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Obbligazione tributaria 
 
 
 
FRANCESCO FARRI, Termini di decadenza e solidarietà tributaria: dalla Cassazione un 
passo indietro e uno avanti 

 
FRANCESCO FARRI, Statute of limitations and joint tax liability: the Italian Supreme Court 
takes one step backwards and one step forwards 
 
 
(commento a/notes to Cass., sent. 13 dicembre 2017, n. 29845 e Cass., ord. 1° febbraio 
2018, n. 2545) 
 
 
Abstract 
La Cassazione con una sentenza, prima, e una ordinanza, dopo, risolve in modo contrastante 
la medesima questione di diritto, ossia l’idoneità (o meno) dell’atto impeditivo della 
decadenza notificato tempestivamente ad un coobbligato solidale di impedire la decadenza 
anche nei confronti degli altri condebitori cui venga notificato l’atto dopo la scadenza dei 
termini di legge. Sicuramente da condividere è la posizione assunta dalla sentenza n. 
29845/2017 che risolve la questione in senso negativo, ossia non estendendo gli effetti 
impeditivi della decadenza anche ai coobbligati. 

 
Parole chiave: art. 1310 c.c., decadenza, prescrizione, solidarietà 
 
Abstract 
The Italian Supreme Court with a sentence, first, and an ordinance, later, settles in different 
ways the same question of law, i.e. whether an act timely notified to a joint-liable taxpayer 
also interrupts the statute of limitations period in respect of the other joint-liable taxpayers. 
It appears that the position taken by the Supreme Court in judgment n. 29845/2017 should 
be preferred, according to which such an act interrupts the statute of limitations period only 
vis-à-vis the joint-liable taxpayer to which that act has been timely notified. 
 
Keywords: article 1310 Civil code, statute of limitations, joint tax liability 
 
 
A distanza di meno di due mesi, la Cassazione pubblica due pronunce che risolvono in modo 
opposto la medesima questione di diritto: l’idoneità o meno dell'atto impeditivo della 
decadenza (nella specie, una cartella di pagamento), notificato tempestivamente nei 
confronti di un coobbligato solidale, a impedire la decadenza anche nei confronti degli altri 
condebitori cui venga notificato dopo la scadenza dei termini di legge (nella specie, art. 25 
D.P.R. n. 602/1973). La sentenza n. 29845 del 13 dicembre 2017 ha risolto la questione in 
senso negativo, mentre l'ordinanza n. 2545 del 1° febbraio 2018 l'ha risolta in senso positivo. 
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Sicuramente da condividere è la posizione assunta dalla prima pronuncia, n. 29845/2017. 
Essa, infatti, muove da una corretta ricostruzione del dato normativo e sistematico, con 
argomenti che la successiva pronuncia non appare in grado di scalfire. 
In particolare, la prima pronuncia muove da una esatta esegesi del dato letterale dell'art. 25 
D.P.R. n. 602/1973 per rilevare come esso non si presti in alcun modo a derogare al 
principio, di cui all'art. 2964 c.c., secondo cui non si applicano, in materia di decadenza, le 
norme in tema di interruzione della prescrizione, tra le quali si annovera quell'art. 1310 c.c. 
che estende a tutti i coobbligati gli effetti interruttivi della prescrizione dell'atto posto in 
essere nei confronti anche solo di uno dei condebitori e sul cui meccanismo si basa la tesi 
che vorrebbe estendere ai coobbligati gli effetti impeditivi della decadenza dell'atto posto 
in essere nei confronti anche solo di uno dei condebitori. 
Come correttamente rilevato dalla sentenza in parola, infatti, "inequivoco è il tenore del 
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, nello stabilire che l'agente della riscossione 
notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti 
del quale procede, a pena di decadenza, entro i termini fissati dal D.L. n. 106 del 2005, art. 
1 rispettivamente per la disciplina a regime e per quella transitoria". L’aver imperniato la 
formulazione della norma in questione sulla congiunzione disgiuntiva "o" dimostra che la 
voluntas del legislatore, conformemente alle indicazioni ricevute dalla Corte Costituzionale 
nella sent. n. 280/2005, era di istituire un perfetto parallelismo, quanto ai termini entro i 
quali attivare la procedura esecutiva, tra tutti i condebitori nei confronti dei quali tale 
attivazione voleva essere eseguita, a prescindere dalla diversità di titolo di responsabilità 
fiscale di ciascuno di essi: va sottolineato, infatti, che la disgiuntiva "o" non è inserita 
dall'articolo in questione semplicemente tra la parola "debitore iscritto a ruolo" e la parola 
"coobbligato", ma tra la parola "debitore iscritto a ruolo" e la parola "coobbligato nei 
confronti dei quali procede" l'agente per la riscossione. Quest'ultimo inciso risulta di 
fondamentale importanza poiché chiarisce il senso della disposizione in esame rendendo 
esplicito il fatto che la notifica deve essere effettuata, entro il termine di decadenza ivi 
indicato, a tutti i soggetti coobbligati nei confronti dei quali il Fisco intenda procedere, 
essendo tuttavia sufficiente che ciò avvenga unicamente nei confronti di questi ultimi e non 
anche nei confronti degli altri obbligati verso i quali il Fisco e i suoi ausiliari non ritengano 
di estendere l’azione amministrativa. Il testo di legge, con la sua formulazione, vuole in 
altre parole rendere chiaro che non sussiste quel necessario litisconsorzio fra tutti i 
condebitori solidali che ampia e autorevole parte della dottrina ha da tempo sostenuto 
doversi introdurre in materia tributaria fin dalla fase dell’attuazione amministrativa dei 
rapporti tributari (cfr., per tutti, FANTOZZI A., Ancora in tema di solidarietà tributaria, in 
Riv. dir. fin., 1970, II, 144 e 149: FANTOZZI A., Il nuovo corso della solidarietà tributaria, 
in Giur. it., 1971, I, 1, 1427): l’art. 25, quindi, non può che limitarsi a ribadire che l’ente 
impositore è e rimane libero, secondo i principi generali civilistici, di decidere di accertare 
e agire per il recupero dei tributi unicamente nei confronti di taluni soltanto dei coobbligati 
evitando, invece, di escutere taluni altri senza che la mancata instaurazione di un completo 
litisconsorzio incida di per sé sulla validità della procedura instaurata unicamente nei 
confronti di alcuni soltanto dei condebitori in solido. 
Correlativamente, e come esattamente specificato dalla sentenza in parola, l'eventuale 
tempestiva notifica di un atto impeditivo della decadenza nei confronti di un condebitore 
non può "spiegare effetti per così dire conservativi dei termini fissati all'ufficio per la 
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notifica al coobbligato, ove si consideri che secondo l'insegnamento di questa Corte, con 
riguardo alla 'solidarietà tra coobbligati, l'art. 1310 cod. civ., comma 1, dettato in materia 
di prescrizione, non è applicabile anche in tema di decadenza, non solo per la chiarezza del 
testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due 
istituti, fondandosi la prescrizione sull'estinzione del diritto che, per l'inerzia del titolare, 
si presume abbandonato e fondandosi, invece, la decadenza sulla necessità obiettiva di 
compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale 
l'atto è inefficace, senza che abbiano rilievo le situazioni soggettive che hanno determinato 
l'inutile decorso del termine o l'inerzia del titolare e senza possibilità di applicare alla 
decadenza le norme relative all'interruzione e/o alla sospensione della prescrizione 
contemplate dall'articolo indicato' (Cass. n. 16945 del 2008)". 
In tale chiaro contesto, prive di pregio appaiono le considerazioni svolte dall'ord. n. 
2545/2018, riconducibili a un duplice ordine. 
In primo luogo, l'ordinanza ritiene estensibili per analogia al caso dell'art. 25 D.P.R. n. 
602/1973 (ma, più in generale, in materia tributaria) i principi affermati in materia di 
dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi. Invero, l'ordinanza si basa sul richiamo di 
orientamenti giurisprudenziali che direttamente (in quanto specificamente relativi a tale 
fattispecie) o indirettamente (in quanto, pur riferiti a fattispecie diverse, richiamano principi 
di diritto formati in controversie relative riguardanti proprio la dichiarazione congiunta dei 
coniugi), riguardano la dichiarazione congiunta dei coniugi. Sennonché, come già segnalato 
in precedente commento, in materia di dichiarazione congiunta dei coniugi il legislatore ha 
stabilito una norma di legge specifica (art. 17 L. n. 114/1977) la quale vale a derogare all'art. 
2964 c.c., rendendo applicabili anche in materia di decadenza, in tale delimitato ambito, le 
norme previste in tema di interruzione della prescrizione, compreso dunque l'art. 1310 c.c. 
Nulla del genere avviene invece nella generalità dei casi inerenti ai rapporti tributari e, in 
particolare e come dimostrato dalla sent. n. 29845/2017, nulla del genere avviene per l'art. 
25 D.P.R. n. 602/1973: talché in tali casi non può in alcun modo dirsi sussistente quella 
"eadem ratio legis et juris" rispetto alle ipotesi di dichiarazione congiunta dei coniugi, che 
l'ordinanza in commento ritiene invece sussistente. D'altra parte, le sentenze che estendono 
i principi affermati in materia di dichiarazione congiunta dei coniugi ad altre fattispecie 
muovono più o meno esplicitamente (emblematica, sul punto, Cass., n. 25993/2014) dal 
presupposto che prescrizione e decadenza sarebbero istituti sovrapponibili, secondo una 
abitudine tralatizia che affonda le proprie radici addirittura nel sistema del codice civile del 
1865 (nel quale prescrizione e decadenza effettivamente non erano distinte) ma che 
all'evidenza non regge a confronto con il dato normativo del codice del 1942 (cfr., in 
particolare e specificamente, proprio l'art. 2964 c.c.). 
In secondo luogo, l'ordinanza afferma che, sebbene il combinato disposto dell'art. 2964 e 
1310 c.c. renda effettivamente inapplicabile alla decadenza il principio dell’idoneità 
dell'atto creditorio notificato nei confronti di un condebitore a interrompere il decorso del 
tempo anche nei confronti degli altri, "vi è però da tener conto della diversità e della 
specialità della disciplina tributaria, in particolare procedimentale, trattandosi di attività 
di diritto pubblico (dunque ben diversa da quella di diritto privato sicuramente de-
procedimentalizzata) regolata da sue proprie norme". Nella sua fumosità, tale affermazione 
può prestarsi a una duplice lettura. Se, con essa, si vuole semplicemente dire che in materia 
tributaria possono darsi norme speciali (quali il sopra citato art. 17 L. n. 114/1977) idonee 
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a derogare alle norme generali civilistiche, non si dice nulla di nuovo ma deve prendersi 
atto che, per le ragioni sopra esposte, nell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973 nessuna deroga è 
contenuta. Se, invece, con tale argomentazione volesse affermarsi che la natura 
pubblicistica del credito tributario giustificherebbe l’affermazione dell’esistenza di un 
principio inespresso e di contenuto necessariamente contrapposto a quello delle norme 
civilistiche per il sol fatto che si tratterebbe della necessità di massimizzare le opportunità 
di riscossione del credito fiscale, si sarebbe di fronte non già a una “usuale” interpretazione 
pro Fisco, ma a un (purtroppo neanch’esso rarissimo) atto di “normazione 
giurisprudenziale” o, in termini tecnicamente più calibrati, all’esercizio di un’indebita 
funzione nomopoietica della giurisprudenza. 
Un esercizio indebito per varie ragioni. La prima, e fondamentale, è l’assoluta tenuità del 
dato normativo: anche il ricorso ai principi deve essere fondato, infatti, su indici normativi 
sufficientemente univoci che, invece, qui si ricercherebbero invano. La seconda è 
l’altrettanto aprioristica supposizione che la disciplina civilistica sia improntata a un favor 
debitoris che ripugnerebbe all’ispirazione pubblicistica della disciplina tributaria; là dove 
non è affatto escluso (e potrebbe essere fondatamente argomentabile) che, al contrario, le 
disposizioni codicistiche siano ispirate a un contemperamento fra contrapposte esigenze 
operato secondo ragione e, quindi e come tale, conforme ad un principio, qual è quello 
dell’eguaglianza e della proporzionalità, superiore e altrettanto connotato in senso 
“pubblicistico”. Infine, perché tale intervento risulta, in definitiva, contrario ai principi 
costituzionali ed europei e del tutto insuscettibile di resistere alla prova di una razionale 
argomentazione giuridica. E ciò è tanto evidente da aver fatto esclamare alla dottrina più 
autorevole (per tutti, MICHELI G.A., Corso di diritto tributario, Torino 1984, 144; FEDELE 
A., Solidarietà tributaria e termini di decadenza, in Giur. Cost., 1974, II, 2742 ss.) che, se 
quella della generalizzata applicazione dell’art. 1310 c.c. anche alla decadenza nell’ambito 
dei rapporti tributari plurisoggettivi fosse la soluzione che venisse ad affermarsi, la 
“supersolidarietà” tributaria, uscita dalla porta delle sentenze di incostituzionalità del 1968, 
verrebbe di fatto a rientrare nella finestra. 
Più in particolare, siffatta interpretazione si porrebbe oggi in aperto contrasto con i principi 
affermati dalla già richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005, la quale, 
come noto, ha considerato alla stregua di posizione giuridica costituzionalmente garantita 
la circoscrizione temporale della sottoposizione all’azione esecutiva del Fisco, “non essendo 
consentito, dall’art. 24 Cost., lasciare” un obbligato nei confronti del Fisco “assoggettato 
all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato e comunque, se corrispondente a 
quello ordinario di prescrizione, certamente eccessivo e irragionevole”. Aderendo 
all'interpretazione proposta dall'ord. n. 2545/2018 in commento, le norme del sistema 
tributario e, in particolare, l'art. 25 D.P.R. n. 602/1973 consentirebbero all’Amministrazione 
non solo di scegliere discrezionalmente, alla stregua di qualsivoglia operatore privato, i 
soggetti contro i quali dirigere la propria azione esecutiva, ma anche e soprattutto di negare 
ad alcuni di essi, casualmente individuati a seconda dell’ordine di escussione liberamente 
prescelto, il rispetto della posizione giuridica costituzionalmente garantita da Corte Cost., 
sent. n. 280/2005, in violazione del principio di “imparzialità dell’amministrazione” (art. 
97 Cost.) e del principio di uguaglianza (mancando apprezzabili ragioni, di rango superiore 
a quelle poste a base della pronuncia della Corte Costituzionale, suscettibili di legittimare 
una simile differenza di trattamento in modo coerente rispetto alla ragione di 
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differenziazione). Inoltre, laddove il condebitore fosse un responsabile d'imposta e non un 
contitolare del fatto indice di capacità contributiva, una interpretazione del tipo proposto 
dall'ord. n. 2545/2018 si porrebbe anche in contrasto con il principio di capacità 
contributiva. Invero, un sistema o una norma che prevedesse un requisito costituzionalmente 
necessario (com’è quello della circoscrizione temporale della sottoposizione all’azione 
esecutiva del Fisco, per le ragioni sopra dette), ma permettesse l’esclusione 
dall’applicazione del medesimo per i soggetti eccezionalmente chiamati al pagamento a 
prescindere dalla titolarità di fatti indice di capacità contributiva (quali i responsabili 
d’imposta), renderebbe più tutelato (sotto il profilo, costituzionalmente protetto e imposto, 
della delimitazione temporale della sottoposizione all’azione del Fisco) il debitore 
principale che ha posto in essere il fatto imponibile (e la pretesa violazione) che non il 
coobbligato solidale il quale, pur essendo in certa misura legato al contribuente debitore 
principale, non ha dal canto suo manifestato alcuna capacità contributiva né tanto meno 
commesso alcun comportamento contrario alle norme fiscali. Con ciò sarebbe resa più 
agevole (perché temporalmente più estesa e priva di limiti che non siano quelli connessi alla 
prescrizione) la riscossione nei confronti del mero responsabile rispetto a quella nei 
confronti del titolare del fatto indice di capacità contributiva e, pertanto, il sistema – anziché 
porre straordinariamente sullo stesso piano, come consentito, il soggetto titolare del fatto 
indice di capacità contributiva con un altro soggetto estraneo alla manifestazione di capacità 
contributiva ma al primo soggetto in certa misura comunque legato – verrebbe ad essere 
strutturato in maniera tale da agevolare la chiamata al concorso al riparto delle pubbliche 
spese di un soggetto diverso da quello che ha manifestato l’indice di capacità contributiva, 
venendo così a contraddire il principio di personalità del criterio di riparto stabilito dall’art. 
53 Cost. 
Discende, da tutto quanto sopra detto, che il contrasto tra i principi affermati in casi analoghi 
dalla sentenza n. 29845/2017 e dall'ordinanza n. 2545/2018 merita senz'altro di esser risolto 
a favore della prima. 
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Agevolazioni ed esenzioni  
 
 
 
FRANCESCO D’AYALA VALVA - LICIA FIORENTINI, Agevolazioni fiscali da prendere al 
volo per le “zone franche urbane” 
 
FRANCESCO D’AYALA VALVA - LICIA FIORENTINI, Tax breaks to be snapped up for "urban 
free zones” 
 
 
Abstract 
Il contributo ha ad oggetto le agevolazioni fiscali e contributive applicabili alle attività di 
impresa e professionali svolte all’interno di “Zone Franche Urbane” (ZFU) debitamente 
individuate. Esso offre una panoramica sullo stato dell’arte della normativa e della prassi 
rilevante, offrendo in tal senso interessanti spunti critici di riflessione. 
 
Parole chiave: agevolazioni fiscali, zone franche urbane 
 
Abstract 
The article deals with tax and social security benefits applicable to business and 
professional activities carried out within duly identified 'Urban Free Zones' (ZFU). In this 
respect, the article provides an overview of the relevant Italian tax legislation and practice, 
highlighting the most critical points thereof . 
 
Keywords: tax incentives, urban free zones 

 
Sono ancora aperti i termini di presentazione delle domande di agevolazione fiscale e 
contributiva, in relazione alle attività di impresa e professionali svolte all’interno delle 
“Zone Franche Urbane” di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, 
Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa-Carrara. 
Nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172230 del 9 aprile 2018 sono 
esplicati i presupposti oggettivi e soggettivi, nonché le modalità ed i termini di presentazione 
delle istanze di agevolazione. 
Si tratta di una finestra ristretta, con decorrenza dalle ore 12.00 del 4 maggio 2018 alle ore 
12.00 del 23 maggio 2018 e, quindi, sostanzialmente atta a rimanere in parte inevasa, per 
inadeguatezza temporale. 
Il susseguirsi intrecciato di norme non aiuta, inoltre, una analisi critica immediata del bando, 
che fa rimando alla disposizione istitutiva delle “Zone Franche Urbane” ed alle successive 
modifiche ed integrazioni al perimetro di applicazione, nonché alle condizioni e modalità 
delle agevolazioni fiscali e contributive (art. 1, comma 340, 341 e 341-ter, L. n. 296/2006, 
Delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, art. 37 D.L. n. 179/2012 - L. 221/2012, Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico 10 aprile 2013, Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 5 giugno 2017). 
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In specie, l’agevolazione è legata, innanzitutto, al requisito territoriale, trattandosi di ambiti 
prestabiliti, dove si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti a 
determinati soggetti economici, proprio al fine del rilancio economico dei territori urbani, 
previamente individuati quali bisognevoli di interventi di riqualificazione. 
I beneficiari dell’agevolazione, nella specie, sono le imprese ed i professionisti. 
Con riferimento a questi ultimi, il D.M. 5 giugno 2017, ha ritenuto necessario estendere il 
campo applicativo delle agevolazioni, tenuto conto “sia di quanto stabilito, benché con 
riferimento ai benefici erogati con fondi europei per il periodo di programmazione 2014-
2020, dall’art. 1, comma 821, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), 
sia della particolare tipologia e delle finalità delle medesime agevolazioni fiscali e 
contributive”. 
Deve trattarsi, inoltre, di soggetti, regolarmente iscritti, non sottoposti a liquidazione 
volontaria o a procedure concorsuali, o di soggetti che si impegnino ad avviare l’attività in 
un arco temporale normativamente definito, fermo restando, comunque, il requisito della 
ubicazione, sulla base di un “titolo idoneo di disponibilità regolarmente registrato”, 
all’interno del perimetro della “ZFU”, ritualmente comunicato, rispettivamente, per quanto 
riguarda le imprese, alla Camera di Commercio, per quanto riguarda i professionisti, 
all’Agenzia delle Entrate, ex art. 35 D.P.R. n. 633/1972. 
Il programma di defiscalizzazione e decontribuzione prevede l’esenzione dalle imposte sui 
redditi, dall’imposta regionale sulle attività produttive, dall’imposta municipale propria, e 
l’esonero contributivo sulle retribuzioni da lavoro dipendente, secondo i tempi, nella misura 
e secondo le modalità definiti dalle norme agevolative, ferma restando la previsione di 
soglie massime di esonero. 
Al riguardo va segnalata, difatti, la considerazione del D.M. 5 giugno 2017, circa la 
“necessità di adeguare la disciplina dettata dal predetto decreto ministeriale 10 aprile 2013 
alle previsioni contenute nel nuovo regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013, che ha sostituito, con 
decorrenza 1 luglio 2014, il precedente Regolamento (Ce) n. 1998/2006”. 
Da qui la previsione, vuoi di un tetto massimo dell’agevolazione, vuoi dell’esclusione dal 
campo di applicazione di quelle attività non ammesse dalla regola “de minimis”. 
Le domande di agevolazione sono accompagnate, come di consueto, dal peso materiale e 
giuridico dell’onere della prova, incombente sul contribuente, per l’ipotesi di contestazione 
dei requisiti di defiscalizzazione e di decontribuzione (ex plurimis, Cass., Sez. L., ord. 18 
gennaio 2018, n. 1157; Cass., sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23228). 
Al riguardo non può non segnalarsi, quindi, un momento di criticità della normativa, con 
riferimento all’attività libero-professionale, in relazione alla prova del requisito del concreto 
svolgimento dell’attività all’interno del perimetro della “ZFU”. 
Giova osservare che, per le attività “non sedentarie”, la prova della territorialità è data dal 
25% del volume d’affari che sia legato al territorio stesso, ovvero dall’impiego nell’ufficio 
o locale, collocato all’interno del perimetro, di un dipendente a tempo pieno o parziale. 
L’attività libero professionale non è, di certo, un’attività ambulante, non si svolge in spazi 
pubblici né necessariamente presso il cliente; al contempo, la stessa rifugge anche da 
necessarie collocazioni spazio-temporali. 
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Per l’ipotesi di contestazione potrebbe, dunque, rivelarsi difficoltosa la prova del concreto 
svolgimento dell’attività in un determinato luogo, laddove il volume di affari non 
necessariamente debba indicare una clientela legata ad un determinato territorio, né il 
professionista necessariamente debba avere un dipendente a tempo pieno o parziale, ovvero 
una organizzazione atta a comprovare una vitalità in loco. 
Ugualmente a dirsi, saranno soggetti al test di vitalità, tutti i requisiti in capo alle imprese 
ed ai professionisti, richiesti dalla normativa agevolativa, con tutte le possibili zone grigie 
di interpretazione del requisito di territorialità, anche in relazione all’attrazione di una sede 
dell’impresa o dell’attività professionale nell’ambito della “ZFU”. 
Come in ogni vicenda agevolativa, si può stimare, quindi, sin da subito, una particolare 
attività del Fisco all’accertamento postumo della concreta esistenza o meno di un’attività 
d’impresa o libero professionale in loco, attraverso la contestazione di elementi sintomatici 
atti ad indicare la non corrispondenza della realtà al dichiarato. 
Il rischio fiscale è atto anch’esso, quindi, assieme alle difficoltà di pratica adesione alle 
norme agevolative nell’arco temporale della breve apertura della suddetta finestra 
agevolativa, a rendere faticosamente appetibile il nuovo investimento nelle zone urbane, pur 
riconosciute meritevoli di riqualificazione economica. 
Sarebbe opportuno, quindi, allungare i termini per la presentazione delle domande 
agevolative, al fine di non polverizzare l’intento normativo e la finalità pubblicistica di 
rilanciare, non solo nominalmente, ma effettivamente le attività economiche nelle zone, allo 
scopo, perimetrate. 
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Agevolazioni ed esenzioni  
 
 
 
FRANCESCO FARRI, Le modifiche strutturali al quadro normativo del “Terzo Settore” 
 
FRANCESCO FARRI, Structural changes to the regulatory framework of the "Third Sector" 
entities 
 
 
 
Abstract 
Il contributo analizza le principali novità in materia di Enti del Terzo Settore: la novella 
introdotta con il D.Lgs. 117/2017 ha contribuito a ridefinire, anzitutto, la disciplina 
civilistica di tali enti, introducendo, poi, importanti modifiche anche sotto il profilo fiscale. 
Anzitutto, il Codice del Terzo Settore ha abrogato alcune disposizioni previgenti, 
sollevando alcuni dubbi ermeneutici circa la possibilità di sussumere nello schema generale 
ed astratto della norma quelle situazioni concrete che non presentano tutti i caratteri dei 
“nuovi” Enti del Terzo Settore. Inoltre, il Codice del Terzo Settore ha introdotto importanti 
novità per talune categorie di soggetti, concernenti tanto il regime IRES, quanto il regime 
IVA, la cui portata e ambito di applicazione sono analizzati nel presente contributo. 
 
Parole chiave: enti non commerciali, enti del Terzo Settore, ONLUS, volontariato 
 
Abstract 
The article analyses of the main changes introduced by the recent reform of the so-called 
“Terzo Settore”. Indeed, Legislative Decree 117/2017 has significantly amended both the 
private law regulations applicable to nonprofit organizations and their tax regime. In 
particular, the Legislative Decree abrogated some prior provisions, with the effect of 
casting some doubts on whether certain cases, which were regulated by pre-existing rules 
and that are not clearly covered by the new regulations, may benefit from the new 
provisions. In addition, the Legislative Decree introduced some relevant tax provisions (for 
both corporate tax and VAT purposes) applicable to certain categories of entities, with 
regard to which this contribution carries out a specific analysis. 
 
