalistiche circa la proposta 
dell’Estonia di assumere come “stabile organizzazione virtuale” l’esistenza e il numero dei 
cittadini di ciascuno Stato che scambiano i loro dati con i cc.dd. Over The Top, ossia i giganti 
dell’economia digitale, si dischiude una prospettiva che mi pare di particolare interesse per 
due motivi. 
Il primo è abbastanza evidente alla luce delle considerazioni già svolte. 
L’attenzione alla massa di dati raccolti in ciascuno Stato coglie effettivamente un profilo 
particolarmente rilevante e assolutamente “specifico” dell’attività delle grandi 
multinazionali dell’economia digitale. I big data sono uno degli asset più importanti di 
queste imprese e, soprattutto, un asset che è affatto caratteristico del loro modello di 
business. 



 

180 
 

A prescindere dalla circostanza che l’acquisizione di tale risorsa avviene attraverso un 
rapporto di “scambio” il quale caratterizza, a mio avviso, in senso oneroso molte delle 
prestazioni che, invece, vengono comunemente percepite come “gratuite” (il che potrebbe 
essere rilevante ai fini tributari sotto molteplici profili), è chiaro che i singoli Stati 
rappresentano, proprio per questo, non solo un “mercato di sbocco” dei servizi offerti da 
queste imprese, ma anche un “mercato di approvvigionamento”. E questo dato può essere 
valorizzato (anzi, dovrebbe esserlo) per delineare un sistema di tassazione davvero inidoneo 
a “intercettare” il reale valore economico dell’attività che, in ciascuno Stato, tali 
multinazionali svolgono. 
Ma soprattutto – ed è questa la rettifica che mi proponevo di fare alle affermazioni contenute 
nel precedente intervento – la valorizzazione dell’attività di acquisizione dei big data, 
secondo la prospettiva indicata dall’Estonia, in chiave di “stabile organizzazione” potrebbe 
risultare, per taluni profili, anche coerente con i tradizionali principi del diritto tributario 
internazionale, nel senso di poter dar luogo a forme di imposizione che implicano solo un 
“aggiornamento” di quei principi e non la loro radicale modifica. 
Secondo la più classica definizione di “stabile organizzazione”, infatti, essa è costituita, fra 
l’altro, anche da «una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali». 
Orbene, è evidente che, quando questa disposizione fu coniata, si faceva riferimento a 
nozioni di “estrazione” e di “risorse naturali” fondate su un’idea del tutto “materiale” di 
queste attività. Nessuno, in altri termini, avrebbe pensato di qualificare come risorse i dati 
personali o di considerare “estrattiva” l’attività rivolta alla loro acquisizione. Ma questo non 
vieta certamente di aggiornare quelle nozioni e di adattarle a un mondo in cui, proprio con 
riferimento ai big data, è diventata di uso comune l’espressione data mining. 
È concettualmente possibile, in altri termini, affermare che le grandi multinazionali della 
web economy svolgono, fra le altre, un’attività di acquisizione di dati (i quali sono 
certamente, come si è detto, un importante asset alla stregua del petrolio, dei metalli o delle 
pietre preziose per un’impresa estrattiva) che ha come origine gli stessi membri della 
collettività residenti in ciascuno Stato, i quali costituiscono, in altri termini, la fonte da cui 
“ri-cavare” tale “risorsa”. 
La metafora potrebbe apparire anche alquanto forzata, ma in termini economici lo è meno 
di quanto possa sembrare e potrebbe costituire una base di partenza per immaginare di 
realizzare una forma di tassazione dei giganti del web che si iscriva all’interno del sistema 
tradizionale. Un sistema in cui la stabile organizzazione sarebbe “virtuale” solo perché non 
costituita da mattoni, ferro e cemento (requisiti certo non rilevanti ai fini della nozione), 
risultando per il resto tanto sostanziale quanto la realtà sociale di riferimento. 
Non vorrei essere tuttavia equivocato. Non ritengo affatto che quel sistema debba essere 
necessariamente preservato e un intervento di radicale trasformazione è certamente 
possibile. Il diritto tributario internazionale deve seguire le modifiche della realtà 
economica e non si può pretendere che sia quella realtà a conformarsi al diritto tributario 
internazionale. 
Ciò che è necessario è una scelta chiara e consapevole e tale non è l’introduzione di una 
forma di “dazio” che sia qualificata come un modo per tassare il risultato dell’attività. 
Si può decidere di abbandonare il sistema in via generalizzata, oppure si può optare per 
l’introduzione forme di imposizione ad hoc le quali devono però riguardare profili specifici 
e caratterizzanti dell’attività di alcuni operatori del mercato. E già in questa prospettiva, 
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l’attività di acquisizione dei big data presenta tali connotati di specificità e come tale ha 
senso una sua autonoma considerazione secondo la prospettiva in parte anche indicata 
dall’OCSE e, tuttavia, meritevole di ulteriori affinamenti. 
Ma tuttavia, ed è questo il dato che si voleva segnalare, i big data possono probabilmente 
rappresentare anche un valido punto di partenza pure nell’ipotesi in cui si voglia restare 
legati alla struttura tradizionale del diritto tributario internazionale. Ed in questo senso 
sembra muoversi la proposta dell’Estonia, più o meno consapevolmente, ma comunque 
cogliendo un aspetto sicuramente degno di considerazione. 
Certo non tutti i problemi possono così dirsi risolti. 
Non solo vi sono difficoltà pratiche, ma restano anche in parte aperte le questioni di 
allocazione dei redditi cui si è già accennato. Tuttavia, esse si presentano in una prospettiva 
decisamente diversa e tale da consigliare, anche dal punto di vista del diritto tributario 
internazionale “classico”, di riservare a questi profili dell’economia digitale un’attenzione 
maggiore di quella che, fino ad oggi, i cultori del diritto tributario hanno loro riservato. 
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GUGLIELMO FRANSONI, La riforma fiscale di Trump e i suoi effetti sulla tassazione 
internazionale e sulla web tax 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Trump's tax reform and its effects on international and web taxation 
 
(Osservazioni sulla Tax Cuts and Jobs Act Bill) 
 
 
Abstract 
Si analizzano gli aspetti di principale rilievo per il diritto tributario internazionale della 
riforma fiscale presentata al Congresso degli Stati Uniti d’America. In particolare, si 
evidenzia l’introduzione di una esclusione assoluta dalla tassazione dei dividendi distribuiti 
dalla società partecipate non residenti e delle plusvalenze sulle partecipazioni in società non 
residenti che corrispondono agli utili da queste non distribuiti. Tale previsione costituisce 
una deviazione significativa dal principio della tassazione su base mondiale, fino ad ora 
seguito con rigore negli USA. 
 
Parole chiave: multinazionali, web tax 
 
Abstract 
The most important aspects for international tax law of the tax reform submitted to the US 
Congress are analysed. In particular, emphasis is placed on the introduction of an absolute 
exclusion from taxation of dividends distributed by non-resident investee companies and of 
capital gains on participations in non-resident companies that correspond to profits not 
distributed by them. This provision represents a significant deviation from the principle of 
taxation on a worldwide basis, which has until now been strictly followed in the US. 
 
Keywords: multinational corporations, web tax 
 
 
1. Il 2 novembre 2017 la Committee of Ways and Means presieduta dal sen. Kevin Brady 
ha presentato al Congresso degli Stati Uniti d’America una proposta di legge che dovrebbe 
contenere quella riforma del sistema fiscale statunitense che ha rappresentato una delle 
grandi promesse elettorali dell’attuale Presidente Trump. 
La bill – il cui nome abbreviato, secondo la Section 1 della stessa, è Tax Cuts and Jobs Act 
– si estende per 429 pagine e comprende alcune centinaia di articoli che ridisegnano una 
parte certamente ampia del sistema fiscale degli Stati Uniti. 
Non sembra dubitabile, tuttavia, che le disposizioni maggiormente rilevanti per gli 
osservatori stranieri sono contenute nel Title IV “Taxation of foreign income and foreign 
persons” che comprende i Subtitles A “Establishment of participation exemption system for 
taxation of foreign income; B “Modification related to foreign tax credit system”; C 
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“Modification of Subpart F provisions” e D “Prevention of base erosion”. Come dirò, 
infatti, le norme contenute nei “capi” citati introducono una rilevante (per certi versi, 
“epocale”) modifica alle disposizioni di diritto internazionale tributario proprie 
dell’ordinamento statunitense. 
L’aspetto più importante di questa modifica è rappresentata dalle conseguenze di assoluto 
rilievo che esse comportano sul piano della tassazione delle grandi multinazionali (e, 
specialmente, di quelle che si sogliono definire Over the top multinational enterprises o, in 
breve, OTT MNE) la cui casa madre sia residente negli USA. 
Si tratta di conseguenze che non potranno essere trascurate, per i motivi che cercherò di 
illustrare, nell’ambito delle riflessioni e delle iniziative legislative che, nell’ambito 
dell’Unione Europea e dei singoli Stati membri, hanno ad oggetto la web tax, ossia una 
disciplina fiscale che, pur variamente conformata, si propone contenere i vantaggi fiscali di 
cui, nei fatti, godono proprio le OTT MNE. 