Keywords: non-commercial entities, nonprofit organizations, charitable activities 
 
 
Con D.Lgs. n. 117 del 2017 è stato approvato il Codice del Terzo Settore, che ha modificato 
in modo incisivo il quadro normativo per gli enti del c.d. “Terzo Settore” (d’ora in poi, 
anche ETS) sia sotto il profilo della regolamentazione civilistica, che di quella pubblicistica 
e, in particolar modo, fiscale e finanziaria. Come specificato dall’art. 4 (d’ora in poi, le 
citazioni normative devono ritenersi riferite al Codice, salvo dove diversamente 
specificato), la nuova disciplina si applica a organizzazioni di volontariato (d’ora in poi, 
anche OV), associazioni di promozione sociale (d’ora in poi, anche APS), enti filantropici, 
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imprese sociali incluse le cooperative sociali (per le imprese sociali, peraltro, devono 
considerarsi anche le disposizioni specifiche di cui al D.Lgs. n. 112/2017), reti associative, 
società di mutuo soccorso, associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni e altri 
enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività 
di interesse generale riconducibili all’elencazione di cui all’art. 5 e che siano iscritti nel 
Registro Unico nazionale del Terzo Settore. 
Il nuovo Codice del Terzo Settore pone una molteplicità di problemi interpretativi e di 
coordinamento normativo: pertanto ne risulta particolarmente importante una lettura 
sistematica, anche al fine di permettere una più compiuta valutazione circa l’opportunità, 
per enti riconducibili alle predette categorie, di assoggettarsi o meno alla relativa disciplina. 
Oltre a una serie di disposizioni di carattere speciale, che saranno esaminate in successivi 
commenti, il Codice contiene anche e anzitutto una serie di modifiche di carattere 
strutturale, consistenti essenzialmente in disposizioni che abrogano (o delimitano il campo 
applicativo) di norme precedenti e disposizioni che riformulano norme di carattere generale, 
ed è da queste che conviene logicamente iniziare l’esame. 
 
A. Le disposizioni che abrogano (o delimitano il campo applicativo) di norme precedenti 
Fin dall'entrata in vigore del codice (e quindi già attualmente, con la precisazione contenuta 
nella norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-sexies D.L. n. 147/2017, per cui 
comunque continua ad applicarsi la previgente normativa per il periodo d’imposta in corso 
al 31 dicembre 2017), sono abrogate le seguenti norme. 

1. E’ abrogata la normativa in materia di organizzazioni di volontariato (art. 102, comma 1, 
lett. a). Peraltro, per quanto attiene al regime della marginalità IRES e dell'esclusione IVA 
(art. 8, comma 2, L. n. 266/1991) applicato fino a oggi a tali enti, l'abrogazione è posticipata 
(art. 102, comma 2, lett. d) al verificarsi degli eventi di cui all'art. 104, comma 2, ossia al 
più lontano tra il periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del Registro 
Unico o a quello di autorizzazione dei regimi agevolativi da parte della Commissione: il 
predetto regime può quindi interinalmente continuare ad applicarsi fino alla scadenza del 
termine di cui all'art. 54, comma 4 (ossia fino a 6 mesi dalla comunicazione d'ufficio dei 
dati delle OV al Registro Unico degli ETS). 

2. E’ abrogata la normativa in materia di associazioni di promozione sociale (art. 102, comma 
1, lett. a). Anche in questo caso, l'abrogazione è posticipata al verificarsi degli eventi di cui 
all'art. 104, comma 2, sopra menzionati, per quanto attiene alla equiparazione alle 
prestazioni rese agli associati delle prestazioni rese ai loro familiari e per quanto attiene alla 
esclusione dei contributi dall'imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti (art. 102, comma 
2, lett. g). 

3. A decorrere dal verificarsi degli eventi di cui all'art. 104, comma 2, sopra enucleati, è 
abrogata la disciplina delle ONLUS (art. 102, comma 2, lett. a). Al riguardo, vale il principio 
(art. 89, comma 7, specificato per alcune applicazioni peculiari nei commi successivi) per 
cui "si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, 
comma 1" (ossia a tutti gli ETS eccettuate le imprese sociali costituite in forma societaria) 
"le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le 
disposizioni del presente decreto". 
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4. Sono abrogate alcune deduzioni e detrazioni IRPEF e IRES, con effetto che, per gli enti 
attualmente iscritti agli elenchi ONLUS, OV e APS, si produce dal 2018 (cfr. art. 102, 
comma 1, lett. e, f, g, riferite a deduzione da IRES e detrazione del 19% da IRPEF delle 
liberalità a favore di APS, nonché di detrazione da IRPEF del 19% dei contributi associativi 
alle società di mutuo soccorso, norma peraltro oggi ripetuta da art. 83, comma 5 del Codice, 
con le precisazioni di cui all’art. 5-quater D.L. n. 148/2017). Restano in vigore, però, le 
altre deduzioni e detrazioni previste dal TUIR, che sono richiamate implicitamente dagli 
artt. 81, comma 1 e 83, comma 4 ed esplicitamente dall'art. 89, commi 11-14 (tali norme 
stabiliscono: l'inapplicabilità - ai soli ETS - della deduzione da IRES e detrazione da IRPEF 
del 26% delle liberalità a favore di ONLUS, di iniziative umanitarie, religiose o laiche, 
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'OCSE; l'alternatività della predetta 
deduzione IRES con quella prevista per liberalità a favore di persone giuridiche che 
perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale 
e sanitaria, culto, ricerca scientifica, nonché a favore di ONG; l'alternatività della predetta 
detrazione IRPEF con la deduzione dei contributi a favore di ONG; l'alternatività, per gli 
enti non commerciali non residenti, delle deduzioni IRES dei canoni gravanti sugli immobili 
e dei contributi a ONG rispetto a quella delle liberalità versate a enti pubblici e benefici per 
la tutela del patrimonio artistico e culturale o dell'ambiente o a quella delle spese per 
manutenzione dei beni culturali). 

5. Dal momento dell'entrata in funzione del Registro, per accedere al sistema di destinazione 
del 5 per mille è indispensabile l'iscrizione al Registro ETS, tranne che per le associazioni 
sportive dilettantistiche, le quali possono essere destinatarie del 5 per mille anche se non 
ETS (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 111/2017). 

6. Pur non essendo formalmente abrogata, viene di fatto esclusa per le associazioni benefiche 
non ETS, eccettuate alcune categorie, la possibilità di accedere al regime forfetario dell'art. 
145 TUIR. Come noto, esso prevede che gli enti non commerciali in contabilità semplificata 
possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando 
all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio per attività commerciali un coefficiente di 
redditività (compreso fra il 10% e il 35% a seconda della tipologia di operazione effettuata 
e dell'importo dei proventi). Come si dirà in successivo commento, per gli ETS i nuovi 
regimi forfetari prevedono coefficienti più vantaggiosi e il principio ritenuto operante per 
la disciplina del TUIR (circ. n. 124/E/1998) secondo cui il superamento del limite di 
proventi indicato dalla normativa è causa di cessazione dell'applicazione del regime 
forfetario vale soltanto per il regime speciale delle OV ETS (art. 86) e non anche per il 
regime forfetario generale degli ETS (art. 80). L'art. 89, comma 3 del Codice afferma che 
l'art. 145 TUIR "si applica" agli enti religiosi civilmente riconosciuti non iscritti al Registro 
ETS, alle pubbliche amministrazioni, alle formazioni e associazioni politiche, ai sindacati, 
alle associazioni professionali e di categoria. Per come formulata, la norma sembra 
implicare che la norma non si applichi più alle altre associazioni benefiche non iscritte al 
Registro ETS. 
Lo stesso art. 89, comma 3, secondo periodo del Codice specifica, poi, che agli enti religiosi 
civilmente riconosciuti iscritti al Registro ETS l'art. 145 TUIR "si applica limitatamente 
alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5", ossia in particolare alle attività 
secondarie e strumentali rispetto a quelle benefiche (art. 6). Per quanto attiene agli enti 
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religiosi civilmente riconosciuti, l'art. 4, comma 3 del Codice stabilisce che "le norme del 
presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 
5", purché siano soddisfatti determinati adempimenti (regolamentari, statutari, pubblicitari 
e contabili). Se inteso letteralmente, l'art. 89, comma 3, secondo periodo comporterebbe 
che, per le attività diverse da quelle benefiche, non troverebbero per gli enti religiosi ETS 
applicazione le norme previste per gli altri ETS (ossia i regimi forfetari di cui all'art. 80, 
ovvero all'art. 86 se trattasi di OV e APS, espressamente dichiarati applicabili anche alle 
attività diverse da quelle dell'art. 5), bensì le generali norme del TUIR. Tale sistema 
potrebbe diminuire la convenienza per gli enti religiosi a iscriversi al Registro ETS 
(nonostante la permanente applicabilità per queste attività diverse dell'art. 6 D.P.R. n. 
601/1973, prevista dal comma 5 dell'art. 89 del Codice), oltre a creare una disparità di 
trattamento tra tipologie di ETS non prevista dalla legge delega, priva di razionalità e 
contrastante con il principio di cui all'art. 20 della Costituzione. La norma si presta, tuttavia, 
ad essere oggetto di una interpretazione correttiva, nel senso che, assumendo l'art. 4, comma 
3 del Codice come base della possibilità per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di 
scegliere di applicare la disciplina ETS soltanto per alcune delle attività benefiche da essi 
svolte, il chiarimento dell'art. 89, comma 3 assumerebbe il significato di confermare la 
possibilità di applicare il (diverso) regime forfetario di cui all'art.145 TUIR a tutte le attività 
che l'ente ha scelto di non assoggettare al regime ETS, sebbene esso non sia più applicabile 
ad altre tipologie di soggetti che svolgono alcune di tali attività senza essere iscritti al 
registro ETS. 
 
B. Le disposizioni che riformulano norme di carattere generale 
Accanto alle disposizioni che abrogano (o delimitano il campo applicativo) di norme 
precedenti sopra riportate, il Codice del Terzo Settore contiene disposizioni che riformulano 
alcune norme centrali nel sistema degli enti non commerciali ai fini IRES e IVA. 
In particolare, ai fini IRES viene modificato fin dall’entrata in vigore del Codice l'art. 148, 
comma 3 del TUIR (art. 89, comma 4): in base al principio di cui all'art. 3, comma 1 dello 
Statuto dei diritti del contribuente tale modifica troverà applicazione dal periodo d'imposta 
successivo a quello in corso al momento della novella. 
In precedenza il comma 3 cit. stabiliva che "per le associazioni politiche, sindacali e di 
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale 
e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività 
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di 
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre 
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto 
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi 
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le 
cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati". 
Adesso ciò vale soltanto per associazioni religiose, politiche, sindacali, di categoria e 
associazioni sportive dilettantistiche: restano escluse dall'applicazione dell'art. 148, comma 
3 TUIR le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione 
extrascolastica. Tali tipologie di associazioni potranno godere di un regime simile, ma non 
identico, soltanto laddove esse assumano la qualifica di ETS: in base all'art. 79, comma 6 
del Codice, infatti "si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del 
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Terzo settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in 
conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito 
delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o 
contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di 
beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi 
degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote 
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno 
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come 
componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative 
operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità". 
Fermo restando che il secondo periodo dell'art. 79, comma 6 del Codice è analogo alla 
norma applicabile in via generalizzata a tutti gli enti non commerciali associativi in base 
all'art. 148, comma 1, TUIR, evidenti sono le divergenze del nuovo regime per le 
associazioni benefiche ETS rispetto al modello generale del TUIR. L'ambito soggettivo 
della non commercialità dell'attività svolta viene, per un verso, esteso (essendo riferito 
anche all'attività svolta nei confronti di familiari e conviventi) e, per altro verso, ristretto 
(essendo eliminato il riferimento a iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che 
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno 
parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, e ai tesserati dalle organizzazioni 
nazionali: tale riferimento, con alcune modifiche, viene mantenuto soltanto per le APS 
dall'art. 85, comma 1). L'ambito oggettivo è significativamente ristretto non solo per 
l'eliminazione del riferimento alla non commercialità della cessione di proprie pubblicazioni 
(mantenuto, con modificazioni, soltanto per le APS: art. 85, comma 2), ma soprattutto 
perché la presenza di un corrispettivo specifico di qualunque importo per la prestazione resa 
nei confronti del socio viene considerata quale elemento idoneo a rendere la prestazione 
commerciale e, quindi, imponibile e rilevante ai fini della valutazione della commercialità 
dell'ente ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Codice (che pur non opera espresso riferimento 
sul punto al comma 6). 
Si tratta di un aspetto essenziale di cui tener conto ai fini della valutazione della convenienza 
o meno della iscrizione nel Registro degli ETS. Infatti, nel caso in cui la tipologia di attività 
prevalente dell'associazione benefica si traduca in prestazioni nei confronti dei soci a fronte 
di corrispettivi specifici, l'applicazione della disciplina degli ETS rischia di far perdere la 
qualifica di ente non commerciale e, pur rimanendo l’ente annoverato fra gli ETS (i quali, 
infatti, possono svolgere la propria attività anche con modalità commerciale, purché senza 
scopo di lucro), il regime fiscale a esso applicabile risulterebbe senz'altro meno vantaggioso 
di quello previsto per gli enti non commerciali non ETS (varrebbe tuttavia, anche in tal caso, 
il principio di applicazione delle precedenti norme in materia di ONLUS, che l'art. 89, 
comma 7 riferisce anche ETS commerciali eccettuate le imprese sociali in forma societaria). 
Un ulteriore problema di coordinamento potrebbe porsi per le associazioni di carattere 
religioso o sportivo: esse rientrano ancora oggi nell'alveo applicativo dell'art. 148, comma 
3, TUIR e (diversamente dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria: v. art. 1, 
comma 1 della legge delega n. 106/2016 e art. 4, comma 3 del Codice) possono essere 
qualificati come ETS con conseguente applicazione della relativa disciplina (la non 
applicazione della L. n. 398/1991 disposta dall'art. 89, comma 1, lett. c per le associazioni 
sportive iscritte al Registro ETS ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t del Codice non sembra, 
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infatti, precludere sul piano concettuale l'integrazione della definizione dell'art. 148, comma 
3, TUIR): tuttavia, nel caso in cui un'associazione religiosa o sportiva dilettantistica 
assumesse la qualifica di ETS, l'applicazione dell'art. 148 TUIR è espressamente esclusa 
dall'art. 89, comma 1, lett. a del Codice, in conformità al principio della lex specialis. 
Discorso parzialmente diverso può valere per gli enti religiosi civilmente riconosciuti: 
infatti, la previsione di cui all'art. 4, comma 3 del Codice consente ad essi di applicare la 
disciplina ETS soltanto per alcune delle attività da essi svolte e, in questo senso, a fronte di 
una pluralità di attività benefiche svolte dall'ente, sembra possibile per l'ente stesso 
selezionarne alcune da sottoporre al regime ETS e altre da mantenere sottoposte al regime 
generale degli enti non commerciali ivi compreso l’art. 148, comma 3, TUIR. 
Rilevato che il regime fiscale delle prestazioni degli enti associativi è incisivamente 
modificato dal Codice del Terzo Settore ai fini IRES, si osserva che invece è rimasta priva 
di modifiche quella norma in materia IVA che corrisponde all'art. 148, comma 3, TUIR. 
Infatti, non è stata modificata dal Codice la previsione dell'art. 4, comma 4, D.P.R. n. 
633/1972, per cui non "si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di 
corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori 
o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ... effettuate in conformità alle finalità 
istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, 
culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica 
della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività 
e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o 
nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive 
organizzazioni nazionali". 
Per converso, il Codice ha modificato (v. art. 89, comma 7, lett. a) l'art. 3, comma 3, D.P.R. 
n. 633/1972. Esso prima stabiliva che non si considerano prestazioni di servizi le operazioni 
di "divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali" di "enti e 
associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, 
religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché ONLUS", mentre adesso tale 
esclusione viene riferita agli ETS non commerciali. 
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FRANCESCO FARRI, Le novità fiscali del Codice del Terzo Settore: 1. il regime fiscale per 
gli enti benefici non iscritti al registro 
 
FRANCESCO FARRI, New tax law, the “Codice del Terzo Settore”: 1. the tax regime for entity 
not entered in the Single Register 
 
 
 
Abstract 
L’applicazione a un ente del regime fiscale premiale disegnato dal Codice del Terzo Settore 
deve ritenersi subordinata alla iscrizione dell’ente nel Registro Unico. Di conseguenza, gli 
enti che decideranno di non iscriversi a tale registro non potranno avvalersi delle rilevanti 
norme opzionali disciplinate dal Codice del Terzo Settore. 
 
Parole chiave: enti non commerciali, non profit, Terzo Settore 
 
Abstract 
The application to an entity of the beneficial tax regime provided for by the “Codice del 
Terzo Settore” (Legislative Decree 117/2017) should be regarded as subject to the 
registration of the entity in the Single Register introduced by the Legislative Decree. Thus, 
the entities that will decide not to enroll into such register shall not be entitled to apply the 
beneficial regimes provided by the “Codice”. 

 
Keywords: non-commercial entities, nonprofit organizations  
 
 
L’applicazione a un ente del regime fiscale premiale disegnato dal Codice del Terzo Settore 
deve ritenersi subordinata alla iscrizione dell’ente nel Registro Unico tenuto ai sensi degli 
artt. 45 ss., la quale - a sua volta - ha come presupposto la decisione volontaria dell’ente 
stesso di richiedere tale iscrizione. Sebbene la formulazione di molte norme di carattere 
fiscale contenute nel codice possa far presumere il contrario, depone nel senso suddetto - 
oltre alla definizione generale di cui all’art. 4 - lo specifico criterio direttivo di cui all'art. 4, 
lett. m) della legge delega n. 106/2016, per cui appare ragionevole assumere che la 
iscrizione al Registro Unico sia necessaria per godere di tutti i regimi premiali previsti dal 
codice ad eccezione di quelli per i quali è specificamente previsto il contrario (come nei casi 
dell'art. 78 per social lending, che prevede effettuazione di ritenuta su interessi con aliquota 
ridotta e pari a quella applicabile ai titoli di Stato, e dell'art. 89, comma 18, il quale stabilisce 
che "le attività" indicate nell'art. 79, comma 4, lett. a - ossia "i fondi pervenuti a seguito di 
raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico 
valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne 
di sensibilizzazione" - sono escluse da IVA ed esenti da ogni tributo). L’iscrizione al 
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Registro Unico comporta per l’ente la necessità di ottemperare a una serie di obblighi 
strutturali (cfr., ad esempio, art. 30 in materia di necessità di introduzione di un organo di 
controllo anche per le associazioni che in due esercizi consecutivi hanno registrato almeno 
due tra gli elementi costituiti da cinque dipendenti, da entrate anche non reddituali superiori 
a soli 220.000 euro o da attivo patrimoniale superiore a 110.000 euro) e strumentali (cfr., 
ad esempio, artt. 13-17 in materia di obblighi di tenuta di scritture contabili), oltre che 
l’assoggettamento a vincoli burocratici (cfr., ad esempio, art. 47, comma 2 per le verifiche 
del rispetto degli obblighi statutari, art. 48, commi 3-4 per le verifiche del rispetto degli 
obblighi contabili e, soprattutto, art. 9 in materia di sottoposizione della devoluzione del 
patrimonio al "parere positivo" dell'Ufficio del Registro nazionale, atto amministrativo 
estraneo sia al sistema dell'art. 31 c.c. che a quello dell'art. 10, comma 1, lett. f, D.Lgs. n. 
460/1997) e ideali (cfr., in particolare: l’art. 21, il quale impone requisiti statutari di non 
discriminazione per l'ammissione di nuovi associati, estranei al precedente sistema dell'art. 
10, comma 1, lett. h, D.Lgs. n. 460/1997 e altamente problematici per le organizzazioni di 
tendenza; e l’art. 23, il quale impone un obbligo di motivazione del rigetto della domanda 
di divenire socio, estraneo al sistema dell'art. 24 c.c., il quale prevede un obbligo di 
motivazione soltanto per le decisioni di esclusione di un soggetto già annoverato tra i soci). 
Tali aspetti possono rivelarsi particolarmente onerosi o problematici per alcuni enti: di qui 
l’opportunità per ciascuno di essi di compiere una valutazione apposita e specifica prima di 
chiedere l’iscrizione al Registro. 
Come già accennato in precedente commento, da ciò deriva che, presumibilmente, 
permarranno enti i quali, pur avendo carattere non commerciale e pur svolgendo attività 
sinteticamente indicabili come “benefiche”, decideranno di non iscriversi al Registro e, 
quindi, di non avvalersi delle novità opzionali del Codice. Risulta quindi necessario 
ricostruire il regime normativo applicabile a tali enti, con particolare riferimento al regime 
fiscale. Delineato nel precedente commento il quadro delle abrogazioni e delle modifiche 
normative che, a seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, hanno 
interessato sul piano generale il comparto delle attività benefiche e degli enti che operano 
in tale ambito, è adesso possibile ricostruire i profili generali della normativa premiale che 
continua ad applicarsi agli enti benefici che decidono di non iscriversi al Registro ETS, 
rinviando necessariamente alle norme speciali per i profili specificamente attinenti a 
peculiari tipologie di attività o di enti. 
 
(1) Rimangono applicabili agli enti benefici non iscritti al Registro ETS, ricorrendone i 
requisiti, gli artt. 143-149 TUIR (viene, invece, ovviamente abrogato l'art. 150 TUIR, che 
si riferiva alle ONLUS: cfr. art. 102, comma 2, lett. c del Codice), salva la modifica dell'art. 
148, comma 3, TUIR esaminata nel precedente commento. 
Correlativamente, per gli enti non commerciali non ETS continueranno a valere, tra gli altri, 
i principi per cui: 

a) non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 
c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali senza specifica organizzazione e verso 
pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (143, comma 1, 
TUIR); 

b) non concorrono in alcun caso alla formazione del reddito i fondi pervenuti ai predetti enti a 
seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di 
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modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione, né i contributi corrisposti da P.A. ai predetti enti per lo 
svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali 
esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (art. 143, comma 3, TUIR). Tale 
norma, invece, non si applica per gli ETS (art. 89, comma 1, lett. a del Codice), essendo di 
fatto sostituita per gli ETS non commerciali dai principi di cui all'art. 79, comma 4, che 
hanno contenuto identico per la prima parte e, per la seconda, ampliano l'esclusione a tutti i 
contributi erogati dalle P.A. per lo svolgimento delle attività di interesse generale con 
modalità non commerciali; 

c) i costi promiscui sono dedotti pro quota (art. 144, comma 4 TUIR). La norma si applica 
anche agli ETS, ai quali invece non si applicano (art. 89, comma 1, lett. a del Codice) i 
commi 2 e 6 in materia di contabilità (sostituiti, di fatto, dalle norme speciali del Codice). 
Inoltre, per gli istituti religiosi che si iscrivono al registro ETS, non si applica il comma 5 
dell'art. 144 TUIR, il quale prevedeva che le spese relative all'opera prestata in via 
continuativa dai membri di istituti religiosi, loro province e case civilmente riconosciuti 
sono determinate in base ai criteri dell'art. 26 L. n. 222/1985 (ossia per un importo pari 
all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo 
pensioni dei dipendenti dell'INPS, deducibili dall'IRES se l'attività prestata dal religioso è 
inerente alla produzione di un reddito d'impresa e sostituisce altri costi che altrimenti 
dovrebbero essere sopportati). Non è chiaro se l'esclusione dell'applicazione dell'art. 144, 
comma 5, TUIR per gli ETS si riferisca soltanto al criterio (cui formalmente si riferisce la 
norma) o al principio stesso della deducibilità della spesa figurativa: in ogni caso, si pone 
un problema di compatibilità della norma con gli accordi fra lo Stato e la Chiesa Cattolica, 
nei quali è appunto compreso l’art. 26 L. n. 222/1985; 

d) la perdita della qualifica di ente non commerciale avviene sempre in base ai criteri duttili di 
cui all'art. 149 TUIR (per cui la prevalenza delle componenti economiche e patrimoniali 
relative ad attività commerciale hanno soltanto valore indicativo e non dirimente ai fini della 
qualificazione dell'ente come commerciale) e non in base ai criteri tassativi di cui all'art. 79, 
comma 5 del Codice (per i quali si rinvia a successivo commento). Da segnalare, al riguardo, 
che l'inapplicabilità agli ETS dell'art. 149 TUIR disposta dall'art. 89, comma 1, lett. a del 
Codice fa sì che per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che si iscrivono al Registro 
non si applichi il comma 4 dell'art. 149 TUIR e, quindi, sia possibile la perdita della qualifica 
di ente non commerciale. Anche ciò pone un problema, se possibile ancor più evidente, di 
compatibilità della norma con gli accordi fra lo Stato e la Chiesa Cattolica e, in particolare, 
con l’art. 7 L. n. 121/1985, il quale stabilisce che agli effetti tributari gli enti ecclesiastici 
aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a 
quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione e, quindi, si considerano per natura enti non 
commerciali anche se svolgono attività commerciali. Tali problemi, peraltro, difficilmente 
possono essere superati invocando la volontarietà di accesso al regime ETS o la possibilità 
per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di selezionarne soltanto alcune attività 
benefiche da sottoporre a tale regime ETS (le altre rimanendo sottoposte al regime generale 
degli enti non commerciali, ivi compresa, per un verso, la possibilità di deduzione figurativa 
del reddito del religiosi e, per altro verso, la impossibilità di perdita della qualifica di ente 
non commerciale, conformemente agli accordi di Villa Madama). 
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(2) Rimangono applicabili, ricorrendone i requisiti, le altre norme e in particolare: 
a) l'art. 6 D.P.R. n. 601/1973 (aliquota IRES dimezzata per enti di assistenza, beneficenza e 

altre figure soggettive) non si applica agli ETS, ma si applica agli enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti iscritti al Registro ETS "la riduzione si applica limitatamente alle 
attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo" (v. art. 
89, comma 5 del Codice). La norma potrebbe avvalorare la lettura letterale del comma 3 
(applicazione del regime forfetario di cui all'art. 145 TUIR agli enti ecclesiastici civilmente 
riconosciuti iscritti al Registro per le attività diverse da quelle di art. 5), disegnando 
all'interno della categoria degli ETS un regime speciale per le attività diverse svolte dagli 
enti religiosi civilmente riconosciuti. La formulazione all'indicativo presente del comma 5 
dell'art. 89 del Codice potrebbe, inoltre, indurre a ritenere che l'applicazione agli enti 
ecclesiastici dell'aliquota dimezzata opera a prescindere dalla verificazione dei requisiti di 
strumentalità diretta e immediata previsti dalla normativa. Per tutte le altre tipologie di enti 
di assistenza e beneficenza non ETS, l'aliquota dimezzata continua ad applicarsi alle 
condizioni stabilite dalla giurisprudenza; 

b) le esclusioni dalle imposte sulle successioni, donazioni, ipotecarie e catastali, per le quali 
valgono identiche considerazioni rispetto all'art. 6 D.P.R. n. 601/1973. L'art. 89, comma 1, 
lett. b del Codice afferma che le normative previgenti (esclusione da imposta dei 
trasferimenti a favore di enti con personalità giuridica che hanno come scopo esclusivo 
l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di 
pubblica utilità, ovvero a favore di enti diversi ma destinati specificamente alle predette 
finalità benefiche) non si applicano agli ETS (per essi, invece e oltre alle altre agevolazioni 
dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 82, si applica l'esclusione prevista dall'art. 82, comma 2, la quale 
peraltro estende anche agli ETS non commerciali il vincolo di destinazione del bene donato 
al perseguimento delle finalità benefiche statutarie, vincolo che per gli enti non commerciali 
dovrebbe intendersi soddisfatto anche se la destinazione è a una attività diversa ma pur 
sempre strumentale ai sensi dell'art. 6 del Codice). Le precedenti norme si applicano agli 
enti religiosi civilmente riconosciuti iscritti al Registro ETS con riferimento ai trasferimenti 
di cui beneficiano a titolo gratuito "non relativi alle attività di cui all'articolo 5" (v. art. 89, 
comma 2 del Codice), ferma restando la difficoltà di accertare (se non in base alla 
destinazione ex post effettuata) il requisito implicato dal Codice della relazione di una 
donazione con una piuttosto che con un'altra attività di un ente. Per tutte le altre tipologie di 
enti di assistenza e beneficenza non ETS, le esclusioni generali da imposta sulle successioni, 
donazione, ipotecarie e catastali continuano ad applicarsi in base alla normativa previgente; 

c) eventuali agevolazioni in materia di imposta di registro. Per esse, peraltro, va ricordato che 
l'art. 10, comma 4 D.L. n. 23/2011 ha disposto una generalizzata abrogazione (eccetto i casi 
espressamente fatti salvi), che ha travolto (circ. n. 2/E/2014, par. 1.4.) anche quella previsa 
a favore delle ONLUS dall'art. 22 D.Lgs. n. 460/1997 (la reintrodotta agevolazione di cui 
al comma 737 L. n. 147/2013 si riferisce soltanto ai trasferimenti a titolo gratuito per 
riorganizzazione di enti benefici e, quindi, si sovrappone grosso modo all'esclusione di cui 
all'art. 3 D.Lgs. n. 346/1990, avendo scarso rilievo per l'imposta di registro). Ferma restando 
tale situazione generale per gli enti non ETS, per gli ETS (anche commerciali, eccetto le 
imprese sociali societarie) vale l'art. 82, commi 3-5 e 10; 

d) la normativa IMU e TASI: infatti, l'art. 82, comma 6 non modifica le norme applicabili per 
gli enti non ETS e si limita a dettare, per gli enti ETS non commerciali, una normativa 
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speciale che, però, è identica (e rinvia) a quella dell'attuale art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 
504/1992 per gli enti non commerciali (esenzione da ICI e, quindi, da IMU e TASI degli 
immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di 
attività benefiche). La nuova norma del Codice, pertanto, risulta sostanzialmente inutiliter 
data. 
 