Invero, tali vantaggi derivano dalla circostanza che le diverse regole fiscali finora vigenti 
consentono alle OTT di conseguire ciò che, con felice espressione, è stato definito come 
Stateless Income (cfr. Kleinbard E.D., Stateless Income, in Fl. Tax Rev., 2011, 700 ss e 
Idem, The Lessons of Stateless Income, in Tax Law Rev., 2011, 99 ss.). Cosicché, dal 
momento e nella misura in cui gli Stati Uniti – dove, è quasi inutile sottolinearlo, risiedono 
le ultimate holding companies della quasi totalità delle OTT MNE – riusciranno a contenere 
il fenomeno, si verificherà una modifica delle condizioni internazionali di tassazione di 
queste imprese multinazionali della quale non si potrà non tener conto nell’ambito della 
riflessione sulla web tax. 
Nel prosieguo, darò quindi conto del contenuto del Tax Cuts and Jobs Act, per la parte che 
più direttamente riguarda la tassazione del reddito di fonte estera, con la quasi superflua 
avvertenza che il sistema del diritto internazionale tributario statunitense è molto complesso 
e articolato, talché la ricognizione che segue, non essendo opera di uno specialista di quel 
sistema sconta un inevitabile margine di approssimazione. 
L’esposizione dei contenuti della riforma servirà da premessa per alcune sintetiche 
considerazioni circa i suoi riflessi rispetto al tema della tassazione delle OTT. 
 
2. L’elemento centrale della riforma è costituito dall’introduzione di una esclusione assoluta 
dalla tassazione dei dividendi distribuiti dalla società partecipate non residenti e delle 
plusvalenze sulle partecipazioni in società non residenti che corrispondono agli utili da 
queste non distribuiti (Secs. 4001-4004). 
Dal punto di vista sistematico, l’importanza di questa scelta è rilevantissima. Gli Stati Uniti 
sono stati fino ad oggi lo Stato che con maggior rigore ha tenuto fermo il worldwide 
principle, ossia il principio della tassazione su base mondiale che costituisce il diretto 
riflesso del criterio dell’imposizione personale del reddito. L’esclusione prevista dal Tax 
Cuts and Jobs Act – sebbene limitata ai dividendi – costituisce una deviazione assai 
significativa – si potrebbe dire, radicale – rispetto a questo modello. Non a caso i primi 
commentatori hanno ritenuto che, per effetto di essa, il sistema impositivo statunitense si 
trasforma, in sostanza, in un territorial system, ossia, per esprimerci secondo la terminologia 
propria della dottrina italiana, in un sistema di tassazione reale del reddito. 
Dal punto di vista pratico, la scelta è non meno importante, perché essa è destinata a far 
venir meno l’effetto di lock out, ossia una tipica disfunzione del sistema statunitense 
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consistente nell’incentivo a trattenere gli utili in società estere, normalmente in Paesi a bassa 
fiscalità. 
Questa modifica fondamentale è accompagnata da una serie di interventi di completamento 
e di complemento. 
Prescindendo da alcune regole che sono l’immediata conseguenza sul piano sistematico 
della esclusione dei dividendi e delle plusvalenze dalla base imponibile delle imprese 
residenti negli USA (in particolare, la rimodulazione del credito d’imposta per i redditi di 
fonte estera), le più importanti fra queste novità sono costituite da: 