 



 

25 
 

Agevolazioni ed esenzioni 
 
 
 
FRANCESCO FARRI, Le novità fiscali del codice del Terzo Settore: 2. Il regime fiscale per 
gli enti benefici iscritti al registro 
 
FRANCESCO FARRI, New tax law, the “Codice del Terzo Settore” : 2. The tax regime for 
registered entities 
 
 
 
Abstract 
Il conributo analizza le misure premiali previste dal Codice del Terzo Settore, le quali si 
suddividono in (i) misure recate da disposizioni applicabili a tutti gli Enti del Terzo Settore 
(ETS), (ii) misure recate da disposizioni che si applicano solo agli ETS non commerciali e 
(iii) misure che si applicano esclusivamente a peculiari tipologie di ETS non commerciali. 

 
Parole chiave: enti non commerciali, non profit, Terzo Settore  
 
Abstract 
This article analyses the beneficial rules provided for by Legislative Decree 117/2017 (il 
“Codice del Terzo Settore”), which may be alternatively categorized as (i) rules applicable 
to all nonprofit organizations, (ii) rules applicable only to non-commercial nonprofit 
organizations and (iii) rules applicable exclusively to certain types of non-commercial 
nonprofit organizations. 

 
Keywords: non-commercial entities, nonprofit organizations 
 
 
I nuovi regimi premiali introdotti dal Codice del Terzo Settore possono essere distinti in 
misure applicabili a tutti gli ETS iscritti al Registro Unico (abbiano essi carattere 
commerciale o non commerciale), misure applicabili ai soli ETS non commerciali e misure 
applicabili ad alcune tipologie specifiche di ETS. 
Fondamentale risulta, quindi, la distinzione tra ETS commerciali e ETS non commerciali: 
essa è stabilita da art. 79, comma 5, con riferimento ai commi 2 e 3. 
Si considerano non commerciali gli ETS, diversi dalle imprese sociali, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui all'art. 5 a titolo gratuito o dietro 
versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (tenuto anche conto degli 
apporti economici effettuati dalle Amministrazioni pubbliche, anche sovranazionali o 
straniere, e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento: 
pare, in altre parole, che il costo effettivo del bene o servizio erogato debba considerarsi al 
netto di contributi pubblici non previsti come obbligatori dall'ordinamento) oppure l'attività 
di ricerca scientifica di particolare interesse sociale in conformità alle indicazioni del 
comma 3 (secondo cui non si considera commerciale l'attività di ricerca scientifica di 
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particolare interesse sociale svolta direttamente da ETS, diversi dalle imprese sociali, che 
hanno per fine principale tale attività e che reinvestono tutti gli utili in essa e nella diffusione 
gratuita dei risultati senza conferire alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti 
privati, nonché svolta da ETS, diversi dalle imprese sociale, tramite affidamento a università 
che le svolgano con i criteri delle fondazioni senza fine di lucro). 
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, gli enti del Terzo Settore assumono 
fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di interesse 
generale, svolte in forma d'impresa dietro versamento di corrispettivi che superano i costi 
effettivi come sopra determinati (o che contravvengano ai criteri del comma 3 per la ricerca 
di interesse sociale), sommati a (i proventi de) le attività secondarie diverse da quelle di 
interesse generale ma ad esse strumentali ai sensi dell'art. 6 del Codice (escluse le attività 
di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'art. 6), 
superano, in un periodo d'imposta, le entrate derivanti dalle attività non commerciali. A 
questi fini, per entrate derivanti dalle attività non commerciali si considerano i contributi, le 
sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata a ciò assimilabile, 
sommati ai corrispettivi non commerciali (cioè non superiori al costo effettivo) per le attività 
di interesse generale, ai proventi delle attività di ricerca sociale svolte in conformità ai criteri 
del comma 3 e ai contributi pubblici per le attività di interesse generale svolte con modalità 
non commerciali e per le attività di ricerca sociale svolte in conformità ai criteri del comma 
3. Ai fini del presente conteggio, i proventi delle attività svolte con modalità non 
commerciali possono essere computati tenendo conto anche del valore normale delle 
cessioni o prestazioni in cui consistono (superiori per definizione al corrispettivo quando si 
tratti di attività diverse da quelle di ricerca sociale, che restano non commerciali anche se 
fronteggiate da un corrispettivo superiore al costo effettivo). 
Il mutamento della qualifica da commerciale a non commerciale opera a partire dal periodo 
d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. 
Come anticipato in precedente commento, il criterio di determinazione della commercialità 
dell'ETS appare come tassativo e diverso da quello, orientativo e non tassativo, fornito per 
la generalità degli enti non societari dall'art. 149 TUIR (che continua ad applicarsi agli enti 
non iscritti al Registro Unico del Terzo Settore). 
Più nello specifico, le misure premiali previste dal Codice del Terzo Settore sono le 
seguenti. 
 
1. Misure che si applicano a tutti gli ETS  
In via preliminare, deve sottolinearsi la previsione di cui all'art. 94 del Codice, il quale 
sancisce l'obbligo (a pena di nullità) di contraddittorio preventivo per gli accertamenti nei 
confronti di tutti gli ETS. Non è chiaro, in base alla formulazione della disposizione, se la 
norma stessa si riferisca a tutte le fattispecie accertative nei confronti degli ETS o soltanto 
alle vicende di accertamento che attengono all’applicabilità o meno del regime premiale 
previsto dal Codice. Specie nel primo caso, le possibili implicazioni di carattere generale 
sarebbero evidenti: non si sarebbe di fronte, infatti, a una previsione puntuale di obbligo di 
contraddittorio preventivo in relazione a peculiari modalità accertative, secondo gli schemi 
ad oggi noti all’ordinamento, bensì a una previsione generalizzata che prescinderebbe del 
tutto dalle modalità accertative utilizzate e discenderebbe esclusivamente dalla qualifica 
soggettiva dei soggetti accertati. Ne conseguirebbe una evidente disparità di trattamento 
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rispetto agli altri contribuenti la quale potrebbe non esser priva di profili di irrazionalità, i 
quali potrebbero condurre a una declaratoria di incostituzionalità della norma stessa, la 
quale potrebbe essere integrale o, auspicabilmente, parziale nella parte in cui riferita 
esclusivamente agli enti del terzo settore. 
Sotto il profilo sostanziale, alla generalità degli ETS, escluse comunque ex art. 79, c. 1 le 
imprese sociali (per le quali vale l’apposito D.Lgs. n. 112/2017), si applicano le norme in 
materia di social lending (art. 78) e di sociale bonus (art. 81). Quest’ultimo, in particolare, 
consiste in un credito d'imposta per liberalità effettuate a ETS che recuperano immobili 
pubblici inutilizzati o confiscati a criminalità utilizzandoli esclusivamente per attività di 
interesse generale svolte con modalità non commerciali; l'articolo parla soltanto di 
"modalità non commerciali" e il requisito, così come definito dall'art. 79, comma 2, sembra 
poter essere rispettato, per specifici comparti di attività, anche da enti commerciali. 
Alla generalità degli ETS, escluse le imprese sociali, si applicano anche i commi da 1 e 5 
dell’art. 82, contenenti agevolazioni in materia di imposte sulle successioni, donazioni, 
registro, ipotecarie e catastali (il comma 4, che permette l’applicazione delle imposte di 
registro e ipocatastali in misura fissa per le cessioni a vantaggio di ETS, si applica peraltro 
anche alle imprese sociali, pur se costituite in forma societaria). A tutti gli ETS, comprese 
le imprese sociali purché non costituite in forma societaria, si applicano i commi 9 e 10 
dell’art. 82, in materia di esenzioni dalla tassa di concessione governativa e dall’imposta 
sugli intrattenimenti valevoli per le attività svolte in concomitanza di celebrazioni e 
campagne di sensibilizzazione. 
Lo stesso ambito applicativo vale per l’art. 83, contenente nuove disposizioni in materia di 
detrazioni e deduzioni per le liberalità nei confronti di ETS: si tratta, in particolare, di una 
detrazione del 30% dell'onere ai fini IRPEF con massimo di euro 30.000 e di una deduzione 
ai fini IRES (ma, in realtà, la formulazione della norma pare rendere la deduzione 
applicabile anche ai fini IRPEF, in alternativa alla detrazione) con importo massimo pari al 
10% dell'imponibile. Il comma 6 specifica che tali misure sono applicabili anche alle 
liberalità nei confronti di ETS commerciali, a condizione che essi destinino le liberalità 
all'esclusivo finanziamento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 8 del Codice. 
Vale come principio quanto stabilito dall’art. 89, comma 18, ossia l’esenzione da ogni 
tributo dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente (art. 
79, comma 4, lett. a). Al riguardo, si osserva che il Codice non specifica (neppure all'art. 
81: la specificazione avviene per le sole APS e ai soli fini dell'imposta sugli intrattenimenti, 
in base all'art. 85, comma 5, conforme a normativa precedente) che, in generale, le 
erogazioni liberali a vantaggio degli ETS non costituiscono reddito per gli ETS che le 
ricevono: e se ciò risulta chiaro per gli ETS non commerciali (non essendo tali forme di 
entrata riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal Titolo I del TUIR), potrebbero 
invece porsi possibili dubbi e problemi per gli ETS di carattere commerciale. Analogo 
discorso vale per le quote associative, che l'art. 79, comma 6 formalmente esclude da 
imposizione soltanto per gli ETS associativi (ma con valenza per tutti gli ETS non 
commerciali, vista la non riconducibilità ad alcuna fattispecie di cui al Titolo I del TUIR). 
 
2. Misure che si applicano agli ETS non commerciali 
Si applicano, in generale, con riferimento agli ETS non commerciali le norme di cui all’art. 
77 del Codice, in materia di accesso ai finanziamenti bancari erogati con la raccolta 
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dell'emissione di titoli di solidarietà o collegati all'emissione di essi. I titoli di solidarietà 
sono obbligazioni emesse dalle banche e i cui interessi godono di regime fiscale assimilato 
a quello dei titoli di Stato ma più favorevole in quanto il relativo ammontare non rileva ai 
fini della imposta di bollo “patrimoniale”; i fondi raccolti tramite emissione di titoli di 
solidarietà devono dalle banche essere messi a disposizione di iniziative benefiche di ETS 
e le banche che emettono titoli di solidarietà possono destinare somme pari all'ammontare 
nominale dei titoli emessi al finanziamento di specifici ETS ottenendo, nel caso in cui tale 
forma di finanziamento superi lo 0,6% del valore nominale dei titoli emessi, diritto a un 
credito d'imposta di pari importo utilizzabile in compensazione anche oltre le soglie 
ordinarie (l'erogazione di tale credito d'imposta è peraltro subordinata all'autorizzazione 
della Commissione UE interpellata in sede di verifica di compatibilità con la disciplina degli 
aiuti di Stato, cfr. art. 101, comma 10). Sempre agli ETS non commerciali si applicano l’art. 
79, comma 4, lett. b) (la lettera a, come detto, vale anche per gli ETS commerciali, visto 
l'art. 89, comma 18), in forza del quale non concorrono alla formazione del reddito i 
contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività di 
interesse generale con modalità non commerciali, nonché l’art. 82, comma 6 (esenzione 
IMU/TASI, peraltro identica a quella attualmente vigente) e comma 7 (il quale prevede la 
possibilità, per regioni ed enti locali, di stabilire riduzioni o esenzioni per i tributi di loro 
pertinenza. 
L’art. 80 disciplina un regime forfetario generale per gli ETS non commerciali, subordinato 
all'autorizzazione della Commissione UE e applicabile soltanto dal periodo d'imposta 
successivo all'ottenimento di essa (cfr. art. 104, comma 2). Agli ETS che optano per tale 
regime non sono applicabili studi di settore, parametri e indici sintetici di affidabilità. 
Diversamente da quanto si dirà per il regime forfetario specifico per OV e APS di cui all’art. 
86, il regime forfetario di cui all'articolo 80 vale esclusivamente ai fini IRES (per quanto 
attiene all'IRAP rimane, ex art. 82, comma 8, la facoltà per le regioni di disporre riduzioni 
o esenzioni) e, più precisamente, alla sola categoria del reddito d'impresa. Tale regime può 
applicarsi a tutti gli ETS non commerciali, a prescindere dal relativo volume d'affari, previa 
opzione da effettuare in dichiarazione d'inizio attività o in dichiarazione dei redditi. 
L'opzione ha durata almeno triennale e, successivamente, permane fin quando non 
espressamente revocata (comma 3) o comunque finché l'ente non perda la qualifica di ETS 
non commerciale. 
Dal periodo di applicazione del regime, i redditi d'impresa degli ETS non commerciali 
optanti (consistenti, in particolare, nei proventi commerciali, perché superiori al costo 
effettivo, di attività di interesse generale e in proventi di attività secondarie strumentali di 
cui all'art. 6 se svolte con modalità commerciali, maggiorati di plusvalenze, sopravvenienze 
attive, dividendi, interessi attivi e proventi di immobili a disposizione, è da intendersi se 
relativi a o consistenti in beni d'impresa) concorrono a formare l'imponibile soltanto nella 
parte corrispondente all'applicazione a essi di un coefficiente di redditività compreso fra il 
5% e il 17% a seconda della tipologia di operazione effettuata e dell'importo dei proventi 
(così come specificata dal comma 1 e individuata, sotto il profilo tipologico, in base al 
criterio di prevalenza di cui al comma 2). Ad esempio, a fronte di un reddito d'impresa pari 
a 100.000 euro derivante in prevalenza da prestazioni di servizi, l'imponibile per reddito 
d'impresa sarà pari a 7.000 euro e l'IRES riferita al reddito d'impresa sarà pari a 1.680 euro. 
Le perdite di esercizi precedenti a quello di inizio applicazione del regime si utilizzano 
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normalmente in vigenza del regime (comma 6), mentre le componenti positive e negative 
differite in esercizi precedenti partecipano per il residuo alla formazione del reddito del 
periodo d'imposta antecedente all'inizio di applicazione del regime. 
Per gli ETS non commerciali sono previsti specifici obblighi contabili dall’art. 87 e il 
mancato rispetto di essi è considerato causa di “decadenza dai benefici fiscali”. Una 
interpretazione sistematica rende plausibile che tale perdita possa verificare anche per i 
benefici di cui al successivo par. 3, ad eccezione del regime forfetario di cui all’art. 86, 
espressamente escluso dalle ipotesi di decadenza in ragioni delle particolari semplificazioni 
che lo caratterizzano anche sotto il profilo contabile. 
 
3. Misure che si applicano soltanto a peculiari tipologie di ETS non commerciali  
In aggiunta alle misure di cui al precedente par. 2, a speciali categorie di ETS non 
commerciali si applicano ulteriori misure specificamente previste dal Codice. 
(1) Agli ETS a struttura associativa si applica l'art. 79, comma 6, norma che - come rilevato 
in precedente commento - per gli ETS viene a sostituire l'art. 148, commi 1 e 3, TUIR: come 
ricordato, peraltro, l'attuale art. 79, comma 6 del Codice è più restrittivo dell'art. 148, comma 
3, TUIR e il disposto più ampio è stato mantenuto dal Codice, peraltro sempre con alcune 
varianti, soltanto per le APS (cfr. art. 85, commi 1 e 2). 
Alle fondazioni si applicano invece l’art. 72 (il quale prevede la possibilità di accesso al 
fondo ministeriale per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo 
settore) e l’art. 76 (il quale prevede la possibilità di accesso a contributi a carico del fondo 
nazionale per le politiche sociali per donare ambulanze a strutture sanitarie pubbliche). 
(2) Alle organizzazioni di volontariato, oltre all’art. 72 già menzionato per le fondazioni, si 
applicano le seguenti norme: 

a) artt. 73 e 74, i quali prevedono la possibilità di accesso ai finanziamenti del fondo nazionale 
per le politiche sociali; 

b) art. 76, il quale prevede la possibilità di accesso ai finanziamenti del fondo nazionale per le 
politiche sociali per l'acquisto di ambulanze da utilizzare esclusivamente per attività di 
interesse generale, con la precisazione per cui, per le OV dei vigili del fuoco volontari, il 
contributo può essere alternativamente erogato tramite esclusione dell'obbligo di rivalsa 
IVA verso il cedente (al quale, a sua volta, viene conferito il diritto di utilizzare una pari 
somma in compensazione); 

c) art. 84, comma 1, in forza del quale non si considerano commerciali, se svolte senza 
l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, le 
attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione e di beni 
prodotti dagli assistiti e dai volontari (purché la vendita sia curata direttamente 
dall'organizzazione senza alcun intermediario) nonché le attività di somministrazione di 
alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere 
occasionale; 

d) art. 84, comma 2, il quale prevede l’esenzione dei redditi fondiari degli immobili destinati 
in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale; 

e) art. 86, recante il regime forfetario per OV e APS, subordinato alla autorizzazione della 
Commissione UE sotto il profilo del divieto di aiuti di Stato (artt. 88 e 100, comma 10) e, 
pertanto, applicabile soltanto dal periodo d'imposta successivo all'ottenimento di essa (come 
chiarito dall’art. 104, comma 2), di cui si dirà al successivo punto 4. 
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(3) Alle associazioni di promozione sociale, oltre all’art. 72 già menzionato per le 
fondazioni, si applicano le seguenti norme: 

a) artt. 73 e 75, i quali prevedono la possibilità di accesso ai finanziamenti del fondo nazionale 
per le politiche sociali; 

b) art. 85, il quale, ai commi 1 e 2 riprende, con le modificazioni già segnalate in precedente 
commento, il principio generale di quell'art. 148, comma 3, TUIR che, per gli altri ETS, 
risulta oggi notevolmente ristretto. Ai commi 3 e 4, l’art. 85 ripete i commi 4 e 5 dell'art. 
148 TUIR, con la sola aggiunta del requisito dell'assenza di pubblicità per godere della 
considerazione come non commerciali delle attività di bar e viaggi organizzati da circoli 
cooperativi ed enti nazionali assistenziali: tuttavia, il fatto che tali principi non siano ripetuti 
per tutti gli ETS dipende dal fatto che il nuovo principio generale per essi affermato, ossia 
che il pagamento di un corrispettivo specifico da parte dei soci per determinate prestazioni 
dell'ente già comporta la considerazione come commerciale della prestazione stessa, rende 
superflua la specificazione per cui si considerano sempre commerciali le somministrazioni 
di vivande, energia, trasporti, viaggi; 

c) art. 85, comma 6, in forza del quale non si considerano commerciali, se svolte senza 
l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, le 
attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito (vi sono, quindi, due fattispecie 
di esclusione in meno rispetto a quanto previsto dall'art. 84 per le OV); 

d) art. 85, comma 7, il quale prevede l’esenzione dei redditi fondiari degli immobili destinati 
in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale; 

e) art. 86, recante il regime forfetario per OV e APS, subordinato alla autorizzazione della 
Commissione UE sotto il profilo del divieto di aiuti di Stato (artt. 88 e 100, comma 10) e, 
pertanto, applicabile soltanto dal periodo d'imposta successivo all'ottenimento di essa (come 
chiarito dall’art. 104, comma 2), di cui si dirà al successivo punto 4. 
 
(4) Il regime forfetario per OV e APS di cui all’art. 86 del Codice, la cui applicazione 
preclude quella di studi di settore, parametri e indici sintetici di affidabilità, è valevole sia 
ai fini IRES (commi da 1 a 4 e 15) che ai fini IVA (commi 7-13). Diversamente dal regime 
forfetario di cui all'articolo 80, applicabile in generale da parte di tutti gli ETS non 
commerciali, il presente regime prevede una soglia massima di ricavi commerciali 
superando la quale il regime non può essere adottato e, se adottato, cessa di avere 
applicazione dal periodo successivo (comma 14). Attualmente tale soglia è fissata in 
130.000 euro (comma 1) ed è necessario che essa non sia superata nel periodo d'imposta 
precedente a quello di inizio applicazione (comma 1) e che si presuma non venir superata 
in quello di applicazione (comma 2). L'applicazione del regime è automatica per le OV e 
APS la quali comunichino, in dichiarazione d'inizio attività o annuale (comma 2), di 
presumere la sussistenza del requisito sopra indicato. Esse possono, tuttavia e anche 
successivamente all'inizio di operatività del regime forfetario di cui all'art. 86, optare per 
l'applicazione (per almeno tre anni) del regime ordinario o del regime forfetario di cui all'art. 
80 con effetto dal periodo d'imposta successivo (comma 13). Il comma 15 detta criteri da 
applicare per gestire i passaggi tra periodi d'imposta ordinari, periodi d'imposta di 
applicazione del regime forfetario di cui all'art. 80 e periodi d'imposta di applicazione del 
regime forfetario di cui all'art. 86. 
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Notevoli sono, nel regime forfetario dell'art. 86, la previsione (comma 5) per cui, "fermo 
restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 600/1973, i documenti 
ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale 
che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta 
delle scritture contabili", nonché quella (comma 6) per cui chi applica il presente regime 
forfetario non è obbligato all'effettuazione delle ritenute (ma deve soltanto indicare in 
dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi erogati e l'ammontare di essi). 
La parte di regime rilevante ai fini IRES ricalca la disciplina dell'art. 80, salvo che trova 
applicazione unicamente con riferimento ai ricavi commerciali (e non all'intera categoria 
del reddito d'impresa, che per il resto deve considerarsi concorrere all'imponibile in misura 
ordinaria) e che i coefficienti di redditività ad essi applicati sono ancora più convenienti 
(pari all'1% per le OV e al 3% per le APS). A titolo esemplificativo, per una OV che abbia 
ricavi commerciali pari a 100.000 euro, i ricavi concorreranno a formare l'imponibile 
soltanto per il valore di 1.000 euro e l'IRES ad essi riferita sarà pari a 240 euro. 
La parte di regime rilevante ai fini IVA è chiaramente descritta dai commi 7-12 del Codice 
e comporta, in specie, una sostanziale collocazione fuori campo IVA delle operazioni 
nazionali, mentre per le operazioni intracomunitarie si applicano gli artt. 41, comma 2-bis 
(per le cessioni) e 38, comma 5, lett. c (per gli acquisti), D.L. n. 331/1193. Non spetta in tali 
ipotesi il diritto di detrazione dell’IVA a monte e, per le operazioni nazionali, non spetta il 
diritto di rivalsa. Per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (in particolare, 
le importazioni e le operazioni in reverse charge), le OV e APS emettono fattura (o la 
integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta) e versano l'imposta entro 
il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Per il resto, vi è 
un completo esonero da tutti gli obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione degli 
obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette 
doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta 
pur sempre possibile l’opzione per l’applicazione dell’IVA in modo ordinario (comma 13). 
 
 



 

32 
 

Agevolazioni ed esenzioni  
 
 
 
FRANCESCO FARRI, Tremonti ambiente e incentivi al fotovoltaico: errori del GSE e aporie 
fiscali 
 
FRANCESCO FARRI, Tremonti ambiente and photovoltaic incentives: GSE errors and tax 
aporias 
 
 
 
(commento a/notes to nota GSE S.p.A. 22 novembre 2017) 
 
 
Abstract 
Nel settore delle energie rinnovabili si registrano sia fenomeni di riduzione del carico 
tributario che di sussidio pubblico. L’articolo analizza l’evoluzione della disciplina relativa 
alla combinazione di entrambi i fenomeni e le relative criticità. L’autore sostiene, in 
contrasto con il D.M. 5 luglio 2012, la cumulabilità degli incentivi al fotovoltaico con la 
c.d. Tremonti ambiente, purché non ecceda una determinata percentuale del costo di 
investimento, in quanto è qualificata quale contributo in conto capitale. Infine, l’articolo 
propone varie possibilità per scomputare la detassazione fruita con la Tremonti ambiente, 
nel rispetto del sopra citato decreto ministeriale. 
 
Parole chiave: cumulabilità, incentivi fotovoltaico, Tremonti ambiente, energie 
rinnovabili, contributi in conto capitale.  
 
Abstract 
In the renewable energy sector, there are both tax reduction and public subsidy phenomena. 
The article analyses the evolution of the discipline related to the combination of both 
phenomena and the related criticalities. The author argues, in contrast to the Ministerial 
Decree of 5 July 2012, the cumulability of photovoltaic incentives with the so-called 
Tremonti ambiente, as long as it does not exceed a certain percentage of the investment 
cost, since it is qualified as a capital grant. Finally, the article proposes various possibilities 
to deduct the tax relief enjoyed with the Tremonti ambiente, in compliance with the above-
mentioned ministerial decree. 
 
Keywords: cumulability, photovoltaic incentives, Tremonti ambiente, renewable energies, 
capital grants. 
 
 
L'intervento pubblico per il sostegno economico di determinati settori imprenditoriali può 
realizzarsi, in linea di principio, sia in negativo tramite riduzione del carico impositivo 
rispetto a quello previsto per la generalità dei casi, sia in positivo tramite erogazione di 
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sussidi, provvidenze, contributi e simili. La contemporanea presenza di una molteplicità di 
interventi di finanza pubblica a sostegno di una stessa fattispecie dà luogo a un rischio di 
sovrapposizione (overlap) che il legislatore può ritenere opportuno regolamentare al fine di 
disegnare una combinazione ragionevole delle varie misure agevolative e contributive 
astrattamente applicabili a una stessa fattispecie. Nel settore delle energie rinnovabili si 
registrano sia fenomeni di riduzione del carico tributario (quali, in particolare, apposite 
detrazioni, crediti d'imposta, riduzioni di aliquote e simili per l'installazione di impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile), sia fenomeni di sussidio pubblico (quali, in 
particolare, le incentivazioni consistenti nella remunerazione a un prezzo deliberatamente 
superiore a quello di mercato, da parte della pubblica Amministrazione nella persona del 
GSE S.p.A., dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonte rinnovabile) e 
il legislatore ha ritenuto di disciplinarne la possibile combinazione al fine di razionalizzare 
il sistema. 
In un primo momento, una simile regolamentazione della cumulabilità tra misure 
agevolative e sussidi astrattamente applicabili è stata approntata per il comparto del settore 
delle rinnovabili rappresentato dalla produzione di energia elettrica da fonte non fossile. A 
livello legislativo, il D.Lgs. n. 387/2003 ha stabilito solo due casi specifici di divieto di 
cumulabilità (art. 18), rinviando per quanto attiene all'energia elettrica prodotta da quella 
specifica fonte non fossile rappresentata dal fotovoltaico ai decreti ministeriali (c.d. conti 
energia) deputati a quantificare le tariffe di incentivazione (art. 7, comma 2, lett. c) (mentre, 
per le fonti diverse, criteri ulteriori rispetto a quelli dell'art. 18 D.Lgs. n. 387/2003 sono stati 
fissati dall'art. 1, comma 152, L. n. 244/2007). In attuazione del D.Lgs. n. 387/2003 sono 
stati emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico, per il comparto fotovoltaico, il D.M. 
n. 28 luglio 2005 (c.d. I conto energia), il D.M. 19 febbraio 2007 (c.d. II conto energia) e il 
D.M. 6 agosto 2010 (c.d. III conto energia). In particolare, i primi due decreti (art. 10 del I 
conto energia e, con minime precisazioni, art. 9 del II conto energia) hanno mantenuto la 
formulazione tassativa dei casi di divieto di cumulo adottata in generale dall'art. 18 D.Lgs. 
n. 387/2993 e, in particolare, hanno stabilito che le tariffe incentivanti per il fotovoltaico 
"non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione 
siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20% del costo 
dell'investimento". Sotto altro profilo, il I conto energia prevedeva una decurtazione della 
tariffa incentivante nel caso di avvalimento della detrazione fiscale di cui all'attuale art. 16-
bis TUIR, mentre il II stabiliva un criterio di incompatibilità. Il III conto energia, invece, 
all'art. 5 ha invertito la formulazione (indicando il divieto di cumulabilità come principio di 
base ed enumerando in positivo i casi in cui le tariffe incentivanti previste dai decreti fossero 
compatibili con altri "benefici e contributi pubblici"), ma ha confermato la compatibilità 
delle tariffe incentivanti con i contributi in conto capitale che coprissero soltanto una parte 
del costo di investimento per l'impianti (la percentuale viene innalzata al 30% ma 
circoscritta soltanto ad alcune tipologie di impianti). Nonostante la diversa formulazione 
del principio rispetto ai decreti precedenti, il medesimo art. 5 ha sentito comunque il bisogno 
di precisare che "le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili 
qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste 
detrazioni fiscali". 
In un secondo momento, i criteri di divieto di cumulabilità per il settore fotovoltaico fatti 
propri dai suddetti decreti ministeriali e, in particolare, quelli formulati dal III conto energia 
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sono stati recepiti dal legislatore ed estesi a tutti i comparti di produzione di energia elettrica 
da fonte rinnovabile (rimanendo inapplicabili, dunque, ai comparti della produzione di 
energia termica e meccanica). L'art. 26 D.Lgs. n. 28/2011, in particolare, ha stabilito per 
quanto d'interesse che gli incentivi "non sono cumulabili con altri incentivi pubblici 
comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi", tra le quali è 
compresa quella che consente il cumulo degli incentivi con "la fruizione della detassazione 
dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature" e, per gli 
impianti di medio-piccole dimensioni (art. 24, comma 3), con "altri incentivi pubblici" non 
eccedenti una misura compresa tra il 40% e il 20% (a seconda della potenza dell'impianto e 
ferma restando la possibilità di modifica delle percentuali con D.M. emanato ai sensi 
dell'art. 24, comma 5, lett. f, p.to iv). I D.M. attuativi del D.Lgs. n. 28/2011 hanno recepito 
tali criteri. In particolare, per il fotovoltaico ciò è avvenuto sia nel D.M. 5 maggio 2011 (c.d. 
IV conto energia, il cui art. 5 prevede anche un regime transitorio applicabile agli impianti 
entrati in funzione prima del 2013 e simile a quello previsto dal III conto energia) che nel 
D.M. 5 luglio 2012 (c.d. V conto energia, il cui art. 12 prevede - come avvenuto nel IV 
conto energia - un regime transitorio applicabile agli impianti entrati in funzione prima del 
2013 e simile a quello previsto dal III conto energia), a seguito del quale ultimo hanno avuto 
termine le incentivazioni al fotovoltaico. Per gli altri comparti, l'art. 29 D.M. 6 luglio 2012 
si limita a rinviare ai suddetti criteri dell'art. 26 D.Lgs. n. 28/2011. 
In questo quadro, si è posto il problema se la detassazione della quota di reddito delle piccole 
e medie imprese destinata a investimenti ambientali prevista dall'art. 6, commi 13 ss., L. n. 
388/2000 (c.d. Tremonti ambiente) fosse o meno compatibile con le incentivazioni previste 
dai conti energia per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, in particolare, 
fotovoltaica. Il problema si è posto in quanto, a fronte di una maggior appetibilità degli 
incentivi dei conti energia rispetto alla detassazione c.d. Tremonti ambiente, il rischio di 
perdere il diritto all'incentivo per violazione di un possibile divieto di cumulabilità con altri 
benefici pubblici ha indotto molti operatori ad assumere un atteggiamento prudenziale e 
molte associazioni ad attivarsi presso il Ministero dello Sviluppo Economico per ottenere 
chiarimenti. Così, nel V conto energia è stato inserito l'art. 19, con il quale si è affermato 
che l'art. 9 del II conto energia (D.M. 19 febbraio 2007) "si intende nel senso che il limite 
di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui 
all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 del 
decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, 
n. 102". In altre parole, il Ministero ha affermato che la detassazione c.d. Tremonti ambiente 
è compatibile con gli incentivi al fotovoltaico nella misura in cui sono compatibili i 
contributi in conto capitale (ossia, nel caso del II conto energia, a condizione che la 
detassazione non ecceda il 20% del costo dell'investimento). 
Come da tradizione, la norma "interpretativa" ha aperto problemi interpretativi maggiori e 
ben più ampi rispetto a quelli che mirava a chiarire. 
Anzitutto, è lecito nutrire più di un dubbio sulla circostanza che la disposizione contenuta 
in un decreto ministeriale possa assumere propriamente carattere interpretativo, ancorché in 
riferimento a una precedente fonte di pari grado. Se si condivide il carattere retroattivo delle 
disposizioni interpretative, è evidente che esse non possono essere emanate se non per 
mezzo di fonti di rango legislativo (o superiore): solo una norma di fonte legislativa, infatti, 
può derogare alla norma anteriore generale di pari rango di cui all'art. 11 disp. prel. c.c., 
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mentre una norma di fonte secondaria (o addirittura terziaria, come un decreto ministeriale) 
che, proclamandosi come interpretativa e quindi retroattiva, si ponga in contrasto con l'art. 
11 disp. prel. c.c. deve considerarsi semplicemente illegittima per violazione di legge. Vi 
sono, quindi, seri motivi per ritenere alla radice illegittimo l'art. 19 D.M. 5 luglio 2012. 
A prescindere da ciò, ed esaminando il merito della disposizione, la circostanza che il 
"chiarimento" in questione sia pervenuto unicamente con riferimento al II conto energia, e 
non agli altri, ha indotto alcuni interpreti a ritenere che, a contrario, esso non valesse per 
gli incentivi al fotovoltaico previsti dai successivi conti energia. L'Agenzia delle Entrate, 
interpellata sul punto, con ris. n. 58/E/2016 ha, per un verso, rilevato che, dal punto di vista 
fiscale, nessun ostacolo era dato all'applicazione della c.d. Tremonti ambiente agli impianti 
fotovoltaici pur in presenza di incentivi di cui ai conti energia e, per altro verso, ricordato 
che la valutazione di eventuali preclusioni in senso inverso (ossia all'ottenimento degli 
incentivi in caso di applicazione della c.d. Tremonti ambiente) doveva essere accertata 
dall'autorità competente in materia di incentivi, ossia dal GSE e dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. E, naturalmente, il GSE prima (con comunicato stampa del 22 
novembre 2017) e il Ministero poi (in risposta del 12 dicembre 2017 all'interrogazione 
parlamentare in X Commissione della Camera n. C. 5/09403) hanno colto la palla al balzo 
per adottare la capziosa interpretazione a contrario sopra ipotizzata, per cui il riferimento 
dell'art. 19 D.M. 5 luglio 2012 al solo II conto energia varrebbe ad escludere la cumulabilità 
della c.d. Tremonti ambiente con gli incentivi di tutti i conti energia successivi, sulla 
presunta base del fatto che il mutato criterio di formulazione adottato dai successivi decreti 
(indicazione analitica dei casi di cumulo ammessi, anziché di quelli non ammessi) sarebbe 
sufficiente a escludere la compatibilità degli incentivi con gli istituti giuridici in essi non 
espressamente elencati. 
Sennonché, tale interpretazione si manifesta chiaramente errata. 
In primo luogo, occorre evidenziare l'incontestabile argomento per cui l'art. 26 D.Lgs. n. 
28/2011 (e, quindi, il IV e V conto energia) prevede al comma 2, lett. d) una norma specifica 
che ben consente la compatibilità degli incentivi con le detassazioni fiscali per investimenti 
ambientali, non essendovi ragione per escluderli dal novero degli investimenti in macchinari 
ed apparecchiature cui la norma espressamente si riferisce. E' vero, infatti, che i decreti del 
IV e V conto energia emanati in applicazione di detto art. 26 stabiliscono (in conformità 
all'art. 25 D.Lgs. n. 28/2011) una posticipazione dell'applicazione del regime di cui all'art. 
26 cit. e, in particolare, l'applicazione ai soli impianti entrati in esercizio a decorrere 
dall'anno 2013; ed è altrettanto vero che la detassazione c.d. Tremonti ambiente è stata 
abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012; tuttavia, l'art. 23, comma 11, D.L. n. 83/2012 fa 
salva l'applicazione della Tremonti ambiente ai "procedimenti avviati in data anteriore" al 
26 giugno 2012, cosicché il problema della compatibilità della Tremonti ambiente con gli 
incentivi può considerarsi risolto espressamente tramite l'art. 26 D.Lgs. n. 28/2011 (che 
consente in modo esplicito la compatibilità degli incentivi con le detassazioni fiscali per 
investimenti in macchinari ed apparecchiature, non escluse quelle di carattere ambientale) 
per tutti gli impianti entrati formalmente in esercizio dall'inizio del 2013, incentivati in base 
all'art. 26 D.Lgs. n. 28/2011 secondo quanto previsto dal IV e V conto energia e per i quali 
il "procedimento" sia stato avviato entro il 26 giugno 2012. 
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In generale, peraltro, sono i canoni teleologici di interpretazione delle norme giuridiche, 
insieme con il canone di interpretazione secondo razionalità, a far propendere per una 
soluzione esegetica opposta a quella prospettata da GSE e Ministero. 
Premesso che gli aspetti di bilancio ed efficienza addotti in risposta all'interrogazione 
parlamentare dal Ministero non assumono rilievo esegetico e, comunque, si agganciano a 
formule normative generali che risultano recessive a fronte di norme speciali quali sono 
quelle qui considerate (in base al principio per cui lex specialis derogat generali), va infatti 
considerato che la norma di cui all'art. 19 D.M. 5 luglio 2012 (V conto energia) si basa sì 
sull'assunto - evidenziato da GSE e Ministero - che la c.d. Tremonti ambiente sia un 
"incentivo pubblico", ma assume che essa debba essere assoggettata al trattamento di quella 
particolare specie di incentivi pubblici rappresentata dai contributi in conto capitale e/o in 
conto interessi con capitalizzazione anticipata, ai quali si riferisce l'art. 9, comma 1 del II 
conto energia, che l'art. 19 del V conto energia mira a "interpretare". 
In questa prospettiva, è agevole avvedersi come tutti i successivi conti energia prevedano 
espressamente la cumulabilità degli incentivi con quella particolare tipologia di incentivi 
pubblici rappresentata dai contributi in conto capitale che non eccedano una determinata 
percentuale del costo di investimento: è ciò fanno, come sopra detto, con formulazione 
pressoché identica a quella dell'art. 9 del II conto energia, cui la norma pretensivamente 
"interpretativa" si riferisce. Per cui, assimilata dall'art. 19 del V conto energia la 
detassazione c.d. Tremonti ambiente ai contributi pubblici in conto capitale, non vi è alcun 
ragionevole motivo ermeneutico per ritenerla incompatibile con gli incentivi nella stessa 
misura in cui sono considerati con essi compatibili dai successivi conti energia i contributi 
pubblici in conto capitale, secondo il criterio fissato dalla norma interpretativa. 
Né varrebbe affermare, in contrario, che il III conto energia prevede una specifica clausola 
di incompatibilità tra incentivi e detrazioni fiscali. La c.d. Tremonti, infatti, non può essere 
qualificata tecnicamente come detrazione, considerato che essa si sostanzia in una 
variazione in diminuzione dell'imponibile e che, pertanto, nel caso di "incapienza", la 
detassazione in cui essa consiste incrementa l'importo della perdita fiscale riportabile 
all'annualità successiva. 
Sussistono, in altre parole, importanti argomenti esegetici per opporsi alle posizioni assunte 
da GSE e Ministero dello Sviluppo Economico con le comunicazioni in commento. Sotto il 
profilo pratico, ciò potrebbe indurre gli operatori a non accettare il vero e proprio 
"ultimatum" avanzato dal GSE per cui, in caso di mancata "rinuncia ai benefici fiscali" entro 
un anno dalla pubblicazione del comunicato, esso interromperà l'erogazione degli incentivi 
e procederà al recupero degli incentivi erogati. In tal caso, la via da percorrere sarebbe quella 
dell'impugnazione di fronte al giudice amministrativo dell'atto di revoca e recupero degli 
incentivi emanato dal GSE. 
L’operatore che intendesse invece perseguire una via di maggior cautela dovrebbe 
presentare una dichiarazione rettificativa a sfavore, nella quale eliminare la posta 
rappresentata dalla variazione in diminuzione per detassazione ambientale, accompagnata 
dall'effettuazione del ravvedimento operoso necessario per versare le maggiori imposte 
eventualmente dovute in relazione allo scomputo della detassazione ambientale. Al 
riguardo, tuttavia, sussistono problemi teorici e pratici di non lieve momento. 
Sotto il profilo teorico, va evidenziato che la c.d. Tremonti ambiente ha continuato a operare 
solo fino alla metà del periodo d'imposta 2012, per cui, se essa è stata indicata fin dall'origine 



 

37 
 

nelle dichiarazioni relative alle annualità in cui spettava, i termini per la presentazione di 
dichiarazione rettificativa a sfavore da parte del contribuente ex art. 2, comma 8, D.P.R. n. 
322/1998 risultano già oggi scaduti: per cui la "rinuncia ai benefici fiscali" richiesta dal 
GSE, se effettuata utilizzando gli strumenti propri del sistema fiscale della presentazione di 
una dichiarazione a sfavore, si sostanzierebbe in tali ipotesi in un gesto meramente 
simbolico. Diverso è il caso - non infrequente - in cui la Tremonti ambiente fosse stata, a 
suo tempo, oggetto non già di indicazione nella dichiarazione originaria, bensì di successiva 
dichiarazione integrativa a favore: in tal caso, i termini per la presentazione di una 
controdichiarazione rettificativa, stavolta a sfavore, potrebbero ancora essere aperti visto il 
meccanismo (art. 1, comma 640, L. n. 190/2014) che proroga il termine di accertamento 
degli elementi oggetto di dichiarazione integrativa (e, correlativamente, il termine per 
rettificare la dichiarazione integrativa stessa). 
Al di là di tali ipotesi, può ricordarsi come a suo tempo, al fine di risolvere il problema 
inverso (ossia quello di consentire l'indicazione della detassazione anche dopo la scadenza 
dei termini per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore), alcuni uffici 
dall'Agenzia delle Entrate (DRE Veneto, ris. n. 907-12363 del 19 marzo 2014) avevano 
prospettato l'utilizzabilità di un meccanismo ispirato a quello ricostruito dal par. 4 della circ. 
n. 31/E/2013, in forza del quale l'effetto avrebbe potuto essere conseguito ravvedendo la 
dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta e fornendo in sede di chiarimenti ex art. 36-bis 
D.P.R. n. 600/1973 i dovuti approfondimenti aritmetici all'Agenzia. Sennonché, 
l'utilizzabilità di un meccanismo del genere per risolvere il problema che viene qui in rilievo 
è quanto meno dubbia: (i) anzitutto, è dubbia in generale l'applicabilità del meccanismo in 
questione alla c.d. Tremonti ambiente; (ii) inoltre, applicando il meccanismo per 
scomputare in via postuma la detassazione originariamente fruita, si pongono questioni 
diverse rispetto a quelle che emergono nel caso opposto, con riferimento al quale l'ipotesi è 
stata prospettata da una parte della prassi amministrativa. (i) Per quanto attiene al primo 
aspetto, l'applicazione del meccanismo di cui al par. 4 della circ. n. 31/E/2013 richiede la 
presenza di un errore contabile che, a rigore, non può dirsi sussistente nel caso di questioni 
attinenti all’indicazione o meno della c.d. Tremonti ambiente, come puntualmente rilevato 
da altri uffici dell'Agenzia e dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze in risposta 
del 15 ottobre 2015 all'interrogazione parlamentare in VI Commissione della Camera n. 
5/06655; ha ritenuto, invece, configurabile in materia una forma di errore contabile parte 
della giurisprudenza di merito (cfr., in particolare, CTP Sondrio, sent. n. 137/II/2016; CTP 
Bergamo, sent. n. 399/I/2016). (ii) Per quanto attiene al secondo aspetto, la correlazione 
dell'utilizzo del meccanismo con la pendenza dei termini di accertamento, presente nella 
circolare, potrebbe essere superata nella prospettiva inversa qui in esame: ciò in quanto 
l'esigenza di tutela della possibilità di verifica da parte dell'Agenzia non si pone in caso di 
dichiarazione integrativa a sfavore, essendo i termini a tal fine fissati in generale 
dall'ordinamento ispirati esclusivamente a esigenze di rapida definizione dei rapporti 
giuridici e non a tutela di interessi fiscali. Per converso, tuttavia, va rilevato che il 
meccanismo concepito dalla circ. n. 31/E/2013 presuppone la ripercussione sulle 
dichiarazioni successive della rettifica apportata alla dichiarazione per la quale i termini di 
integrabilità risultano scaduti e, se ciò si verifica regolarmente in caso di dichiarazione 
rettificativa a favore (qual è quella per indicazione postuma della detassazione c.d. Tremonti 
ambiente, ipotesi con riferimento alla quale l'applicabilità del meccanismo in questione è 
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stata suggerita), altrettanto non può dirsi in via generalizzata in caso di dichiarazione 
rettificativa a sfavore (qual è quella che sarebbe necessaria per "rinunciare ai benefici 
fiscali" nella prospettiva richiesta dal GSE), salvo casi particolari (qual è quello del periodo 
d'imposta in perdita). Ed è questo, indubbiamente, il limite teorico maggiore all'utilizzo, per 
l'esigenza che oggi si pone, del meccanismo di cui alla circ. n. 31/E/2013. 
Sotto il profilo pratico, il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 
presuppone la sussistenza di un errore nell'applicazione della norma tributaria che, nel caso 
di specie, propriamente non sussiste: per cui, se nei casi di periodi integralmente in perdita 
il problema della dimostrazione al GSE della "rinuncia ai benefici fiscali" potrebbe 
superarsi con la sola presentazione della dichiarazione integrativa non essendo dovuto il 
versamento di imposte ulteriori (oltre a eventuali sanzioni, secondo un orientamento tuttavia 
meritevole di ripensamento), nei casi di periodi non in perdita si pone il problema della 
modalità con la quale versare al Fisco le maggiori imposte da calcolarsi a seguito 
dell'espunzione dalla dichiarazione della variazione in diminuzione in cui si è sostanziata la 
c.d. Tremonti ambiente. Si è, così, di fronte a uno strano caso in cui vi è stato un errore sulla 
valutazione degli effetti extratributari dell'applicazione di un istituto che, sul piano 
tributario, si caratterizza come totalmente favorevole al contribuente ed esattamente 
applicato: un po' come se il contribuente, per ragioni extratributarie, volesse scomputare la 
detrazione per coniuge a carico originariamente indicata in dichiarazione. Fattispecie, come 
ben si vede, tanto bizzarra da rendere opportuno un intervento chiarificatore da parte 
dell'Agenzia in un caso, come quello di cui qui si discute, in cui si presenta realmente e con 
importanti risvolti operativi il problema di una schiera di contribuenti che desidera versare 
all'Erario maggiori somme a titolo di imposte sui redditi rispetto a quelle originariamente e 
correttamente versate. 
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Agevolazioni ed esenzioni  
 
 
 
FRANCESCO ODOARDI, Il “bonus pubblicità” e il parere del Consiglio di Stato sulla bozza 
di decreto interministeriale: quando una “svista matematica” rischia di far emergere un 
aiuto di Stato  
 
FRANCESCO ODOARDI, The “advertising bonus” and the Council of State opinion on the 
draft interministerial decree: when a “mathematical oversight” risks bringing out State aid 
 
 
 
(commento a/notes to Consiglio di Stato, parere 11 maggio 2018, n. 1255) 
 
 
Abstract 
L’articolo espone il contrasto interpretativo tra il Consiglio di Stato e la Presidenza del 
Consiglio dei ministri in merito alla formula matematica relativa alla determinazione del 
“bonus pubblicità”. La tesi del Consiglio di Stato si fonda su una lettura testuale della 
disposizione normativa la quale, prevedendo il superamento della soglia minima pari all’1% 
degli investimenti pregressi, necessiterebbe della sussistenza di tali investimenti pregressi; 
la tesi contraria mira invece ad includere nell’ambito applicativo dell’agevolazione anche 
le imprese che nell’anno precedente non hanno effettuato alcun investimento in pubblicità. 
 
Parole chiave: agevolazioni fiscali, bonus pubblicità, click day 
 
Abstract 
The article sets out the interpretative contrast between the Council of State and the 
Presidency of the Council of Ministers regarding the mathematical formula relating to the 
determination of the “advertising bonus”. The Council of State’s thesis is based on a textual 
reading of the regulatory provision which, providing for the exceeding of the minimum 
threshold equal to 1% of previous investments, would require the existence of such previous 
investments; the opposing view aims, on the other hand, to include in the scope of the tax 
benefit also companies that made no investment in advertising in the previous year. 
 