- la previsione dell’inclusione nella base imponibile della controllante residente negli Stati 
Uniti del c.d. “high return” ossia del “sovraprofitto” che le società controllate conseguono 
all’estero determinato come la quota parte di utile che eccede una certa percentuale (pari al 
tasso d’interesse federale a breve aumentato del 7%) del valore dei beni materiali che 
costituiscono le attività della controllante; si tratta di uno degli interventi chiave della 
riforma (i cui effetti in termini di gettito sono calcolati in circa 77 miliardi di dollari in dieci 
anni) per il semplice motivo che, in questo modo, vengono attratti ad imposizione 
specialmente i redditi derivanti dall’utilizzazione di beni immateriali (Sec. 4301); 

- l’introduzione di un limite alla deduzione degli interessi passivi dalla base imponibile delle 
società residenti che è funzionale a tener conto, in misura forfetizzata, dell’esclusione da 
imposizione dei redditi derivanti da investimenti (potenzialmente finanziati anche con 
capitale di credito) in società partecipate estere (Sec. 4302); 

- l’applicazione di un’accisa del 20% sul prezzo della vendita negli Stati Uniti di beni e servizi 
(con alcune limitazioni) da parte di una società non residente a favore di una società 
collegata residente salvo che la società estera non opti per considerare quale reddito di fonte 
statunitense quello derivante da tali operazioni (Sec. 4303); 

- la revisione della disciplina del Subpart F, corrispondente a quella che nella letteratura 
specializzata viene più genericamente definita come CFC rule, in un senso che, se non vado 
errato, sottolinea maggiormente il carattere “antielusivo” di questa disciplina che, invece, 
nelle intenzioni originarie era un mero completamento del worldwide principle (Secs. 4204-
4206). 
 