Keywords: tax benefits, advertising bonus, click day 
 
 
La lettura del parere 10 maggio 2018, n. 1255 della Sezione Consultiva per gli Atti 
Normativi del Consiglio di Stato in merito al decreto interministeriale sul c.d. “bonus” 
pubblicità, introdotto dall’art. 57-bis D.L. 21 aprile 2017, n. 50 (convertito, con 
modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. 16 
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172), offre 
l’opportunità di ragionare sul rapporto tra il risultato di una formula matematica e le 
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conseguenze giuridiche suscettibili di determinarsi quando chi ha scritto la norma non ha 
“fatto bene i conti”. 
Sia il presupposto per l’accesso al beneficio in questione sia la determinazione del beneficio 
stesso sono collegati a una formula matematica errata o, comunque, esplicitata in modo non 
del tutto corretto. Proprio tale imperfezione della formula ha determinato un contrasto tra il 
Consiglio di Stato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito del procedimento 
dettato dall’art. 17, commi 3 e 4, L. n. 400/88. 
La formula matematica è la seguente: “…investimenti …il cui valore superi almeno dell'1 
per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno 
precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento 
del valore incrementale degli investimenti effettuati…” (art. 57-bis, comma 1, cit.). 
Il presupposto per usufruire dell’agevolazione è, dunque, un incremento degli investimenti 
rispetto a quelli effettuati “nell’anno precedente”. Apparentemente niente di nuovo, dato 
che anche altre agevolazioni attualmente in vigore operano in base al meccanismo della 
“spesa incrementale” (come avviene, ai fini del c.d. bonus ricerca & sviluppo, ex art. 3 D.L. 
23 dicembre 2013, n. 145; v. BORIA P., La ricerca e l’innovazione industriale come fattori 
di una fiscalità agevolata, in Corr. trib., 2017, 1869). 
A differenza del bonus ricerca & sviluppo, in cui il credito si determina per differenza tra le 
spese in ricerca nel periodo agevolato e la media del triennio di riferimento (formula che 
può dare un risultato positivo – nel qual caso spetta l’agevolazione – o pari a zero o negativo 
– nel qual caso non spetta l’agevolazione), per il bonus pubblicità la formula, basata sul 
rapporto, potrebbe dare un risultato privo di significato in termini matematici (in merito alle 
differenze v. GALLIO F. - RIZZI B., Industria 4.0 e agevolazioni fiscali: le opportunità da 
cogliere, in Corr. trib., 2017, 3393). 
Si considerino i seguenti esempi: 
A) un’impresa investe in pubblicità 123 euro nel 2017 e 124 euro nel 2018. L’incremento 
degli investimenti si rivela pari a 1 euro che, nell’esempio, rappresenta lo 0,81% di 
incremento. Quindi è certo che l’impresa non ha diritto ad alcuna agevolazione sugli 
investimenti pubblicitari. 
B) un’impresa investe in pubblicità 123 euro nel 2017 e 134 euro nel 2018. L’incremento 
degli investimenti è pari ad 11 euro che, nell’esempio, rappresentano l’8,94% di incremento: 
in tal caso l’agevolazione spetta sul valore incrementale. 
C) un’impresa non investe nulla in pubblicità nel 2017 ed investe 1 euro in pubblicità nel 
2018. In tal caso vi è un incremento di 1, ma quando andiamo a calcolare il rapporto ai fini 
della verifica del presupposto, otterremo un risultato impossibile. La formula, espressa in 
termini di percentuale, è A=[(1-0)/0]*100 dove A sta per agevolazione e 1 e 0 sono gli 
investimenti 2018 e 2017. 
Proprio tale ultimo caso ha ingenerato un contrasto interpretativo tra Consiglio di Stato e 
Presidenza del Consiglio. 
Il Consiglio di Stato ritiene, in particolare, “che possano essere oggetto del contributo 
fiscale di cui si converte soltanto gli investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore 
superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di 
informazione «nell'anno precedente» e ciò perché nella fattispecie disciplinata dal citato 
art. 3, comma 3 del decreto de quo, non può ritenersi sussistente un aumento percentuale 
degli investimenti pubblicitari pari ad almeno l’1% delle spese sostenute nel corso 
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dell’anno precedente, in quanto manca proprio il termine di raffronto consistente negli 
investimenti effettuati nella precedente annualità”. Quindi ad avviso del Consiglio di Stato 
l’impresa sub C) non avrebbe diritto a spese agevolabili. 
Secondo la Presidenza del Consiglio, invece, «benché “la prospettazione suggerita dal 
Consiglio di Stato indubbiamente trova riscontro nelle espressioni utilizzate dal 
legislatore” - l’eventuale soppressione della possibilità di considerare come integralmente 
agevolabile la spesa pubblicitaria dei soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso 
dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell’anno precedente a quello per il 
quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari potrebbe 
vanificare “l’effetto di stimolo sul fatturato pubblicitario” connesso all’agevolazione di cui 
si converte e potrebbe comportare l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento 
delle start-up innovative e dei piccoli e medi operatori economici, con conseguente rischio 
d’incompatibilità del regolamento stesso con la disciplina comunitaria in materia di aiuti 
di stato». Dunque, secondo la Presidenza del Consiglio, alla formula dovrebbe essere dato 
risultato 100%, con la conseguenza che l’impresa sub C) avrebbe spese agevolabili pari a 
1. 
È evidente che la tesi del Consiglio di Stato si fonda sulla lettura testuale della prima parte 
dell’art. 57-bis nella parte in cui il presupposto è collegato al superamento della soglia 
minima pari all’1% degli investimenti pregressi e, dunque, alla necessaria sussistenza di tali 
investimenti pregressi; la tesi contraria coglie invece la sostanza della questione e mira ad 
includere nell’ambito applicativo dell’agevolazione (evitando così anche i rischi di 
un’agevolazione da considerarsi “selettiva”, in contrasto con l’art. 107 del TFUE) anche le 
imprese che nell’anno precedente non hanno effettuato alcun investimento in pubblicità (si 
pensi alle imprese estere, comprese quelle europee, che non abbiano già effettuato 
investimenti in Italia prima dell’entrata in vigore dell’agevolazione) (sul tema della 
selettività si vedano GRAZIANO G., La selettività e gli aiuti regionali, in SALVINI L., a cura 
di, Aiuti di Stato in materia fiscale, Padova 2007, 221; FRANSONI G., Profili fiscali della 
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, Pisa, 2007, 37). 
In effetti, al legislatore sarebbe stato sufficiente stabilire l’applicabilità dell’agevolazione al 
differenziale tra le spese sostenute nell’anno corrente e quelle eventualmente sostenute 
nell’anno precedente, anche in considerazione del fatto che l’incremento minimo richiesto 
è particolarmente esiguo (l’1%) e il meccanismo di fruizione del credito avviene mediante 
prenotazione dei fondi (c.d. click day): in questa prospettiva, sarebbe stato sufficiente 
precisare che, per le imprese che non hanno sostenuto investimenti nell’anno precedente, 
l’agevolazione spetta, in ogni caso, sull’intero valore incrementale. 
Dunque, mentre è frequente imbattersi in commenti critici aventi ad oggetto la scarsa 
chiarezza del significato delle espressioni utilizzate dal legislatore, la norma in questione 
tradisce più semplicemente una scarsa conoscenza della matematica. 
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Dichiarazione tributaria 
 
 
 

BARBARA DENORA, Perdite “non utilizzabili” e opzioni “non ritrattabili”: qual è il fil 
rouge? 
 
BARBARA DENORA, "Non-deductible" tax losses and "irrevocable" options: what is the 
common thread? 
 
 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, 18 gennaio 2018, n. 1117) 
 
 
Abstract 
La sentenza in commento affronta l’annosa tematica della emendabilità delle dichiarazioni 
qualora le stesse siano espressive di una manifestazione di volontà. In particolare, i giudici 
di legittimità, adeguandosi ad un consolidato orientamento, hanno ritenuto che l’indicazione 
delle perdite nel quadro RS (e non nel quadro RN) del modello dichiarativo rappresenti la 
precisa scelta del contribuente di non riportare le perdite nelle annualità in questione, 
esercitando un’opzione, in quanto tale irretrattabile, salvo il caso di errore obiettivamente 
riconoscibile ed essenziale. 
L’articolo affronta tale pronuncia in chiave critica evidenziando sotto distinti profili come 
sia la qualificazione tra dichiarazione di scienza e volontà e parimenti la riconoscibilità 
dell’errore da parte dell’Amministrazione finanziaria. 
 
Parole chiave: opzioni, riporto delle perdite  
 
Abstract 
The judgment deals with the long-standing issue of the amendability of returns that are 
expression of will. The judges held that the indication of losses in the RS section (and not 
in the RN section) of the tax return identifies the taxpayer's precise choice not to carry 
forward losses in the years in question, exercising an option, as such irretractable, except 
in the case of objectively recognizable and essential error. 
The article discusses this pronouncement critically, highlighting under distinct profiles how 
both the qualification between a declaration of knowledge and will and likewise the 
recognizability of the error by the tax authorities. 

 
Keywords: options, loss carry forward 
 
 
Con la pronuncia in rassegna la Suprema Corte conferma – in continuità con quello che può 
ormai ritenersi un orientamento consolidato (cfr., tra le tante, Cass. n. 7294/2012, Cass. n. 
6977/2015; Cass. n. 19215/2017, richiamate in sentenza) – che “laddove il contribuente in 
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dichiarazione abbia manifestato una volontà, esercitando una opzione, non può, poi, a 
posteriori, modificare la stessa, neppure attraverso una istanza di rimborso”. Secondo la 
Cassazione, infatti, “a differenza delle dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette 
in caso di errore, le manifestazioni di volontà espresse in dichiarazione sono irretrattabili, 
e non possono essere modificate neppure ricorrendo alla procedura di rimborso D.P.R. n. 
602 del 1973, ex art. 38, salvo nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale 
ai sensi dell'art. 1428 c.c.”. 
E fin qui, nulla di nuovo. In via generale, il principio espresso dalla Suprema Corte appare 
infatti ineccepibile. Se si guarda però alla fattispecie sottoposta all’attenzione dei giudici 
questa convinzione subito vacilla. 
Nel caso di specie, a quanto è dato comprendere, la controversia – originata da un diniego 
ad un’istanza di rimborso presentata nel 2007 da una società di trasporto pubblico locale – 
riguardava la (presunta) non utilizzabilità, ex art. 84 TUIR, delle perdite realizzate negli 
anni 2003 e 2004 e indicate nel quadro RS del modello dichiarativo del 2006 per il periodo 
di imposta 2005 come perdite “non compensate” (per la verità, “non utilizzabili”, stando al 
tenore letterale della sentenza), in ottemperanza all’orientamento espresso dall’Agenzia 
delle Entrate con la ris. n. 126/E del 2005, nella quale era stato affermato che i contributi 
regionali erogati per ripianare i disavanzi di gestione “sono proventi che non concorrono 
alla formazione del reddito del percipiente e che non hanno subito nessuna imposizione” e, 
pertanto, “oltre ad influenzare il pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese 
generali, determinano la limitazione al riporto delle perdite” prevista dal TUIR. Senonché 
tale risoluzione, che in sostanza aveva negato la riportabilità delle perdite nei limiti dei 
contributi regionali (non imponibili) ottenuti per ripianare disavanzi di gestione, era stata 
successivamente “sconfessata” dal legislatore che, con norma di interpretazione autentica, 
aveva perentoriamente escluso, in relazione a tali contributi, qualsiasi limitazione al riporto 
delle perdite (cfr. art. 1, comma 310, L. 24 dicembre 2007, n. 244). 
La sentenza in rassegna, quindi, a mio avviso, merita particolare attenzione sotto distinti 
profili. 
1. In primis, i giudici di legittimità costringono l’interprete a porsi una domanda di fondo, 
ovverosia se il contribuente che non utilizzi le perdite in dichiarazione stia o meno 
esercitando un’opzione o, meglio ancora, se la compilazione del quadro RS (anziché del 
quadro RN relativo alle perdite compensabili) e, cioè, la mera indicazione di perdite “non 
compensate” comporti una “manifestazione di volontà” del contribuente, intesa come 
precisa scelta di non volersi più avvalere delle perdite in diminuzione del reddito conseguito 
nel periodo di imposta. 
Si tratta, prima facie, di un interrogativo che non dovrebbe porsi ed in questo senso 
basterebbe richiamare le critiche che, giustamente, erano già state mosse alla sentenza della 
Suprema Corte n. 7294/2012. In quell’occasione, infatti, la Cassazione aveva sostenuto che 
la disciplina del riporto delle perdite comportasse una precisa manifestazione di volontà del 
contribuente in dichiarazione, ma in senso contrario era stato correttamente osservato come 
il regime del riporto delle perdite fiscali non fosse configurabile in termini di “opzione” e/o 
“manifestazione di volontà negoziale” ed anzi fosse congegnato “alla stregua di un 
automatismo” sicché il contribuente “non ha in realtà alcun margine di manovra o di 
pianificazione nel riporto delle perdite pregresse, essendo vincolato ad utilizzare 
interamente la perdita in compensazione appena se ne presenta la possibilità, cioè non 
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appena si manifestano redditi capienti” (così STEVANATO D., Utilizzo in dichiarazione di 
una perdita inesistente tra errori materiali e vizi di volontà, in Dial. Trib., 2012, 253). 
In effetti, il comportamento dichiarativo del contribuente in ordine all’utilizzo e al riporto 
delle perdite appare sostanzialmente vincolato: la perdita di un periodo d'imposta, infatti, 
deve essere determinata “con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito” e 
non è altro che un “reddito negativo” derivante dall’applicazione delle norme che regolano 
la determinazione dell’imponibile. Ai sensi dell’art. 84 TUIR, poi, le perdite sono 
computate “in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non 
superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero 
importo che trova capienza in tale ammontare” e, in quest’ottica, l’utilizzo delle perdite in 
dichiarazione rappresenta un mero “effetto legale”. Allo stesso modo, le perdite – sia quelle 
“utilizzate” sia quelle “non utilizzate” – devono essere indicate dal contribuente negli 
appositi quadri della dichiarazione a ciò preposti e tale indicazione è sicuramente una mera 
“dichiarazione di scienza”, perché si limita a “render conto” e a “tener traccia” del concreto 
atteggiarsi nel caso specifico del regime di riporto delle perdite previsto dal citato art. 84. 
Tutto ciò dovrebbe rendere evidente che il fenomeno in esame non ha nulla a che vedere 
con il novero delle manifestazioni di volontà. D’altronde, la mancata considerazione delle 
perdite determinerebbe una tassazione “al lordo” non conforme alla manifestazione di 
capacità contributiva effettivamente realizzata dal contribuente e che difficilmente potrebbe 
essere tollerata nel nostro sistema fiscale. E in questo senso basterebbe, forse, osservare che, 
anche nella fase dell’accertamento, il legislatore ha espressamente previsto (cfr. art. 25 
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, nonché circ. 28 aprile 2017, n. 15/E) la rilevanza delle 
perdite da computare in diminuzione dei maggiori imponibili oggetto di ripresa a tassazione 
da parte dell’ufficio, sia in modo “automatico” (per quanto concerne le perdite correnti e 
cioè relative al periodo di imposta oggetto di rettifica) sia su istanza del contribuente (per 
quanto riguarda le perdite pregresse). 
 
2. Non può negarsi, tuttavia, che la suesposta ricostruzione potrebbe prestare il fianco a 
qualche critica, non solo (e non tanto) perché l’art. 84 TUIR sembrerebbe letteralmente 
conferire al contribuente la “possibilità” di computare le perdite in diminuzione del reddito 
– il legislatore, infatti, usa espressamente il termine “può” e non “deve” – ma anche (e 
soprattutto) perché tale articolo contiene anche una particolare previsione nell’ultimo 
periodo del comma 1, in base alla quale la perdita può essere portata “in diminuzione del 
reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti 
compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, 
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80”. In sostanza, questa norma 
autorizza il contribuente ad utilizzare le perdite in misura inferiore all’80 per cento del 
reddito – e, sotto questo profilo, consente evidentemente una “dilazione” nell’utilizzo delle 
perdite – nell’ipotesi in cui i crediti, le ritenute, i versamenti e le eccedenze di imposta non 
trovino capienza nell’imposta determinata sul restante 20 per cento di tale reddito. 
Tale disposizione, quindi, consentirebbe al contribuente di operare una scelta discrezionale 
in ordine all’ammontare di perdita utilizzabile annualmente e in questo senso potrebbe 
quindi ritenersi corretto parlare, in questa specifica ipotesi, di “manifestazione di volontà” 
espressa in dichiarazione, quanto meno in ordine alle modalità temporali di utilizzo della 
perdita. In questa limitata prospettiva, in sostanza, fermo restando l’an, il quantum e il 
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quomodo in relazione al regime del riporto delle perdite disciplinato dall’art. 84 TUIR, 
permarrebbe in capo al contribuente – al ricorrere degli specifici presupposti normativi ivi 
previsti – una limitata possibilità di scelta in ordine al quando utilizzare la perdita. 
La questione, com’è evidente, non è di poco conto e non può essere risolta in questa sede, 
meritando ben altri approfondimenti. 
 
3. Pertanto, tralasciando il piano delle considerazioni di ordine generale sopra svolte, 
occorre prendere atto che per la Cassazione l’indicazione delle perdite nel quadro RS del 
modello dichiarativo rappresenta la precisa scelta del contribuente “di non riportare le 
perdite nell'annualità in questione”. In questa prospettiva, quindi, l’indicazione del 
mancato utilizzo delle perdite si configurerebbe come un’opzione di per sé “irretrattabile”, 
salvo ovviamente – tengono a precisare i giudici di legittimità – il caso di “errore 
obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c.”. 
Rebus sic stantibus, l’interprete è chiamato a domandarsi se sia possibile riscontrare nel 
caso di specie l’errore rilevante ex art. 1428 c.c., in grado di inficiare la validità di questa 
(opinabile) manifestazione di volontà espressa dal contribuente in dichiarazione. 
Proprio sotto questo profilo, stupisce non poco il fatto che, ad avviso della Suprema Corte, 
non vi possa essere alcun dubbio che dinanzi alla scelta di non utilizzare le perdite compiuta 
in dichiarazione “non si può ritenere di essere di fronte ad un errore riconoscibile da parte 
dell'Amministrazione, potendo la modalità adottata dal contribuente essere una delle 
possibili opzioni di compilazione della dichiarazione, che non era idonea a destare alcun 
sospetto di errore nell'ufficio”. 
A ben guardare, invece, sembrerebbe non esservi alcun dubbio del contrario e, cioè, che nel 
caso di specie sussista proprio un errore “essenziale” e “obiettivamente riconoscibile”. 
Precisamente, sembrerebbe trattarsi di un “errore di diritto” determinato dall’interpretazione 
ufficiale data dall’Amministrazione finanziaria ad una precisa disposizione legislativa e, 
come già evidenziato, espressamente confutata dal legislatore con successiva norma di 
interpretazione autentica. Errore nel quale, a tacer d’altro, il contribuente sarebbe stato 
indotto dalla stessa Agenzia delle Entrate, avendo fatto affidamento sull’orientamento 
interpretativo espresso nella già citata ris. n. 126/E/2005 e, quindi, oltre che essenziale, 
obiettivamente riconoscibile dalla stessa Amministrazione finanziaria, anche in 
ottemperanza al principio espresso dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente L. n. 
212/2000), che impone di considerare l’affidamento del contribuente ed improntare i 
rapporti al principio di collaborazione e buona fede. 
Anche sotto questo profilo, quindi, non senza fondamento, è possibile avanzare più di un 
dubbio circa la correttezza della pronuncia in rassegna. 
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Dichiarazione tributaria 
 
 
 
BARBARA DENORA, Dichiarazione rettificativa “a favore” solo per le manifestazioni di 
scienza  
 
BARBARA DENORA, “In favor” supplementary tax return only for “declarative elements” 
 
 
 
(commento a/notes to Cass., ord. 15 dicembre 2017, n. 30172) 
 
 
Abstract 
L’ordinanza in commento offre alcuni interessanti spunti relativamente alla tematica della 
emendabilità delle dichiarazioni qualora costituiscano mere dichiarazioni di scienza ovvero 
siano espressive di una volontà. In particolare, l’articolo analizza la posizione espressa in 
tale pronucia rapportandola all’opposto principio di diritto espresso nella nota sentenza 
13378/2016. Appare dunque criticabile, alla luce di tale precedente la posizione, assunta 
nella sentenza in commento, limitando l’emendabilità in sede contenziosa di 
errori/omissioni ai soli casi in cui le dichiarazioni costituiscono “mera dichiarazione di 
scienza”. 
 
Parole chiave: dichiarazione integrativa, opzioni 
 
Abstract 
The judment offers some interesting insights regarding the issue of amendability of tax 
return when it constitutes an “expression of will”. In particular, the article analyzes the 
position expressed in that judgment by relating it to the opposite principles expressed in the 
well-known judgment no. 13378/2016. Therefore, the fact that the case at hand limit the 
amendability in litigation of errors/omissions to only those cases in which the statements 
constitute "mere statements of science," appears to be objectionable in light of that case 
law precedent. 
 
Keywords: tax return amendment, options 
 
 
A seguito dell’orientamento interpretativo espresso dalle Sezioni Unite nella ben nota 
sentenza n. 13378/2016 (già oggetto di commento in questa Rivista) ove, in sostanza, si 
giunge alla conclusione che le questioni di merito sottostanti alla dichiarazione errata 
possono essere discusse finanche in sede contenziosa ed a prescindere dall’eventuale 
presentazione di una dichiarazione integrativa o di una domanda di rimborso entro i termini 
sanciti a pena di decadenza dal legislatore (vedi, in senso conforme, da ultimo anche Cass. 
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30 gennaio 2018, n. 2220), sembra essere emerso un certo “disorientamento” interpretativo 
in seno alla Suprema Corte. 
Almeno questa è l’impressione che si potrebbe avere dopo aver letto l’ordinanza in 
commento, che sembra tutta protesa a dimostrare come le conclusioni delle Sezioni Unite 
si riferiscano solo ed esclusivamente a quelle parti della dichiarazione che costituiscono 
“mera dichiarazione di scienza”, non potendo mai riguardare la ritrattabilità di 
manifestazioni di volontà espresse in dichiarazione. 
Ed in effetti, l’affermazione dei giudici di legittimità in ordine alla perdurante attualità della 
tradizionale distinzione tra dichiarazioni di scienza (emendabili) e dichiarazioni di volontà 
ex se irretrattabili potrebbe, in via di principio, considerarsi ragionevole e condivisibile. 
Si tratta, prima facie, di una distinzione sicuramente in linea con l’orientamento 
ripetutamente espresso dall’Amministrazione finanziaria (cfr., tra le tante, circ. 4 marzo 
2010, n. 8/E; ris. 20 dicembre 2010, n. 132/E) e che sembra essere implicitamente condivisa 
anche dal nostro legislatore. D’altronde, mentre la disciplina dell’emendabilità della 
dichiarazione è stata oggetto nel 2016 di un completo restiling da parte del legislatore (cfr. 
il novellato art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998), resta invece immutato il regime che regola 
la sanatoria delle irregolarità concernenti i regimi fiscali opzionali e, precisamente, delle 
mere violazioni di adempimenti formali (c.d. remissio in bonis disciplinata dall’art. 2, 
comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16). 
Ne consegue, quindi, che la scelta del legislatore sarebbe quella di confermare la non 
utilizzabilità della dichiarazione rettificativa a favore per la correzione di errori che 
attengono all’esercizio delle opzioni in dichiarazione; errori che possono essere corretti 
soltanto a determinate condizioni e purché si traducano in mere violazioni di adempimenti 
formali (in tema si veda CARINCI A., La nuova dichiarazione integrativa di favore, in il 
fisco, 2017, 1, 313, il quale evidenzia come la presentazione di una dichiarazione integrativa 
“non sia consentita per correggere l’esercizio (positivo o negativo) di un’opzione” perché 
l’esercizio di un’opzione in dichiarazione “non costituisce una mera dichiarazione di 
scienza bensì una manifestazione di volontà”). 
Tuttavia, ad un esame più attento, non può escludersi che, in futuro, si possa giungere anche 
a conclusioni diverse, dato che – come detto – in base al principio di diritto espresso nella 
sentenza n. 13378 del 2016 delle Sezioni Unite, “il contribuente, indipendentemente dalle 
modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, 
art. 2, e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede 
contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione 
finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della 
dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria”. 
In altri termini, per le Sezioni Unite “oggetto del contenzioso giurisdizionale è, infatti, 
l’accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand’anche fondata sulla base 
dei dati forniti dal contribuente”, di modo che il contribuente può sempre fornire la 
dimostrazione “anche di errori o omissioni presenti nella dichiarazione fiscale” ed opporsi 
alla maggiore pretesa tributaria azionata dal Fisco. E d’altronde, in questo senso, si è 
orientato anche il legislatore: ai sensi dell’ultimo periodo del comma 8-bis dell’art. 2 D.P.R. 
n. 322/1998 “resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche 
in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano 
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inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, 
di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito”. 
Questo orientamento, come è evidente, dovrebbe comportare sicuramente la possibilità per 
il contribuente di far valere in sede di accertamento e/o in ambito processuale – e a 
prescindere dalla presentazione di dichiarazioni integrative e/o istanze di rimborso – errori 
e/o omissioni che attengano agli elementi funzionali alla determinazione del reddito 
imponibile (quale tipicamente dovrebbe essere il corretto utilizzo delle perdite nella 
dichiarazione dei redditi che – come già evidenziato in una precedente nota – pure la 
giurisprudenza di legittimità, a torto o a ragione, annovera tra le manifestazioni di volontà 
espresse in dichiarazione dal contribuente). 
Non può però neppure escludersi a priori che, in futuro, tale orientamento apra anche alla 
possibilità di ridiscutere in tali sedi gli errori che attengono all’esercizio, al mancato 
esercizio e/o alla revoca di un’opzione e, quindi, di errori che incidono su quelle 
“manifestazioni di volontà” che comportano modifiche più o meno favorevoli per il 
contribuente in ordine al proprio effettivo carico impositivo. Ed in questo senso, peraltro, si 
sono già espressi in altre occasioni i giudici di legittimità (cfr. ad esempio Cass. 21 dicembre 
2016, n. 26550) così come parte della dottrina (cfr. RENDA A., L’omessa indicazione dei 
crediti d’imposta rende inemendabile la dichiarazione, in Corr. trib., 2017, 3675, cui si 
rimanda anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali sul tema). 
Si tratta, probabilmente, di una tematica la cui complessità emergerà compiutamente solo 
in futuro. Per il momento, infatti, occorre prendere atto delle recenti precisazioni della 
Cassazione in ordine alla pronuncia delle Sezioni Unite in quanto se, da un lato, al par. 23 
della sent. n. 13378/2016 si riconosce che “il principio della generale e illimitata 
emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a 
rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze”; dall’altro, al par. 26 della 
medesima sentenza si limita la valenza di tale principio alla dichiarazione dei redditi intesa 
come “atto non negoziale e non dispositivo, recante una mera esternazione di scienza e di 
giudizio”. Ne consegue, a giudizio dei giudici di legittimità, che le parti della dichiarazione 
che sono “espressione dell'autonomia negoziale” non possono essere emendate né tramite 
dichiarazione integrativa, né attraverso un’istanza di rimborso, né in sede contenziosa (così 
Cass., ord. 15 dicembre 2017, n. 30172). 
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Il contraddittorio 

 
 
 
FRANCESCO FARRI, Statuto dei contribuenti e contraddittorio “europeo” 
 
FRANCESCO FARRI, Taxpayers' Statute and “European” contradictory procedure 
 
 
 
(commento a/notes to Cass., ord. 6 febbraio 2018, n. 2873)  
 
 
Abstract 
Secondo la Corte di Cassazione in materia di tributi di interesse europeo la violazione 
dell'art. 12, comma 7 dello Statuto non comporta l'invalidità dell'accertamento se il 
contribuente non indica le ragioni, non meramente pretestuose, che avrebbe potuto addurre 
in sede di contraddittorio. Partendo da un confronto con i più recenti orientamenti 
giurisprudenziali, si evidenzia come l’ordinanza in commento giunga ad un travisamento 
dei presupposti della sentenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015, sulla base di una errata 
applicazione dei generali principi di ermeneutica giuridica e dei principi derivanti dalla 
giurisprudenza europea.  
 
Parole chiave: accertamento, IVA, tributi unionali, Statuto dei diritti del contribuente, 
contraddittorio. 
 
Abstract 
According to the Supreme Court of Cassation in the matter of European taxes, the violation 
of Article 12, paragraph 7 of the Statute does not entail the invalidity of the assessment if 
the taxpayer does not indicate the reasons, not merely pretextual, that he could have put 
forward during the contradictory procedure. Starting from a comparison with the most 
recent jurisprudential orientations, it is highlighted how the ordinance in comment arrives 
at a misrepresentation of the assumptions of the judgment of the United Sections no. 
24823/2015, on the basis of an erroneous application of the general principles of legal 
hermeneutics and of the principles deriving from the European jurisprudence. 
 
Keywords: assessment, VAT, EU taxes, Statute of Taxpayers' Rights, contradictory 
procedure. 
 
 
L'ordinanza della Corte di Cassazione 6 febbraio 2018, n. 2873 afferma che, laddove si verta 
in materia di tributi di interesse europeo (nella specie, l'IVA), il mancato rispetto dell'art. 
12, comma 7 dello Statuto dei diritti dei contribuenti non possa condurre all'invalidità 
dell'atto di accertamento emanato sulla base delle risultanze dell'accesso o ispezione o 
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verifica se il contribuente non fornisce dimostrazione che in sede di contraddittorio avrebbe 
potuto addurre ragioni di merito non meramente pretestuose. In altre parole, la Corte ritiene 
che quanto fissato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18184/2013 e giurisprudenza 
successiva, secondo cui la violazione dell'art. 12, comma 7 dello Statuto comporta sempre 
l'invalidità dell'accertamento emesso sulla base delle risultanze della verifica, senza che al 
contribuente possa essere richiesto il superamento di alcuna prova "di resistenza", dovrebbe 
esser coordinato con - e sarebbe recessivo rispetto a - quanto stabilito delle Sezioni Unite n. 
24823/2015 in ordine alla generale applicazione del contraddittorio preventivo in materia 
di tributi di interesse europeo: ciò con la conseguenza che la violazione dell'art. 12, comma 
7 dello Statuto non condurrebbe all'invalidità dell'accertamento in materia di tributi di 
interesse europeo se il contribuente non indica le ragioni, non meramente pretestuose, che 
avrebbe potuto addurre in sede di contraddittorio preventivo. 
L'ordinanza ritiene addirittura manifestamente fondato il ricorso proposto sul punto 
dall'Agenzia delle Entrate, e sfociante nel principio sopra sintetizzato: ma ciò fa sulla base 
di un travisamento dei presupposti della sentenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015, sulla 
base di una errata applicazione dei generali principi di ermeneutica giuridica nonché sulla 
base di una inesatta delimitazione dei principi derivanti dalla giurisprudenza europea. 
Sotto il primo profilo, sembra dalla lettura della parte motiva dell'ordinanza che la sentenza 
delle Sezioni Unite n. 24823/2015 attenesse direttamente alla questione controversa. In 
realtà, le Sezioni Unite del 2015 erano state chiamate a verificare se l'art. 12, comma 7 dello 
Statuto si applicasse anche al di fuori dei casi di accessi, ispezioni e verifiche e, una volta 
risolta negativamente tale questione (par. 4.1.), avevano chiarito che non può ritenersi 
vigente nell'ordinamento italiano un generalizzato obbligo di convocare il contribuente al 
contraddittorio preventivo (parr. 4.2.-4.5.), il quale invece può ritenersi valere soltanto con 
riferimento ai tributi di interesse europeo (par. 5) e perciò con rilievo invalidante soltanto a 
certe condizioni (quale, in particolare, il superamento della prova c.d. di "resistenza"). 
Diversamente da quanto sembra trapelare dalla lettura oggi fornita dalla Corte, la sentenza 
delle Sezioni Unite del 2015 non affermava (cfr., con chiarezza, il par. 3 di essa) che laddove 
ricorrano i presupposti applicativi della specifica norma di cui all'art. 12, comma 7 dello 
Statuto (ossia in caso di accessi, ispezioni o verifiche) debbano in alcuni casi applicarsi i 
principi europei che subordinano la declaratoria di invalidità dell'atto viziato alla 
dimostrazione che in sede di contraddittorio il contribuente avrebbe potuto addurre 
argomenti di merito non pretestuosi. Tale conclusione, in particolare, non si presta a esser 
ricavata dal par. 6.3.1. di detta sentenza: a tacer d’altro, la formulazione quanto meno 
generica di tale paragrafo non si manifesta idonea a dar vita all’overruling di 
un’interpretazione (quella dell’automatica invalidità dell’atto di accertamento emesso in 
violazione dell’art. 12, comma 7 dello Statuto, quale che sia il tributo che coinvolto) 
chiaramente ed espressamente sancito poco tempo prima dalle medesime Sezioni Unite e 
dalla giurisprudenza successiva. Né, d’altra parte, pare che nei casi oggetto delle pronunce 
del 2017 citate nell’ordinanza fosse stata contestata la violazione della specifica tipologia 
di obbligo procedimentale stabilito dall’art. 12, comma 7 dello Statuto (non potendosi, del 
resto e all’evidenza, conferire rilievo "nomofilattico" all’apodittico accenno contenuto nella 
parte conclusiva del penultimo periodo dell’ord. n. 21071/2017, peraltro deliberata da un 
collegio identico per 4/5 a quello che ha adottato l’ordinanza qui in commento). Pertanto, 
"la basilare distinzione, riguardo al tema del contraddittorio endoprocedimentale, a 
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seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati", di cui parla l'ordinanza in commento, 
non può ritenersi esser stata posta dalle Sezioni Unite del 2015 con riferimento alle 
conseguenze applicative dell'art. 12, comma 7 dello Statuto (o di altre norme specifiche 
ispirate al principio del contraddittorio), ma esclusivamente con riferimento ai frangenti nei 
quali nessuna fattispecie normativa specifica ispirata al contraddittorio fosse applicabile 
secondo il diritto interno. 
Quanto da ultimo rilevato, del resto, è conforme ai fondamentali canoni ermeneutici. Invero, 
se, a fronte di norme ad oggetto ampio (quali sono i principi) cui si collega un certo statuto 
giuridico e che sono suscettibili di trovare applicazione in una molteplicità di fattispecie, il 
legislatore detta anche norme ulteriori il cui oggetto costituisca una concretizzazione 
dell'oggetto ampio delle prime, cui si colleghi un regime giuridico in parte diverso rispetto 
alle prime e che siano applicabili a fattispecie in parte diverse da quelle di riferimento delle 
prime, si è di fronte a regole speciali ispirate a un principio di carattere generale per le quali 
vale il principio lex specialis derogat generali. Per cui, nel secondo caso il riferimento 
ermeneutico al principio al quale l'oggetto delle regole speciali si ispira è possibile soltanto 
con riferimento a quegli aspetti comuni che non costituiscono lo specifico differenziale di 
regime giuridico per il cui conseguimento il legislatore ha ritenuto di dettare la norma 
speciale stessa. Da ciò discende che, a fronte di una fattispecie concreta suscettibile di 
ricadere nell'ambito applicativo tanto di un principio di carattere generale quanto di una 
regola specifica ispirata al medesimo principio ma con riferimento alla quale il legislatore, 
nella sua discrezionalità, ha ritenuto di comporre gli interessi in maniera tale da dettare 
conseguenze giuridiche in parte diverse da quelle di per sé derivanti dall'applicazione del 
principio, alla fattispecie considerata andrà senz'altro applicata la regolamentazione 
giuridica prevista dalla regola speciale anche laddove essa sia diversa rispetto a quella che 
si sarebbe applicata in forza del principio di carattere generale laddove la regola speciale 
non fosse esistita. 
Tale è la situazione che si verifica nei rapporti tra principio del contraddittorio e art. 12, 
comma 7 dello Statuto. Volendo rinvenire nel principio del contraddittorio preventivo tra 
Amministrazione e contribuente l'area nella quale si colloca la regola specifica in forza della 
quale l'avviso di accertamento basato sulle risultanze di un accesso o ispezione o verifica 
non può essere emesso se non per gravi motivi prima del decorso di sessanta giorni dalla 
consegna del processo verbale di conclusione della verifica stessa, la circostanza che una 
vicenda concreta corrisponda alla fattispecie applicativa della regola speciale fa sì che ad 
essa si applichi integralmente lo statuto giuridico disegnato dal legislatore (così come 
ricostruito dalla giurisprudenza) in relazione alla regola specifica stessa e non anche quello 
direttamente derivante dal principio che sia diverso da (e incompatibile con) quello 
collegato alla regola speciale. Così, se il regime giuridico collegato alla regola speciale è 
(Cass., SS.UU., n. 18184/2013, par. 3.4. e par. 5; Cass., n. 3142/2014, parr. 11 ss.) quello 
per cui il requisito procedimentale oggetto della regola stessa costituisce di per sé elemento 
della fattispecie produttiva degli effetti dell'atto consequenziale (con la conseguenza che la 
mancata integrazione del requisito stesso impedisce, di per sé sola, la mancata produzione 
degli effetti dell'atto consequenziale), mentre il regime giuridico collegato alla norma 
generale di principio è quello per cui il requisito procedimentale in cui si traduce il principio 
non costituisce di per sé elemento della fattispecie produttiva degli effetti dell'atto 
consequenziale (con la conseguenza che la mancata integrazione del requisito in questione 
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non impedisce, di per sé sola, la mancata produzione degli effetti dell'atto consequenziale, 
la quale si verifica soltanto laddove il contribuente dimostri che la mancata integrazione del 
requisito procedimentale abbia impedito l'esposizione in sede amministrativa di argomenti 
non pretestuosi), non vi è dubbio che l'antinomia che viene a crearsi nella fattispecie 
concreta, in quanto suscettibile di ricadere nell'alveo applicativo di due norme comportanti 
per quanto d'interesse regimi giuridici diversi, debba sciogliersi nel senso di applicare ad 
essa il regime giuridico collegato alla regola di carattere speciale. Ne consegue che, laddove 
una fattispecie concreta sia rappresentata da un accesso o ispezione o verifica riguardante 
l'IVA, ossia una vicenda suscettibile di ricadere nell'alveo applicativo tanto della regola 
speciale dell'art. 12, comma 7 dello Statuto (cui si collega la conseguenza che la mancata 
instaurazione del contraddittorio per una durata di almeno sessanta giorni impedisce, di per 
sé sola, la mancata produzione degli effetti dell'atto consequenziale), quanto del principio 
generale di carattere europeo (cui si collega la conseguenza che la mancata instaurazione 
del contraddittorio impedisce la mancata produzione degli effetti dell'atto consequenziale 
soltanto se il contribuente dimostra che in sede di contraddittorio avrebbe potuto addurre 
argomenti non pretestuosi), ad essa dovrà applicarsi senz'altro il regime giuridico della 
regola speciale di cui all'art. 12, comma 7 dello Statuto, con la conseguenza che il mancato 
rispetto del contraddittorio nelle forme specificate dalla regola stessa comporterà di per sé 
la mancata produzione degli effetti dell'atto consequenziale senza che al contribuente possa 
essere richiesto di dimostrare che in sede di contraddittorio avrebbe potuto addurre 
argomenti di merito. 
La suddetta conclusione, peraltro, non si presta a essere invalidata dalla considerazione per 
cui, avendo la norma generale di principio matrice europea, il relativo statuto giuridico 
dovrebbe imporsi nei casi di antinomia per ragioni di "prevalenza" di grado nella gerarchia 
delle fonti. Infatti, i Trattati non prevedono una competenza dell'Unione in materia di 
amministrazione di tributi, né in materia di conseguenze della violazione delle norme 
formali e procedimentali previste dagli ordinamenti nazionali per l’accertamento e la 
riscossione di tributi rilevanti per il bilancio UE e da essi amministrati, per cui gli 
orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia in materia non potranno assurgere a 
espressione di una primazia del diritto europeo tale da derogare agli ordinari canoni 
ermeneutici. Ciò vale, in particolare, anche per l'orientamento espresso dalla sentenza 
CGUE 3 luglio 2014, C-129/13 e C-130/13 Kamino e altri, sulla quale si fonda 
l'interpretazione del principio del contraddittorio di matrice europea fornita da Cass., 
SS.UU., n. 24823/2015. Del resto, la sentenza europea, che ha applicato a 
un'amministrazione statale principi che la Corte (nelle decisioni richiamate al par. 79) aveva 
fissato per i procedimenti che i Trattati affidano direttamente alle amministrazioni europee, 
si pone come decisione interpretativa esclusivamente del codice doganale, senza mai 
richiamare le norme generali dei Trattati, sulle quali si fonda la primazia del diritto europeo. 
Al riguardo, peraltro, è bene evidenziare come la sentenza Kamino attenga specificamente 
a un comparto (quello doganale) per il quale i Trattati assegnano comunque all'Unione 
Europea competenze più ampie e pervasive di quelle che riguardano altri tributi di interesse 
europeo ai fini della semplice armonizzazione quale, ad esempio, l'IVA, su cui verte 
l'ordinanza in commento. 
L'orientamento espresso dalla pronuncia commentata, pertanto, presenta profili di criticità 
tali da risultare non meritevole di consolidamento nella giurisprudenza della Corte. 
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L’atto impositivo 
 
 
 
FRANCESCO FARRI, Nullità degli accertamenti cartacei firmati digitalmente 
 
FRANCESCO FARRI, Nullity of digitally signed notices served in paper 
 
 
 
Abstract  
Il presente contributo è incentrato sul tema dell’avviso di accertamento informatico, la cui 
notifica avvenga con modalità ordinaria cartacea, ma lo stesso rechi firma digitale, e non 
già firma autografa; in questo contesto, per effetto di rilevanti modifiche al quadro 
normativo intervenute nel 2017 circa le modalità di notifica degli atti di accertamento in 
materia di imposte sui redditi, gli avvisi sottoscritti digitalmente e notificati in cartaceo 
prima di tale anno sono da considerarsi nulli per difetto di sottoscrizione. 
 
Parole chiave: accertamento informatico, firma digitale, nullità sottoscrizione  
 
Abstract  
This article focuses on the issue of an electronic notice of assessment, in case it is notified 
in the ordinary paper mode, but the same bears a digital signature, and not already a 
handwritten signature; in this context, as a result of relevant changes to the regulatory 
framework that occurred in 2017 regarding the mode of notification of income tax 
assessment notices, digitally signed notices served in paper before that year are to be 
considered null and void for lack of signature. 

 
Keywords: electronic notice of assessment, digital signature, invalidity of signature 
 
 
Sulla scia dell'emanazione del D.P.C.M. 13 novembre 2014, n. 78954, alcuni uffici 
dell'Amministrazione finanziaria hanno iniziato a confezionare gli avvisi di accertamento 
in materia di imposte sui redditi (artt. 38 ss. D.P.R. n. 600/1973) come documenti 
informatici ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione 
Digitale, CAD). In conseguenza di ciò, essi hanno ritenuto di far firmare gli avvisi dal 
direttore (o da funzionario da lui delegato) non già con sottoscrizione autografa, bensì 
digitalmente, di stamparne copia apponendo in calce ai medesimi la dicitura "firmato 
digitalmente" e di procedere alla notifica con modalità ordinaria cartacea ai sensi dell'art. 
60 D.P.R. n. 600/1973. Tale prassi, tuttavia, dà corso a una palese violazione dell'art. 42 del 
medesimo D.P.R. e, conseguentemente, genera avvisi di accertamento nulli per difetto di 
sottoscrizione. 
Le prime sentenze di merito comparse in argomento non hanno mancato di rilevare la 
predetta conseguenza invalidante, ancorché sulla base di motivazioni non sempre esaustive. 
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In particolare, la Commissione tributaria provinciale di Treviso, con la sentenza n. 55/I/2018 
ha giustamente rilevato la nullità dell'accertamento, ma ha concentrato la motivazione 
sull'argomento per cui, essendo la sottoscrizione digitale verificabile soltanto a fronte di un 
invio via PEC con le dovute chiavi crittografiche, la semplice stampa del provvedimento 
firmato digitalmente e la successiva notifica di copia cartacea non sarebbe idonea a 
rispettare quanto richiesto dall'art. 42 D.P.R. n. 600/1973. Se soltanto questo fosse il 
problema, tuttavia, esso sembrerebbe attenere al versante probatorio e non a quello della 
effettiva sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie attizia: come rilevato dalla 
dottrina che si è occupata del tema (cfr., per tutti, GENTILI A., voce Documento informatico 
- dir. civ., in Enc. dir., Ann. V, Milano 2012, ad vocem), infatti, la discussione circa la 
sicurezza della paternità, della integrità e della data del documento digitale è logicamente 
successiva rispetto (e implica il superamento della questione relativa) al tema preliminare 
della validità del documento digitale (talché "è anche possibile che nelle circostanze del 
caso il giudice concepisca la certezza dell'apposizione da parte del titolare di una firma 
elettronica molto semplice ...: ciò varrà per la prova, se del caso, ma non per la forma 
scritta agli effetti sostanziali. Cosicché, se questa è necessaria, l'esito potrà essere che l'atto 
è certo e incontestabile, ma nullo": cfr. op. ult. cit., par. 5). In questa prospettiva, la 
questione sollevata dalla CTP Treviso, come tale, non richiede neppure l'invocazione del 
principio del raggiungimento dello scopo, che invece la predetta sentenza richiama: esso, 
infatti, attiene al versante degli effetti sostanziali dell'atto, fermo che effettivamente non 
deve ritenersi applicabile agli atti amministrativi tributari (si rinvia, per più approfondite 
considerazioni sul punto, a FARRI F., Forma ed efficacia nella teoria degli atti 
dell'amministrazione finanziaria, Padova 2015, 691 ss.). 
La Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con sentenza n. 74/III/2018, sostiene che 
l'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 richiede una sottoscrizione autografa e non digitale, ma motiva 
tale assunto sulla base del riferimento a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
Entrate del 2010: senza riferimento a fonti di rango legislativo, tuttavia, tale norma 
risulterebbe recessiva - in quanto gerarchicamente sottordinata - a fronte di eventuali regole 
di segno contrario contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD), per cui 
la motivazione della sentenza richiede sicuramente di essere completata. 
Coglie, invece, nel segno l'orientamento assunto dalla Commissione tributaria provinciale 
di Pescara, sent. n. 926/I/2017: esso aggiunge agli aspetti colti dalla sopra citate sentenze 
venete i chiarimenti e le specificazioni decisive nel senso di dimostrare la nullità degli atti 
di accertamento in materia di imposte sui redditi (e tributi accertati unitamente ad esse) 
firmati digitalmente e notificati in cartaceo prima delle modifiche legislative del 2017. 
Invero, fino al 2017, il quadro era tale per cui: (i) da un lato, il Codice dell'Amministrazione 
Digitale escludeva di potersi applicare "all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di 
controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia 
giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali" (cfr. art. 2, comma 6, 
CAD); (ii) dall'altro lato, l'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 non contemplava valide modalità di 
notifica degli accertamenti in materia di imposte sui redditi per via informatica 
(diversamente da quanto avveniva in altri settori, come ad esempio quello delle accise ai 
sensi dell'art. 19-bis D.Lgs. n. 504/1995); (iii) dall'altro lato ancora, l'art. 15, comma 7, 
D.Lgs. n. 78/2009 (norma di rango legislativo), contemplando la possibilità di sostituire 
sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione la firma autografa con una mera 
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indicazione a stampa del responsabile dell’adozione dell’atto nei soli casi in cui gli stessi 
atti fossero "prodotti da sistemi informativi automatizzati”, riconosceva implicitamente 
quanto inequivocabilmente che la sottoscrizione cui fa riferimento la norma generale 
dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 è esclusivamente quella autografa, non valendo dunque a 
soddisfare il requisito, in generale e salvo deroghe previste da specifiche fonti di legge, 
sottoscrizioni apposte in altra forma, come può essere quella digitale. D'altra parte, 
l’equiparazione agli effetti di legge della firma digitale alla sottoscrizione autografa può 
trovare applicazione solo ove la legge stessa lo preveda espressamente (GENTILI A., voce 
Documento informatico, cit., par. 3: "il documento informatico, nonostante le sue vaste 
possibilità di impiego pratico, di per sé non sembra poter assumere, neppure nei casi di 
libertà di forma, il ruolo giuridico dei documenti convenzionali, e solo in forza di una scelta 
legale esiste rilevanza giuridica delle dichiarazioni formate in via elettronica", tale non 
potendosi considerare nel comparto tributario quella conferita dall'ordinamento europeo, 
cui l'Autore opera riferimento, stante l'assenza di attribuzioni di competenze all'ordinamento 
europeo in materia di attuazione dei tributi): invero, nessun generale principio 
ordinamentale permette di sostenere che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla 
legge, il segno di appropriazione di un documento da parte di una persona fisica non sia più 
la sottoscrizione autografa, ma un algoritmo matematico (“è innegabile che siano 
ontologicamente diverse la natura della sottoscrizione, intesa come atto consistente 
nell'apposizione, di pugno dall'autore del documento, del proprio nome e cognome, e quella 
della firma digitale, composta invece da una duplice sequenza crittografica di byte volta a 
costituire il segno personale di chi la appone. Il Collegio ritiene che l'equiparazione 
dell'una all'altra […] sia possibile non per via interpretativa, ma soltanto per via 
legislativa”: così, chiaramente, Cass., n. 22871/2015). 
A quest'ultimo riguardo, non poteva dirsi disciplina speciale derogatoria all'obbligo di 
sottoscrizione autografa di cui all'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 la regolamentazione stabilita 
dall'art. 40 del CAD (neppure a fronte dell'emanazione del sottordinato D.P.C.M. 13 
novembre 2014, n. 78954). Infatti, come detto, era il CAD stesso ad escludere dal proprio 
ambito applicativo gli accertamenti tributari: invero, l'atto di accertamento è propriamente 
il culmine e l'atto conclusivo di quella fase di "controllo fiscale" cui testualmente si riferiva 
l'art. 2, comma 6 del CAD per definire i limiti del proprio ambito applicativo, tanto che ogni 
avviso di accertamento si apre con l'annuncio che l'Agenzia ha "proceduto al controllo" 
della posizione fiscale del contribuente e che esso si traduce nell'avviso di accertamento 
confezionato. Né, del resto, poteva ragionevolmente sostenersi che il concetto di "controllo 
fiscale" dovesse intendersi - nell'economia dell'art. 2, comma 6 del CAD - come limitato ai 
soli atti della fase istruttoria: la medesima norma, infatti, richiamava tre concetti (funzioni 
ispettive, funzioni di controllo fiscale, funzioni di polizia economico finanziaria) che, in tale 
prospettiva, si sarebbero equivalsi divenendo, così, privi di un significato proprio in 
contrasto con il canone ermeneutico fondamentale secondo cui le formule normative devono 
interpretarsi potius ut valeant quam ut pereant. Fino al 2017, pertanto, doveva ritenersi che 
l'attività di accertamento fiscale esulasse dall'ambito applicativo del CAD, poiché il 
legislatore la inseriva in quel novero di settori nei quali la ponderazione e valutazione degli 
interessi dell'Amministrazione è più delicata e sensibile e per i quali, dunque, l'adozione di 
modalità digitali si rende inopportuna, nella misura in cui tali modalità recano in sé, per 
definizione, un maggior grado di spersonalizzazione dell'attività e della sua percezione da 
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parte degli amministrati, che l'ordinamento ritiene opportuno evitare in fasi particolarmente 
delicate dei rapporti con questi ultimi. 
Il quadro sopra tratteggiato muta sensibilmente nel corso dell'anno 2017: (i) viene inserita 
nell'ultimo comma dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 una norma speciale la quale consente, in 
determinati casi, la notifica via PEC degli accertamenti in materia di imposte sui redditi ai 
sensi del D.P.R. n. 68/2005; (ii) le attività "ispettive e di controllo fiscale" vengono espunte 
da quelle che l'art. 2, comma 6 del CAD escludeva dall'ambito applicativo della 
digitalizzazione e il nuovo comma 6-bis rinvia a un D.P.C.M. per l'individuazione delle 
modalità e dei termini di applicazione della disposizione del CAD alle attività e funzioni 
ispettive e di controllo fiscale, affermando dunque in modo esplicito "l'applicabilità delle 
disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di 
irrogazione delle sanzioni di natura tributaria". 
In conseguenza della modifica del quadro normativo, viene effettivamente introdotta una 
norma speciale idonea a derogare, in alcuni casi, all'obbligo di sottoscrizione autografa degli 
avvisi di accertamento stabilita dall'art. 42 D.P.R. n. 600/1973. Appare evidente, tuttavia, 
come tale disciplina speciale operi soltanto per il futuro e, anzi, confermi che per il passato 
non doveva affatto considerarsi possibile la sottoscrizione in formato digitale degli avvisi 
di accertamento in materia di imposte sui redditi e tributi accertati contestualmente o ai quali 
comunque si applica l'art. 42 D.P.R. n. 600/1973. Al riguardo, un problema può semmai 
porsi soltanto per l'individuazione del termine dal quale la nuova normativa speciale potrà 
applicarsi: la sentenza in commento lo individua nell'entrata in vigore dell'ultimo comma 
dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, mentre sembra più corretta un'interpretazione che 
procrastina il momento all'entrata in vigore delle modifiche all'art. 2 del CAD e, più 
precisamente, all'emanazione del D.P.C.M. cui il nuovo comma 6-bis rinvia. Invero, il 
nuovo ultimo comma dell'art. 60 attiene propriamente alle modalità di notifica e, pertanto, 
non si presta di per sé a derogare alle regole stabilite per il documento che della notifica 
costituisce oggetto. 
Ciò che appare certo, in questo quadro, è che debbono considerarsi nulli gli atti di 
accertamento in materia di imposte sui redditi e tributi accertati contestualmente firmati con 
modalità digitali e notificati in cartaceo prima delle modifiche del quadro normativo 
avvenute nel 2017 e sopra illustrate. La complessità del coordinamento normativo, peraltro, 
dovrebbe escludere la gravità della colpa e, dunque, la responsabilità erariale dei funzionari 
che hanno commesso errori in tal senso. 
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L’atto impositivo 
 
 
 

FABIO ROMANO, Uguale validità per le firme digitali PAdES e CAdES 
 
FABIO ROMANO, Equal validity for PAdES and CAdES digital signatures 
 
 
(commento a/notes to Cass., SS.UU., sent. 27 aprile 2018, n. 10266) 
 
 
Abstract 
Con la sentenza n. 10266 del 27 aprile 2018, la Cassazione riunita a Sezione Unite ha 
affrontato l’annosa questione relativa alla tipologia di estensione digitale propria dei file 
che vengono utilizzati nell’ambito del processo civile telematico. La discussione presso le 
Sezioni Unite prende avvio a seguito dell’eccezione sollevata, in terzo grado, dalla parte 
ricorrente in ordine alla ritualità della notifica effettuata a mezzo di posta elettronica 
certificata del controricorso di parte resistente, stante la circostanza per cui i file recassero 
l’estensione *.pdf e *.p7m.  
Valutata la grande rilevanza della questione, la Sesta Sezione della Suprema Corte rimetteva 
gli atti al Primo Presidente che a sua volta adiva il Supremo Consesso. 
La conclusione cui pervengono i Giudici è che, in ottemperanza agli obblighi di natura 
europea e sulla base di una interpretazione sistematica ed eurounitaria del diritto nazionale, 
deve essere rioconosciuta la validità sia della firma in formato Cades che di quella in 
formato Pades. L’obbiettivo della disciplina in commento secondo i Supremi Giudici è 
quello di uniformare il più possibile il rito anche in una prospettiva sovranazionale. 
 