3. Gli effetti di queste riforme potranno rilevare su due piani, sia pure fra loro strettamente 
collegati. 
Da un lato, vi è il piano delle opportunità consistente nelle modifiche alle strategie delle 
multinazionali, in generale, e delle OTT MNE, in particolare, che potrebbero essere 
sollecitate dal complesso degli incentivi e disincentivi di cui si compone questa “manovra”. 
L’obiettivo dell’Amministrazione Trump è, con ogni evidenza, quello di rendere 
penalizzanti, nel migliore dei casi, oppure scarsamente convenienti, nel peggiore dei casi, 
alcune forme di pianificazione fiscale alle quali hanno generosamente fatto ricorso le 
multinazionali (la più nota delle quali è il c.d. Double Irish Dutch Sandwich che 
sembrerebbe essere stato implementato specialmente da Google). È ovviamente 
impossibile, per un osservatore esterno, giudicare, da questo punto di vista, la reale efficacia 
delle misure adottate. Certo è solo che le previsioni in termini di impatto sul gettito sono 
davvero particolarmente elevate. Basti pensare che, secondo le stime della Committe of 
Ways and Means, l’introduzione di questo complesso di norme dovrebbe ridurre il gettito, 
per effetto della citata esclusione, di circa 220 miliardi in dieci anni e, contemporaneamente, 
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aumentarlo, in considerazione delle disposizioni correlate di cui si è dato conto, di circa 500 
miliardi nello stesso arco temporale. 
Dall’altro lato, vi è il piano dei cambiamenti nel sistema. Pur con tutte le cautele imposte 
dalla difficoltà di valutare il complessivo significato delle modifiche di un ordinamento 
straniero e, di per sé, particolarmente sofisticato qual è quello statunitense, sembra possibile 
affermare che gli interventi normativi sommariamente descritti sono ispirati alla logica di 
contrastare il già citato fenomeno dello Stateless income riorentando il sistema in senso 
“territoriale” (secondo l’accezione anglosassone di questa espressione) conformemente alle 
indicazioni di una parte della dottrina (DESAI M.A. - HINES J.R. JR., Old Rules and New 
Realities: Corporate Tax Policy in a Global Setting, in Nat’l Tax J., 2004, 937; GRUBERT 
H. - ALTSHULER R., Corporate Taxes in the World Economy: Reforming the Taxation of 
Cross-Border Income, in Fundamental Tax Reform: Issues, Choices, and Implications, [J. 
W. Diamond, G. R. Zodrow eds], 2008, 319 ss.). Ma un territorial system che dovrebbe 
essere “with theet” secondo la prospettiva di Kleinlbrand. Anche in questo caso, 
evidentemente, il giudizio sull’effettività della riforma e sulla sua complessiva razionalità 
deve essere sospeso in attesa che essa venga messa alla prova e che la sua analisi sia condotta 
da coloro che sono in grado di apprezzare il funzionamento del sistema nel suo complesso. 
Dobbiamo quindi limitarci a tre brevi considerazioni. 
La prima è che ancora una volta – dopo essersi astenuti dal partecipare ai lavori dell’OCSE 
sui BEPS e aver introdotto una impegnativa disciplina dello scambio di informazioni con i 
FACTA – gli USA hanno scelto di procedere in via del tutto unilaterale. A differenza delle 
precedenti occasioni, tuttavia, le novità introdotte non operano nel vuoto, ma si inseriscono 
in una fitta rete di relazioni convenzionali, costituita dai trattati contro le doppie imposizioni 
di cui gli Stati Uniti sono parte. E credo sia evidente che la nuova disciplina porrà non lievi 
problemi di coerenza con l’impianto generale di tali convenzioni destinati a sollevare 
complessi problemi applicativi. 
La seconda considerazione – alla quale si è già fatto cenno – è che, nella misura in cui il 
Tax Cuts and Jobs Act risulti davvero decisivo per risolvere il problema dello Stateless 
Income, ciò avverrà attraverso l’attribuzione a tale reddito della … “nazionalità” 
statunitense. Si tratta di un esito forse anche naturale, considerata l’origine della stragrande 
maggioranza (per numero e importanza) delle OTT, ma che introduce un elemento nuovo e 
assai rilevante – tanto sotto il profilo “tecnico”, quanto sotto quello più squisitamente 
“politico” – rispetto al problema della tassazione dei giganti dell’economia digitale e, 
quindi, con riguardo al tema della web tax. 
Infine, si deve richiamare l’attenzione sul fatto che, fra le misure proprie di questa riforma, 
vi è un’accisa che – pur presentando caratteristiche del tutto specifiche in termini di ambito 
applicativo e di ratio complessiva – ricorda abbastanza da vicino la web tax recentemente 
proposta (ancorché solo a grandissime linee) dai Ministri delle Finanze di Francia, 
Germania, Italia e Spagna al vertice di Tallin. E questo può far venir meno talune obiezioni 
“politiche” all’introduzione di questa forma di prelievo, rendendo evidente che il tema 
principale è quello dell’esatta individuazione (peraltro in un contesto, come si è detto, 
sensibilmente mutato) dei presupposti e degli obiettivi di questa forma di imposizione. 