Parole chiave: accertamento informatico, firma digitale, nullità sottoscrizione  
 
Abstract 
In its judgment No. 10266 of 27 April 2018, the United Sections of the Supreme Court 
delivered the long-standing issue relating to the type of digital extension of files used in the 
context of the telematic civil process. The discussion in the United Sections was triggered 
by the objection raised, in the third instance, by the appellant as to the validity of the 
notification made by certified e-mail of the respondent's defence, given the fact that the files 
bore the extension *.pdf and *.p7m.  
Considering the significant relevance of the issue, the Sixth Section of the Supreme Court 
referred the case to the First President, who in turn referred the matter to the Supreme 
Court. 
The conclusion reached by the judges, in compliance with European obligations and on the 
basis of a systematic and Euro-unifying interpretation of national law,suggest that the 
validity of both Cades and Pades signatures must be recognised. According to the Supreme 
Judges, the above-mentioned regulation aims to standardise the procedure as much as 
possible, even from a supranational perspective. 
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Keywords: digital assessment. Digital signature, nullity of signature 
 
 
Il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, con la sentenza n.10266, depositata il 27 aprile 2018, 
sancisce, in tema di validità della firma digitale apposta ai documenti informatici del 
processo civile telematico notificati a mezzo Pec, il seguente principio di diritto: “Secondo 
il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo 
CAdES e PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti 
estensioni «*.p7m» e «*.pdf», e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche 
nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”. 
La questione trae origine dal contenuto dell’eccezione sollevata dalla parte ricorrente in 
ordine alla ritualità della notifica effettuata tramite PEC di uno dei controricorsi, atteso che 
i files allegati alla PEC della notifica avevano estensione *.pdf e non *.p7m e, pertanto, 
erano da ritenersi privi di firma digitale. 
La Sezione Sesta della Corte di Cassazione, giudicata la fattispecie di massima importanza, 
ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., con l’ordinanza interlocutoria n. 20672/2017 del 31 
agosto 2017, rimetteva gli atti al Primo Presidente affinché potesse valutare l’opportunità 
di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite. 
La quaestio iuris che la sezione sesta della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni 
Unite attiene alle regole sulle specifiche tecniche degli atti del processo in forma di 
documento informatico, in particolare in riferimento all’estensione dei files in cui essi si 
articolano ed infine, in caso di violazione di queste, all’applicabilità della sanatoria degli 
atti nulli per raggiungimento dello scopo prevista dall’art.156 c.p.c. 
A parere del collegio rimettente, in osservanza del provvedimento ministeriale del 28 
dicembre 2015, a garanzia dell’autenticità del file contenente il documento informatico e 
della conseguente necessaria apposizione della firma digitale, risulterebbe indispensabile 
l’estensione «*.p7m». 
Intervenuta la Suprema Corte a sezioni unite, ha provveduto, con la sentenza citata, ad una 
ineccepibile soluzione della questione di diritto, effettuando una precisa disamina della 
normativa euro-unitaria e di quella domestica e concludendo per l’assoluta equivalenza fra 
i diversi formati CAdES e PAdES. 
Spiega il Supremo Consesso che secondo il diritto dell’UE, le firme digitali di tipo CAdES 
e PAdES, ovverosia CMS (Cryptographic Message Syntax) Advanced Electronic 
Signatures, oppure di tipo PAdES, ovverosia PDF (Portable Document Format) Advanced 
Electronic Signature sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi 
membri. Infatti, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell’UE, 
sono stati adottati gli standards europei mediante il c.d. regolamento eiDAS (electronic 
Identification, Authentication and trust Services, ovverosia il Regolamento UE n.910/2014) 
che impongono agli Stati membri di riconoscere le firme apposte secondo determinati 
standards tra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES (Cons. Stato, sez.3, 27 
novembre 2017, n. 5504). 
Passando all’analisi della normativa domestica, le Sezioni Unite, affermano che, 
analogamente alle disposizioni euro-unitarie, non può che escludersi un’esclusiva 
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dell’utilizzo della firma digitale CAdES, al contrario il documento informatico può essere 
indifferentemente firmato digitalmente con formato CAdES o PAdES in quanto in entrambi 
i suddetti standards è presente il certificato di firma all’interno della busta crittografica. 
Tanto si evince dai documenti ufficiali dell’Agenzia per l’Italia Digitale, la quale, definita 
la firma digitale come lo strumento che conferisce al documento informatico le specifiche 
caratteristiche della a) autenticità, b) integrità e c) non ripudio, specifica che quella in 
formato CAdES dà luogo ad un file con estensione *.p7m e può essere apposta a qualsiasi 
tipo di file, ma per visualizzare il documento sottoscritto è necessario utilizzare apposite 
applicazioni, mentre la firma PAdES, nota come “firma PDF” dà luogo ad un file con 
estensione *.pdf, leggibile con i comuni lettori disponibili per tale formato. Ancora, il 
Supremo Collegio fa riferimento anche all’art.12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, 
rubricato “Trasmissione di atti e documenti informatici”, in materia di processo civile, il 
quale prevede, al comma 2, entrambi i formati di firma digitale. 
La Suprema Corte, in conclusione, enunciando il principio di diritto ut supra riportato, 
sancisce l’assoluta equivalenza fra i due formati di firma digitale PAdES e CAdES e 
pertanto entrambe valide ed efficaci le estensioni *.pdf e *.p7m dei files contenenti i 
documenti informatici, ritenendo conseguentemente assorbita la questione dell’applicabilità 
della sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. 
Le inevitabili conclusioni alle quali addiviene la Suprema Corte, hanno indubbiamente 
effetti anche in ordine alla notifica a mezzo PEC degli atti impositivi ed esattivi. 
Innegabilmente stridono con il principio sancito delle Sezioni Unite, le numerose pronunce 
delle corti di merito (ex multis CTR Liguria, sent. 7 dicembre 2017, n.1745; CTR Campania, 
sent. 9 novembre, n. 9464; CTP Bari, sent. 23 maggio 2017, n. 1549) le quali hanno ritenuto 
giuridicamente inesistenti le notifiche a mezzo PEC, in quanto il documento allegato recava 
estensione *.pdf in luogo dell’estensione *.p7m, l’unica, a parere dei giudici di merito, atta 
a garantire l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico. 
Appare evidente che il decisum delle Sezioni Unite da un lato confermi sine dubio l’assoluta 
necessità dell’apposizione della firma digitale al fine della stessa esistenza del documento 
informatico, ma altresì affermi la piena validità della firma PAdES in formato *.pdf. 
Alla luce di quanto esposto, i giudici di merito, in conformità al principio sancito del 
Supremo Consesso, dovranno, in riferimento all’eccezione della parte ricorrente circa 
l’inesistenza della notifica a mezzo PEC dell’atto impositivo o esattivo per omessa 
apposizione della firma digitale, accertare, sulla base delle prove fornite dalla parte 
resistente, che il file trasmesso sia corredato o meno dalla firma digitale, prescindendo 
dall’estensione dello stesso. Qualora non emerga dagli atti di causa che il documento 
telematicamente trasmesso sia stato firmato digitalmente, si configurerà una ipotesi di 
inesistenza giuridica della notificazione, la quale non potrà trovare alcuna sanatoria per 
raggiungimento dello scopo. 
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La riscossione 
 
 
 
EDOARDO BELLI CONTARINI, Parametri da coordinare tra loro nella nuova “transazione 
fiscale” 
 
EDOARDO BELLI CONTARINI, Parameters to be coordinated in the new “tax settlement” 
 
 
 
Abstract 
La nuova “transazione fiscale” vede il principio di capienza come regola di soddisfacimento 
dei creditori privilegiati, da un lato, e il principio di non discriminazione del trattamento 
riservato all’Erario, dall’altro, da doversi necessariamente coordinare con gli altri interessi 
della gestione della crisi d’impresa. 

 
Parole chiave: transazione fiscale 

 
Abstract 
The new “tax settlement” sees the principle of capacity as a rule of satisfaction of privileged 
creditors, on the one hand, and the principle of non-discrimination of the treatment of the 
Tax Authority, on the other hand, it must necessarily be coordinated with the other interests 
of crisis management. 
 
Keywords: tax settlement 
 
 
Il nuovo “trattamento dei crediti tributari” di cui all’art. 182-ter L.F risulta sicuramente più 
conveniente rispetto alla versione precedente alle modifiche della L. n. 232/2016; ciò anche 
perché, oggi, all’Erario e all’impresa debitrice in crisi si applica l’analoga disciplina 
riservata agli altri creditori nell’ambito del concordato preventivo; così ad esempio, si è 
stabilito che anche i contenziosi tributari pendenti o in fieri possono essere coltivati o 
iniziati, come avviene per gli altri processi in corso con gli altri creditori. 
Soprattutto, nella nuova “transazione fiscale” viene codificato il c.d. “principio di capienza” 
- già in vigore nell’ambito del concordato preventivo sub art. 160 L.F. - come regola di 
soddisfacimento dei creditori privilegiati ovvero come limite massimo alla falcidia 
concorsuale; e tale principio trova applicazione per tutti i tributi – esclusi quelli locali, in 
quanto non sono “amministrati dalle agenzie fiscali” – inclusi quelli che prima non erano 
falcidiabili, come i tributi costituenti risorse proprie dell’UE, l’IVA e le ritenute. 
Anche tale circostanza agevola dunque l’accesso alla nuova “transazione”; ciò che appare 
tanto più vero se si considera che l’allineamento del trattamento dei crediti tributari a quello 
degli altri crediti, sulla falsariga della disciplina del concordato preventivo, ha comportato 
l’inserimento di un criterio di valutazione valido ai fini del realizzo dei beni aziendali che 
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dovrebbe essere più certo e oggettivo rispetto al passato – i.e. il “valore di mercato 
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”. 
Tuttavia, va sottolineato che al menzionato “principio di capienza” si affianca un’altra 
condizione imprescindibile – contemplata solamente sub art. 182-ter e non già pure sub art. 
160, sebbene già presente in parte qua nel previgente testo - che deve necessariamente 
coesistere al fine di negoziare un accordo con l’Erario, da omologarsi poi dal tribunale 
competente. Invero, nella nuova norma, una volta inserito il principio di capienza, subito 
dopo si stabilisce che all’Amministrazione finanziaria non può essere riservato un 
trattamento deteriore o meno vantaggioso rispetto agli altri creditori muniti di privilegio di 
grado equivalente o inferiore; stessa regola vale anche in relazione alla categoria dei crediti 
chirografari. 
In presenza di questi due distinti parametri - in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia - 
si tratta di capire come essi interagiscano tra di loro ed in particolare se l’uno, quello 
qualitativo afferente il divieto di discriminazione dell’Amministrazione finanziaria, possa, 
e a quali condizioni, prevalere sull’altro, quello quantitativo, concernente la capienza 
dell’attivo patrimoniale dell’impresa, su cui insistono le garanzie del Fisco. 
In effetti, se fosse ammissibile, con l’accordo degli altri creditori (diversi dall’ufficio), 
muniti di privilegio superiore rispetto a quest’ultimo, soddisfare questi ultimi e l’Erario, sia 
pure in misura inferiore rispetto alla integrale capienza del valore di mercato dei beni 
liquidabili in sede fallimentare, tale soluzione darebbe maggiore respiro finanziario, 
flessibilità e libertà d’azione all’impresa in crisi e indebitata (anche) con l’Amministrazione 
finanziaria. 
Tale modalità di risoluzione della crisi sarebbe senz’altro auspicabile, considerato anche 
che – in linea con l’insegnamento della Corte di Giustizia europea del 7 aprile 2016, causa 
C-546/14 - il giudizio di convenienza ovvero la comparazione, ai fini della perfezione 
dell’accordo fiscale, deve effettuarsi avuto riguardo, da un lato, alla prosecuzione 
dell’impresa in crisi e, dall’altro, alla liquidazione fallimentare e quindi alla “svendita” 
anche in blocco dei beni ovvero con ribassi di prezzi (cfr. pure artt. 68 ss., nonché artt. 79 
ss. D.P.R. n. 602/1973), tenendo conto anche dei notevoli costi relativi alla procedura 
concorsuale. 
Inoltre, tale comparazione dovrebbe tenere nella giusta considerazione anche quegli altri 
preminenti elementi e circostanze che, sia pure ormai dieci anni or sono, la stessa prassi ha 
definito come assolutamente rilevanti ai fini della positiva valutazione di merito 
dell’accordo prospettato dal contribuente. Si fa riferimento, in particolare, alla continuità 
dell’attività produttiva, alla eventuale importanza per la collettività dei beni e/o servizi 
prodotti dall’impresa, alla difesa dell’occupazione, dell’indotto e del brand (cfr. circolare n. 
40/E del 18 aprile 2008). 
Anche questi elementi, tutti insieme, dovrebbero far propendere per la conservazione 
dell’azienda, eventualmente anche a discapito della riscossione parziale dei crediti erariali, 
rispetto alla integrale capienza dell’attivo fallimentare, fermo rimanendo che a questi ultimi 
non può riservarsi un trattamento deteriore rispetto agli altri crediti. 
Infine, la ricostruzione prospettata del rapporto intercorrente tra i due parametri legali - 
principio di capienza e parità di trattamento dell’Erario - che regolano la falcidia dei crediti 
tributari, ragionevolmente, dovrebbe essere comunque contestualizzata, avuto riguardo cioè 
al caso concreto. Nello specifico, dovrebbero tenersi nella giusta considerazione anche altri 
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indicatori economico-finanziari, quali, ad esempio, il cash flow dell’azienda e il margine 
operativo che si prevede di realizzare durante il periodo di dilazione convenuto con il Fisco, 
al fine di saldare, parzialmente, i debiti erariali; tutto ciò tenendo in debito conto - come 
accennato prima - pure degli altri primari interessi coinvolti nella gestione della crisi, e 
protetti financo dalla Costituzione. 
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La riscossione 
 
 
 
FRANCESCO FARRI, Liquidazione delle dichiarazioni, obbligatorietà dell’avviso bonario 
e conseguenze della sua omissione 
 
FRANCESCO FARRI, Settlement of tax returns, duty to send the notice of irregularities and 
consequences of its omission 
 

 
(commento a/notes to Cass., ord. 24 gennaio 2018, n. 1711) 
 
 
Abstract 
La Corte di Cassazione, prima affermando la generale non obbligatorietà della preventiva 
comunicazione dell’esito dei controlli automatici da parte dell’Amministrazione finanziaria 
al contribuente (c.d. “avviso bonario”), individua poi i casi in cui la carenza della 
comunicazione di cui all’art. 36-bis, co. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 possa comportare la 
nullità della conseguente cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 6, comma 5, Legge n. 
212/2000, ossia qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione oggetto 
di controllo. 
 
Parole chiave: avviso bonario, dichiarazione, invalidità, liquidazione, Statuto diritti del 
contribuente 
 
Abstract 
The Supreme Court, while first affirming the general non-mandatory requirement of prior 
communication of the result of the Tax Authority’s automatic controls to the taxpayer (so-
called "notice of irregularities"), then identifies the cases in which the absence of the 
communication pursuant to art. 36-bis, para. 3, of Presidential Decree No. 600 of 1973 may 
lead to the invalidity of the resulting payment notice, pursuant to Art. 6, para. 5, Law No. 
212/2000, that is, if uncertainties arise on relevant aspects of the tax return subject to 
control. 
 
Keywords: notice of irregularities, tax return, settlement, Taxpayer’s Statute 

 
 

Con ordinanza n. 1711 del 24 gennaio 2018, la Suprema Corte ha esaminato funditus il 
problema della obbligatorietà o meno dell'invio della comunicazione di cui al comma 3 
dell'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 (anche detta "avviso bonario") e delle 
conseguenze del mancato invio di essa. Il lavoro di inquadramento sistematico proposto 
dall'ordinanza è sicuramente apprezzabile nella misura in cui vale a superare 
definitivamente alcuni fraintendimenti in cui le pronunce precedenti tendevano a incorrere 
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con tanta frequenza da assumere ormai carattere tralatizio. Non convince, tuttavia, il 
risultato conclusivo cui l'ordinanza giunge all'esito dell'esame condotto. 
Sotto il profilo sistematico, l'ordinanza ha il merito di chiarire: a) che il problema 
dell'obbligatorietà o meno dell'invio dell'avviso bonario è concettualmente distinto da 
quello della validità o meno dell'iscrizione a ruolo del risultato della liquidazione ex art. 36-
bis e b) che per la soluzione della questione relativa all'obbligatorietà dell’invio dell’avviso 
bonario non ha alcun rilievo il disposto dell'art. 6, comma 5 dello Statuto dei diritti del 
contribuente. Le precedenti decisioni della Suprema Corte (cfr., ad esempio, Cass., n. 
27716/2017, n. 25294/2017, n. 8342/2012; ma cfr. di nuovo, pur dopo la pronuncia in 
commento, Cass., n. 5727/2018) tendevano a sovrapporre i termini del problema, 
circoscrivendo l’obbligatorietà dell'invio dell’avviso bonario ai soli casi previsti "a pena di 
nullità" dall'art. 6, comma 5 dello Statuto e, quindi, ai casi di incertezza su aspetti rilevanti 
della dichiarazione: ciò, naturalmente, salvo prendere atto che tale situazione praticamente 
mai si verifica per la liquidazione ex art. 36-bis (esplicita, in tal senso, Cass., n. 9463/2017; 
più possibilista, almeno in teoria, Cass., n. 5394/2016), la quale per definizione può essere 
utilizzata solo nei casi in cui non vengano in rilievo questioni interpretative o valutative di 
rilievo (l'orientamento è pacifico e cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 17758/2016, par. 6.4.; 
Cass., n. 5318/2012, n. 6517/2009, n. 21178/2008, n. 1721/2007, n. 18415/2005, n. 
6193/1996). L'ordinanza in commento chiarisce, invece, definitivamente che l'invio 
dell'avviso bonario è obbligatorio in tutti i casi previsti dall'art. 36-bis, comma 3 e, quindi, 
in tutti i casi in cui dai controlli automatici "emerge un risultato diverso rispetto a quello 
indicato nella dichiarazione", oltre che nei casi del comma 2-bis, a nulla rilevando che vi 
sia o meno una situazione di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione ai sensi 
dell'art. 6 dello Statuto. 
Entro tale corretto inquadramento sistematico, peraltro, l'ordinanza adotta un'accezione 
molto restrittiva della formula normativa connessa all'obbligo di invio di avviso bonario. 
Infatti, essa collega la fattispecie integrativa dell'obbligo di comunicazione ai soli casi in 
cui il controllo automatico comporti "non un mero ricalcolo, ma preventive rettifiche dei 
medesimi dati" della dichiarazione e, per converso, esclude dall'obbligo di comunicazione 
tutte le ipotesi di "errori materiali", ricomprendendo in quest’ultima fattispecie anche 
l'erroneo calcolo aritmetico. In quest’ottica, nella formulazione del principio di diritto, la 
Cassazione arriva a trattare come eccezionale il caso della necessità di comunicazione. 
In realtà, appare evidente come molte delle ipotesi che la Cassazione ricomprende nel 
concetto di "errori materiali" comportino proprio l'emersione di quel "risultato diverso 
rispetto a quello indicato nella dichiarazione" di cui si parla nel comma 3 dell’art. 36-bis: 
lo stesso ricalcolo aritmetico, in realtà, la comporta e, pertanto, a norma di legge dà corso 
all'obbligo di comunicazione dell'avviso bonario prima dell'iscrizione a ruolo. Più 
precisamente, comma 2 dell'art. 36-bis alla mano, appare evidente come tutte le fattispecie 
applicative dell'art. 36-bis comportino per definizione l'emersione di un "risultato diverso 
rispetto a quello indicato nella dichiarazione" ad eccezione di quella di cui alla lett. f): 
quest'ultima, infatti, attiene esclusivamente al versante della riscossione ed effettivamente 
non evidenzia un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, ma 
semplicemente una non corrispondenza tra quanto puntualmente indicato in dichiarazione e 
quanto versato. 
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Ne consegue che, nel solco del corretto inquadramento sistematico fornito dall'ordinanza in 
commento e, quindi, ribadendo che l'obbligatorietà di invio di una comunicazione ai sensi 
del comma 3 dell'art. 36-bis prima di procedere all'iscrizione nulla ha a che vedere con le 
disposizioni dell'art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, l'invio dell'avviso bonario 
prima dell'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis deve ritenersi obbligatorio in tutti i casi tranne 
quello dell'omesso versamento delle imposte dichiarate. 
Così impostato il problema, rimane da risolvere la questione fondamentale delle 
conseguenze giuridiche del mancato invio dell'avviso bonario ex art. 36-bis, comma 3, nei 
casi in cui esso doveva considerarsi, invece, obbligatorio a termini di legge nel senso sopra 
chiarito. Al riguardo, l'ordinanza conferma l'orientamento prevalente per cui l'omesso invio 
della comunicazione del risultato della liquidazione non comporta di regola l'invalidità del 
successivo ruolo (cfr., ad esempio, Cass., n. 9463/2017, n. 5394/2016, n. 15311/2014) ma 
la determina soltanto nei casi di cui all'art. 6, comma 5 dello Statuto (ossia di incertezza su 
aspetti rilevanti della dichiarazione) per effetto della espressa previsione di nullità stabilita 
in tale articolo (cfr., fra le molte, Cass., n. 9463/2017, n. 17829/2016, n. 15740/2016, n. 
3154/2015, n. 17396/2010). 
In questi termini, il problema risulta tuttavia imperfettamente posto. 
Anzitutto, è controvertibile che l'onere procedimentale cui lo Statuto dà vita coincida con la 
comunicazione dell'avviso bonario ai sensi del comma 3 dell'art. 36-bis: è, infatti, possibile 
prospettare per tale disposizione una lettura differente, la quale individui nell'onere 
procedimentale dell'art. 6, comma 5, dello Statuto un momento di contraddittorio ulteriore 
e preventivo rispetto alla stessa formazione dell'avviso bonario. La formulazione, invero 
infelice, del comma 5 dell'art. 6 dello Statuto impedisce di giungere a una soluzione univoca 
della questione. Sotto il profilo letterale e sistematico, che l'invito previsto dallo Statuto 
come obbligatorio "a pena di nullità" in alcuni casi non coincida con la comunicazione 
dell'esito della liquidazione di cui al comma 3 del 36-bis potrebbe risultare confermato 
dall'evoluzione normativa e dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Sotto il primo profilo, 
è infatti noto (cfr., per tutti, CIPOLLA G.M., Le nuove disposizioni sulla liquidazione e 
riscossione delle imposte sui redditi, dell'IVA, dei contributi e dei premi dovuti agli enti 
previdenziali, sul controllo formale delle dichiarazioni, sulla soppressione dei servizi di 
cassa, e sui versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori diversi dallo 
Stato, in MICCINESI M., a cura di, Commento agli interventi di riforma tributaria, Padova 
1999, 47) come la riforma del 1997 abbia espunto dal corpo dell'art. 36-bis l'onere di invitare 
il contribuente a fornire chiarimenti prima della comunicazione dell'esito della liquidazione 
mediante avviso bonario. L'onere di previo invito a fornire chiarimenti, introdotto nel 1989 
sia per l'art. 36-bis che per l'art. 36-ter (art. 10-ter, commi 1 e 2, D.L. n. 69/1989), venne 
mantenuto con la riforma del 1997 soltanto per il 36-ter: lo Statuto si sarebbe, in questa 
prospettiva, limitato a reintrodurre anche per l'art. 36-bis il momento di contraddittorio 
precedente alla formazione della comunicazione, circoscrivendolo peraltro ad alcuni 
specifici casi. Sotto il secondo profilo, pronunciandosi in materia di 36-ter ma con 
considerazioni valevoli in questa parte anche per il 36-bis, Cass., n. 4591/2016 ha precisato, 
con riferimento alla comunicazione degli esiti finali del controllo (momento di 
contraddittorio corrispondente nella formulazione legislativa a quello previsto dall'art. 36-
bis, comma 3), che "nulla è lecito inferire dalla l. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, che di 
questa fase non si occupa, occupandosi esso solo della richiesta di chiarimenti e 
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documenti", che costituisce una fase di contraddittorio eventuale, anteriore e distinta. 
Sennonché, seguendo l'interpretazione che pare letteralmente e sistematicamente preferibile 
si giungerebbe a configurare un sistema in cui, per il caso più semplice di "recupero" fiscale 
(le liquidazioni ex art. 36-bis), sarebbero imposti oneri procedimentali pletorici e, 
addirittura, più passaggi procedimentali di contraddittorio di quelli che, secondo la 
giurisprudenza prevalente, valgono per il caso degli avvisi di accertamento: situazione che 
evidenzia aspetti di irrazionalità (sotto il profilo della incoerenza e sproporzione dei mezzi 
predisposti in termini di oneri procedimentali rispetto al fine rappresentato dalla più 
semplice procedura di "recupero"), che ben potrebbero essere oggetto di censura da parte 
della Corte Costituzionale. In questa prospettiva, il principio di preferenza 
dell'interpretazione conforme a Costituzione delle disposizioni polisemiche può indurre a 
valorizzare la soluzione esegetica adottata pragmaticamente dalla giurisprudenza in materia 
di 36-bis, ossia quella per cui l'onere procedimentale di cui all'art. 6 dello Statuto 
coinciderebbe con quello dell'art. 36-bis, comma 3 nonostante le indicazioni testuali e 
sistematiche in senso contrario sopra evidenziate. 
In ogni caso, l'espressa previsione di nullità ribadita nell'art. 6, comma 5 dello Statuto per 
alcune tipologie di casi non toglie che, per la generalità delle fattispecie in cui la 
comunicazione ex art. 36-bis, comma 3 è obbligatoria, le conseguenze dell'omesso invio 
della stessa debbano essere indagate sulla base degli ordinari canoni ermeneutici: appare 
infatti irragionevole, tenuto conto della formulazione altamente problematica e imprecisa 
della disposizione statutaria, impostare su di essa una forma di interpretazione a contrario 
per cui soltanto in tali ipotesi speciali l'omesso invio della comunicazione bonaria 
comporterebbe la nullità dell'atto consequenziale. 
In questa prospettiva, occorre piuttosto verificare se l'onere formale o procedimentale di cui 
si discute (ossia l'invio della comunicazione bonaria ex art. 36-bis, comma 3) sia o meno 
astrattamente idoneo a incidere sugli effetti dell'atto cui si riferisce o degli atti ad esso 
consequenziali. Appare, al riguardo, evidente come esso lo sia certamente, al pari degli altri 
oneri in qualche misura legati al principio del contraddittorio. Privi di pregio, appaiono, in 
proposito, gli argomenti addotti in senso contrario dalla giurisprudenza. In particolare, 
l'argomento (sostenuto, in particolare, da Cass., n. 5394/2016) per cui l'omessa 
specificazione della conseguenza invalidante dell'omissione assumerebbe carattere 
indicativo dell'insussistenza della conseguenza stessa risulta concettualmente errato e 
contrario a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e definitivamente sancito 
da Cass., SS.UU., n. 18184/2013. L'argomento, specificato da Cass., n. 15311/2014, per cui 
la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 36-bis non avrebbe la medesima funzione di 
"garanzia" che fa capo alla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 36-ter appare superato 
dalla sopravvenuta modifica della formulazione del comma 3 dell'art. 36-bis, il quale a 
seguito delle modifiche di cui al D.Lgs. n. 32/2001 richiama anche quella funzione di 
segnalare eventuali dati o elementi non considerati dall'Amministrazione alla quale la 
sentenza in commento collega la funzione di "garanzia" della comunicazione di cui al 
comma 4 dell'art. 36-ter e che essa riteneva non ricorrere per la comunicazione di cui al 
comma 3 dell'art. 36-bis "vigente ratione temporis". Quanto all'argomento che conferisce 
rilievo al fatto che, comunque, l'omissione della comunicazione non comporterebbe 
conseguenze pregiudizievoli per il contribuente poiché sarebbe comunque consentito il 
pagamento delle sanzioni ridotte in base all'art. 2 D.Lgs. n. 462/1997 anche a fronte della 
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cartella di pagamento (cfr., ad esempio, Cass., n. 27716/2017, n. 25294/2017, n. 
13759/2016, n. 12023/2015, n. 15311/2014), va ricordato, per un verso, come la lesione di 
un diritto difensivo del contribuente non costituisca elemento dirimente ai fini dell'indagine 
sulle conseguenze invalidanti o meno di un'antigiuridicità formale e procedimentale e, per 
altro verso e comunque, come il fatto stesso dell'iscrizione a ruolo possa di per sé 
comportare conseguenze pregiudizievoli per il contribuente (si pensi, ad esempio, 
all'incidenza sul requisito della regolarità fiscale per la partecipazione a gare pubbliche). 
Sotto altro profilo, va ribadito come non dovrebbe considerarsi applicabile in materia 
tributaria l'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, L. n. 241/1990: non appare infatti 
ragionevole ritenere operativo un periodo di un comma di un articolo di una legge che 
ricostruisce un sistema - quello degli stati viziati dell'atto amministrativo - che attualmente 
non si applica nel suo presupposto essenziale (bipartizione delle tipologie di "invalidità") 
nel comparto tributario (l'attuale unitarietà della categoria della "invalidità" in materia 
tributaria è stata, infatti, chiaramente affermata da Cass., n. 22810/2015, par. 2 e n. 
18448/2015). In ogni caso, laddove per ipotesi volesse sostenersi il contrario, occorre tener 
conto che anche laddove il singolo atto fiscale non abbia a che fare con quei concetti tributari 
ampi e vaghi che per definizione fanno venir meno il carattere palese della correttezza del 
contenuto, l'art. 21-octies, comma 2 cit. non potrebbe applicarsi dopo la scadenza del 
termine di decadenza stabilito per il compimento dell'atto (che, nel caso dell'art. 36-bis, 
dovrebbe essere individuato nel termine per la notifica della cartella di cui all'art. 25 D.P.R. 
n. 602/1973), poiché verrebbe meno il presupposto applicativo della norma stessa che 
consiste nell'evitare la rimozione di un atto suscettibile di essere nuovamente emanato con 
il medesimo contenuto. 
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La riscossione 
 
 
 
COSTANTINO SCALINCI, Dal divieto di opporsi all’esecuzione tributaria «a valle» della 
cartella di pagamento emerge un incostituzionale vuoto di tutela 
 
COSTANTINO SCALINCI, An unconstitutional lack of protection arises from the prohibition 
against opposing tax execution "downstream" of the payment slip 
 
 
(commento a/notes to Corte Cost., sent. 31 maggio 2018, n. 114) 
 
 
Abstract  
Il presente contributo commenta la recente sentenza n. 114 del 2018, con la quale la Corte 
Costituzionale ha affrontato il tema dell’incostituzionalità del disposto dell’articolo 57 della 
Costituzione nella misura in cui vieterebbe al contribuente la facoltà di un’opposizione ex 
art. 615 c.p.c. postuma ad un atto di esecuzione forzata tributaria. Questa carenza di tutela 
giurisdizionale si porrebbe infatti in contrasto con il diritto di ogni cittadino di agire a tutela 
dei propri diritti così come previsto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione. 
 
Parole chiave: esecuzione tributaria, opposizione all’esecuzione 
 
Abstract  
This article comments on the recent ruling No. 114 of 2018, in which the Constitutional 
Court addressed the issue of the unconstitutionality of the provision of Article 57 of the 
Italian Constitution insofar as it would prohibit the taxpayer from having the right to a 
posthumous opposition under Article 615 of the Code of Civil Procedure to a tax 
enforcement act. Indeed, this lack of judicial protection would conflict with the right of 
every citizen to take action to protect his or her rights as provided for in Articles 24 and 
113 of the Italian Constitution. 

 
Keywords: tax execution, objection to enforcement 
 
 
Con la recente sentenza 31 maggio 2018, n. 114, la Consulta ha dichiarato 
costituzionalmente illegittimo l’art. 57, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973, nella «parte 
in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata 
tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso» di intimazione 
«di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 
615 cod. proc. civ.», sul presupposto che per rispettare gli artt. 24 e 113 Cost. occorra 
sempre «una risposta di giustizia» e che questa risposta non possa essere postuma, né 
consistere nella sola possibilità di presentare una richiesta di rimborso e di ottenere il 
risarcimento del danno ingiusto causato da un’esecuzione esattoriale “forzata” e contra ius. 
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Il credito fiscale non può essere assistito anche da questo anacronistico privilegio, 
condivisibilmente definito un irragionevole «nuovo modo di essere della odiosa regola del 
solve et repete» (così DE MITA E., Meno formalismi nella nuova stagione del diritto 
tributario, in Il Sole24Ore, 15 gennaio 2018) e la Consulta lo ha appunto cancellato con una 
sentenza che promana da un sostrato giuridico e ideale analogo a quello che portò, molti 
anni addietro, alle sentenze con cui essa stessa “decretò” il superamento del solve et repete 
nell’espressione normativa più manifesta e di più generale portata (in specie, l’art. 6, comma 
2, L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), alle quali la Corte torna, significativamente, a 
richiamarsi (cfr., sentt. nn. 21 e 79 del 1961 e n. 45/1962; cfr., MICHELI G.A., 
Considerazioni sull'incostituzionalità del solve et repete, in Giur. cost., 1961, 6, 1183-1192, 
e MAGNANI C., Solve et repete [diritto tributario], in Nov. dig. it., Torino, 1970, XVII, 845). 
La Corte Costituzionale non nega la «marcata» «peculiarità dei crediti tributari», già motivo 
di «una disciplina di favore per l’amministrazione fiscale» sotto i più profili ricordati, da 
ultimo, nella sentenza n. 90/2018. Anzi la Corte premette e sottolinea che la specificità del 
credito fiscale è già «a fondamento» «della speciale procedura di riscossione coattiva 
tributaria rispetto a quella ordinaria di espropriazione forzata», ma non può essere «tale da 
giustificare» anche incolmabili vuoti di tutela come quelli prodotti dal divieto di “opporsi” 
all’esecuzione esattoriale. Certamente «non è possibile una piena equiparazione tra 
l’inadempimento delle obbligazioni civili e quello delle obbligazioni tributarie», 
profondamente divergenti per «presupposti e fini» (cfr., Corte Cost., sentt. nn. 291/1997 e 
157/1996), ma non si può consentire che «nelle ipotesi in cui il contribuente contesti il diritto 
di procedere a riscossione coattiva e sussista la giurisdizione del giudice ordinario, non vi 
sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in 
termini meramente risarcitori» (così, sent. n. 114/2018). Non è costituzionalmente 
ammissibile una tale «discontinuità» nel sistema della «tutela giurisdizionale» e, al 
contrario, dev’essere sempre possibile chiamare un giudice «a pronunciarsi in ordine alle 
doglianze della parte assoggettata a riscossione esattoriale», così come avviene in tutti i casi 
in cui il divieto di opposizione agli atti esecutivi o all’esecuzione dinanzi all’AGO (artt. 615 
e 617 c.p.c.) è solo all’apparenza una limitazione di tutela, perché questa è a ben vedere 
assicurata dalla possibilità di adire un altro giudice: è, cioè, una modalità normativa per 
escludere la giurisdizione dell’AGO in ordine a fattispecie già tutelabili dinanzi al Giudice 
tributario. 
Così è, prima di tutto, per la «prevista inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi 
riguardante la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo», che appunto non 
produce alcun reale «vuoto di tutela» e non costituisce «una deroga limitativa della tutela 
giurisdizionale», ma vale semplicemente a puntualizzare il «criterio di riparto della 
giurisdizione», poiché le opposizioni vietate dinanzi all’AGO sono sostanzialmente 
«attratte alla giurisdizione del giudice tributario» e «la tutela del contribuente» «c’è in ogni 
caso» (così sent. 114/2018 cit.; e, in questo senso, già PURI P., I confini della giurisdizione 
tributaria nella riscossione dei tributi, in BASILAVECCHIA M. - CANNIZZARO A. - CARINCI 
S., a cura di, La riscossione dei tributi, Quaderni di Riv. dir. trib., Milano, 2011, 375 ss. e, 
spec., 387 ss.). Così è, parimenti, per «la prevista inammissibilità dell’opposizione 
all’esecuzione, quando riguarda atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario», 
poiché «analogamente» la «tutela del contribuente assoggettato a riscossione esattoriale» 
«c’è comunque» anche se «innanzi ad un giudice» diverso: «quello tributario» appunto. 
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Più nel dettaglio, «l’art. 57» del D.P.R. n. 602/1973» «va raccordato con l’art. 2 D.Lgs. n. 
546/1992, che demanda alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni del titolo 
(normalmente, la cartella di pagamento) su cui si fonda la riscossione esattoriale» e qualora 
la controversia abbia ad oggetto proprio «il titolo della riscossione coattiva», essa non può 
che appartenere «alla giurisdizione del giudice tributario e l’atto processuale di impulso» 
non può che essere «il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso “il 
ruolo e la cartella di pagamento”, e non già l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. 
proc. civ.» (così, ancora, sent. n. 114/2018). 
«Sul crinale di questo canone di riparto di giurisdizione» – soggiunge la Corte – «si colloca» 
anche «quella più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., SS. UU., sent. 5 giugno 2017, 
n. 13913), che, a composizione di un contrasto, ravvisa nel primo atto della riscossione 
coattiva (quale l’atto di pignoramento) di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, in 
mancanza di precedenti atti ritualmente notificati, quello recante l’esercizio della potestà 
impositiva, la cui contestazione radica una controversia devoluta alla giurisdizione del 
giudice tributario ed onera il contribuente del ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 
(nel prescritto termine di decadenza)». In altri termini, «anche in tale evenienza la tutela del 
contribuente c’è, ma è attivata con lo strumento processuale di accesso al giudice tributario 
costituito dal ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel prescritto termine di 
decadenza), non essendo ammissibile invece l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (senza 
termine di decadenza)». 
Secondo la Corte, in definitiva, «l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. si 
salda, in simmetria complementare, con la proponibilità del ricorso ex art. 19 D.Lgs. n. 
546/1992, e trattandosi di situazioni già altrimenti tutelate, precludere l’opposizione dinanzi 
all’AGO non soltanto è costituzionalmente legittimo ma è, persino, necessario, anche per 
non dare luogo a «sovrapposizioni della giurisdizione tributaria e della giurisdizione 
ordinaria», o compromettere la rigorosa tempistica del procedimento e del processo 
tributari, consentendo di recuperare «un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non 
proposto affatto, o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni)». 
Parafrasando il dictum della Corte, in estrema sintesi, potremmo dire che «in tanto è» 
legittimamente «inammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. in 
quanto (sia) proponibile il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992», poiché «ciò che 
rileva» è che in tutti i cennati «casi la tutela giurisdizionale non soffre discontinuità», «nel 
senso che c’è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi», e semmai «si pongono altri e 
diversi problemi: quelli di riparto di giurisdizione e di identificazione dell’atto processuale 
necessario per adire il giudice». 
Al contrario, nei casi in cui «sussiste la giurisdizione del giudice ordinario» e «l’azione 
esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione deve qualificarsi come opposizione 
all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., essendo contestato il diritto di procedere a 
riscossione coattiva», c’è senz’altro «carenza di tutela giurisdizionale perché il censurato 
art. 57 non ammette siffatta opposizione innanzi al giudice dell’esecuzione e non sarebbe 
possibile il ricorso al giudice tributario perché, in tesi, carente di giurisdizione». 
Sebbene la gran parte delle azioni di accertamento negativo dell’esistenza del diritto di 
procedere in executivis, vuoi per ragioni di “merito sostanziale”, vuoi per ragioni di “merito 
processuale”, debbano essere «sfogate» dinanzi al giudice tributario e siffatta area copra in 
pratica molta parte delle azioni «rientranti nell’art. 615 c.p.c. sotto il nome di “opposizione 
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all’esecuzione”» (cfr., in termini e in questo senso, RUSSO P., Manuale di diritto tributario 
– Il processo tributario, Milano, 2005, 25-26), secondo la Consulta è certamente un caso in 
cui difetta la possibilità di adire un giudice già quello «oggetto dei giudizi a quibus», in cui 
nonostante la contribuente avesse chiesto «al giudice tributario» la sospensione 
dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato (la cartella di pagamento) e fosse in attesa che 
quel giudice si pronunciasse, l’Agente della riscossione aveva sollecitamente proceduto «ad 
esecuzione forzata, nella forma del pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 
602 del 1973» noncurante della «inidoneità del titolo a legittimare la riscossione» sino alla 
decisione sull’istanza cautelare e, comunque, fino al centoventesimo giorno dalla sua 
proposizione (art. 7, comma 1, lett. m), D.L. n. 70/2011). È chiaro, infatti, che non vi poteva 
essere giurisdizione tributaria e men che meno possibilità di ricorrere all’AGO, stante, 
appunto, il divieto di opporsi all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; e oltretutto – sempre secondo 
la Corte – tale «carenza di tutela giurisdizionale» non sarebbe stata «colmabile» neanche 
forzando o estendendo il concetto di «opposizione agli atti esecutivi», poiché «una 
dilatazione dell’ambito di applicazione di tale rimedio processuale lascerebbe comunque 
un’ingiustificata limitazione di tutela giurisdizionale se non altro in ragione dell’esistenza 
di un termine di decadenza per la proponibilità dell’azione, che invece non è previsto in 
caso di opposizione all’esecuzione». 
Analoga impasse si verifica ogni qual volta, a valle della notifica della cartella di pagamento 
o dell’avviso di intimazione, occorra opporre al tentativo di esecuzione esattoriale 
«l’intervenuto adempimento del debito tributario», piuttosto che una sua «sopravvenuta 
causa di estinzione», «per essersi il contribuente avvalso di misure di favore per 
l’eliminazione del contenzioso tributario»: «ad esempio, la cosiddetta “rottamazione” delle 
cartelle di pagamento» (art. 6, D.L. n. 193/2016, conv. con modif. in L. n. 225/2016). 
In conclusione, la possibilità di attivare il sindacato del giudice su atti immediatamente 
lesivi appartiene al diritto, inviolabile e quindi fondamentale, di agire in giudizio per la 
tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 Cost.), senza che contro gli atti della 
pubblica Amministrazione la tutela giurisdizionale possa essere esclusa o limitata a 
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti (art. 113 Cost.)» e 
«laddove la censura della parte assoggettata a riscossione esattoriale non radichi una 
controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario e quindi sussista la 
giurisdizione del giudice ordinario l’impossibilità di far valere innanzi al giudice 
dell’esecuzione l’illegittimità della riscossione mediante opposizione all’esecuzione, 
essendo ammessa soltanto l’opposizione con cui il contribuente contesti la mera regolarità 
formale del titolo esecutivo o degli atti della procedura e non anche quella con cui egli 
contesti il diritto di procedere alla riscossione, confligge frontalmente con il diritto alla 
tutela giurisdizionale riconosciuto in generale dall’art. 24 Cost. e nei confronti della 
pubblica Amministrazione dall’art. 113 Cost., dovendo essere assicurata in ogni caso una 
risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva». 
È anche concettualmente remota, ormai, quella giurisprudenza costituzionale (v. in 
particolare, l’ord. n. 455/2000) in cui si escludeva ogni «lesione del diritto di agire in 
giudizio», richiamando «l'esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale, attuata con 
una procedura improntata a criteri di semplicità e di speditezza, i quali possono 
comportare», tra le altre cose, proprio «preclusioni nelle opposizioni» e «limiti probatori» 
(in questo senso, anche, ID., sentt. n. 351/1998, n. 415/1996, n. 444/1995 e n. 358/1994). 
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Come ogni progresso sulla via del superamento dei particolarismi tributari alimentati da un 
malinteso «interesse fiscale», anche il passo compiuto dalla Consulta con la sentenza in 
commento è certamente espressione di un’evoluta «sensibilità» ideale, prima che giuridica, 
di «coloro cui spettavano la interpretazione e l'applicazione delle norme», come 
dell’accezione dei «principi informatori di un ordinamento moderno in tema di rapporti fra 
il cittadino e lo Stato» (così, per tutte, già, Corte Cost., sent. n. 21/1961). 
Certamente è tuttora un’«esigenza superiore», una «disciplina speciale della riscossione 
coattiva delle imposte non pagate» che «risponda all’esigenza della pronta realizzazione del 
credito fiscale», poiché questa è, a sua volta, «garanzia del regolare svolgimento della vita 
finanziaria dello Stato» (ex plurimis, Corte Cost., sent. n. 281/2011) e, oggi, anche delle 
istituzioni e politiche europee («ove si tratti di tributi armonizzati secondo il diritto europeo» 
- cfr., Corte Cost., sent. n. 225/2014). Tuttavia, una cosa è assicurare l’«effettività» del 
dovere di concorso tributario (art. 53, comma 1, Cost.) e «del sistema di riscossione fiscale», 
piuttosto che il «pareggio di bilancio» recentemente «elevato a vincolo costituzionale» (ex 
L. cost. 20 aprile 2012, n. 1), o la «sostenibilità della finanza pubblica» e la «stabilità 
finanziaria» che «costituiscono altresì vincoli europei» («a seguito del Trattato sulla 
stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria, fatto a 
Bruxelles il 2 marzo 2012» [così, ancora, ID., sent. 90/2018]), altra cosa è sacrificare 
sull’altare dell’interesse fiscale il diritto di ogni cittadino di agire a tutela dei propri diritti, 
di rivolgersi a un giudice e di scongiurare, così, il danno in re ipsa di un adempimento o 
un’esecuzione forzati, incondizionati e acritici. 
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V - IL PROCESSO TRIBUTARIO 
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FRANCESCO MORRA - MIRKO SEVERI, I rapporti tra contenzioso interno e procedura 
arbitrale con riferimento alle rettifiche dei prezzi di trasferimento 
 
FRANCESCO MORRA - MIRKO SEVERI, The relationship between domestic litigation and 
arbitration procedure with reference to transfer pricing adjustments 
 
 
(commento a/notes to CTR Lombardia, sez. 24, 28 gennaio 2018, n. 328) 
 
 
Abstract  
Il presente contributo è incentrato sul tema controverso del rapporto tra contenzioso interno 
e procedure amichevoli, qualora le contestazioni siano afferenti a rilievi in materia di 
transfer pricing e alle sanzioni ad essi correlate. In particolare, con la sentenza n. 328 del 
2018, la CTR della Lombardia ha affermato che le sanzioni collegate a rilievi sui prezzi di 
trasferimento sono sì di competenza del contenzioso interno, ma il quantum potrà essere 
definito con esattezza solo a seguito della conclusione della procedura arbitrale, essendo la 
loro applicabilità strettamente connessa all’esito di quest’ultima.  
 
Parole chiave: clausole arbitrale, motivazione, prezzi di trasferimento 
 
Abstract  
This article focuses on the controversial issue of the relationship between domestic 
litigation and mutual agreement procedures, if the disputes are related to transfer pricing 
findings and related sanctions. In Judgment No. 328 of 2018, the Lombardy CTR affirmed 
that sanctions related to transfer pricing findings are indeed within the scope of internal 
litigation, but the quantum can only be precisely defined following the conclusion of the 
arbitration procedure, their applicability being closely linked to the outcome of the latter. 

 
Keywords: arbitration clauses, motivation, transfer pricing 
 
 
Sempre più spesso i contribuenti, in seguito ad una verifica sui prezzi di trasferimento, sono 
posti di fronte alla scelta di perseguire l’accertamento con adesione oppure il contezioso. 
Entrambe le scelte, tuttavia, possono causare una doppia imposizione. L’eventuale maggior 
reddito accertato in Italia non sempre trova infatti una contropartita di segno opposto nello 
Stato di residenza della controparte coinvolta nella transazione. 
Al fine di eliminare il rischio di una doppia imposizione il contribuente può instaurare una 
procedura amichevole, dovendo tuttavia rinunciare alla possibilità di proseguire nel 
contenzioso in relazione ai rilievi oggetto di tale procedura. L’ordinamento interno, infatti, 
non consente all’Autorità amministrativa di derogare ad una sentenza e pertanto, qualora 
intervenisse un giudicato, la procedura amichevole potrebbe al più confermare l’esito del 
contenzioso. La sentenza n. 328 depositata in data 28 gennaio 2018 dalla Commissione 
tributaria regionale della Lombardia (sezione 24) risulta di particolare interesse in quanto 
costituisce una delle prime pronunce tese ad affrontare proprio il rapporto tra procedure 
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amichevoli e contenzioso interno, nella fattispecie con riferimento ai motivi di ricorso 
connessi all’irrogazione delle sanzioni conseguenti ad una rettifica dei prezzi di 
trasferimento. 
La controversia trae origine da un rilievo in materia di prezzi di trasferimento operato 
dall’Agenzia delle Entrate a seguito del quale la società contribuente aveva presentato 
ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, nonché istanza di 
apertura di una procedura amichevole ai sensi della Convenzione arbitrale (Convezione 
90/436/CEE del 23 luglio 1990, in GUCE L. 225 del 20 agosto 1990). Al fine di consentire 
la prosecuzione della procedura amichevole, la contribuente aveva rinunciato ai motivi di 
ricorso afferenti, nel merito, alla rettifica dei prezzi di trasferimento, insistendo invece 
sull’illegittimità della mancata disapplicazione delle correlate sanzioni amministrative. 
Contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado, la Commissione tributaria 
regionale ha affermato che la procedura amichevole (e l’eventuale, conseguente, procedura 
arbitrale) è limitata alla definizione dei prezzi di trasferimento senza interessare il tema 
dell’applicabilità delle sanzioni che invece resta di competenza del contenzioso interno. Sul 
punto, la circ 5 giugno 2012, n. 21/E afferma che resta impregiudicato il ricorso 
giurisdizionale interno laddove quest’ultimo riguardi questioni diverse da quelle oggetto 
della procedura amichevole, quali, ad esempio, la richiesta di disapplicazione delle sanzioni 
per effetto della penalty protection disciplinata dall’art. 1, comma 6 (in precedenza comma 
2-ter), D.Lgs. n. 471/1997. 
In particolare, secondo la predetta circolare, la facoltà di proseguire il contenzioso interno 
è esclusa laddove il motivo alla base della richiesta di disapplicazione delle sanzioni 
amministrative consista (e si esaurisca) nell’illegittimità della rettifica dei prezzi di 
trasferimento, in conseguenza dell’asserita infondatezza dei rilievi operati dall’ufficio; e ciò 
in quanto la contestazione della legittimità delle sanzioni, in tal caso, è inscindibilmente 
correlata a quella riferita alla legittimità del recupero oggetto della procedura arbitrale; ai 
fini dell’attivazione e prosecuzione della procedura arbitrale, la parte deve quindi rinunciare 
anche a tale motivo di ricorso. 
La sentenza in commento, infine, dopo aver ritenuto infondati gli svariati motivi di ricorso 
afferenti all’asserita illegittimità delle sanzioni irrogate, ha tuttavia affermato che il loro 
ammontare potrà essere determinato solo a seguito dell’esito della procedura arbitrale. In 
altre parole, il collegio giudicante, pur confermando la debenza nell’an delle sanzioni, ha 
subordinato il quantum alle risultanze della procedura arbitrale. 
Queste ultime conclusioni non paiono tuttavia conformi al disposto dell’art. 35, comma 3, 
secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992 a mente del quale “[n]on sono tuttavia ammesse 
sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande”. Infatti, stando alla relazione 
ministeriale al decreto legislativo, tale previsione è volta ad evitare nel rito tributario quegli 
“inconvenienti a cui il frazionamento dei giudizi dà generalmente luogo anche nel processo 
civile e avuto inoltre specifico riguardo alla peculiare struttura del processo tributario e 
del sistema della riscossione frazionata dei tributi, contro cui l'istituto delle sentenze non 
definitive, nonché, a maggior ragione, quello delle impugnazioni differite, che solitamente 
vi si accompagna, verrebbero inevitabilmente a confliggere”. 
In casi del genere sarebbe dunque più opportuno – in base all’attuale impostazione del 
processo tributario – che il giudice sospendesse il giudizio ai sensi dell’art. 39, comma 1-
bis, D.Lgs. n. 546/1992 in attesa della conclusione della procedura arbitrale. Ciò anche in 
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considerazione del fatto che, pur essendo vero che il contenzioso interno può proseguire 
sulle sanzioni, è evidente che la loro applicabilità risulta comunque strettamente connessa 
all’esito della procedura arbitrale, la quale potrebbe anche determinare che la rettifica sui 
prezzi di trasferimento effettuata in Italia sia illegittima (cosicché l’applicabilità delle 
sanzioni non sarebbe più solo un problema di quantum ma anche di an). Orbene, ancorché 
la circ. n. 21/E/2012 affermi che il contenzioso interno può comunque proseguire con 
riferimento ai motivi di ricorso sull’illegittimità delle sanzioni nei termini sopra indicati, 
giocoforza la liceità della loro eventuale applicazione (nell’ipotesi in cui il giudice non 
ritenga fondati i motivi concernenti l’applicabilità della penalty protection o la sussistenza 
di obiettive condizioni di incertezza) discende dalla futura decisione che sarà emanata in 
sede di procedura arbitrale. In particolare, consentire la prosecuzione del contenzioso 
interno risulterebbe problematico laddove, fuori dai casi di accoglimento del ricorso del 
contribuente in parte qua, quest’ultimo risulti integralmente soccombente e la relativa 
decisione passi in giudicato. La sospensione del processo eviterebbe, pertanto, il formarsi 
di un giudicato sulla legittimità dell’irrogazione di sanzioni che, ad esito della procedura 
arbitrale, potrebbero risultare non dovute in tutto o in parte. 
Risulta comunque comprensibile che, in fattispecie come quella in oggetto, in cui la 
controversia riguarda più rilievi, sia difficile per il giudice congelare per anni l’intero 
giudizio. L’esigenza di proseguire in ogni caso il contenzioso può risultare ancor più 
evidente nei casi in cui la procedura amichevole sia stata attivata in base ad una 
Convenzione contro le doppie imposizioni che, a differenza di quanto accade in sede di 
procedura arbitrale, non prevede un obbligo di risultato. 
In ragione delle problematiche sopra evidenziate potrebbe essere opportuno introdurre 
correttivi normativi che consentano di sospendere il giudizio sulla legittimità delle sanzioni 
connesse a rettifiche di transfer pricing oggetto di procedura amichevole e consentire la 
prosecuzione della controversia relativa agli ulteriori rilievi, laddove esistenti. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Nelle società di capitali è preventivamente necessario valutare la 
possibilità di procedere a sequestro diretto del profitto dell’evasione 
 
IVO CARACCIOLI, In companies, it is first necessary to assess the possibility of precautionary 
requisition of the profit from evasion 
 
 
(commento a/notes to Cass. sent. n. 37137/17) 
 
 
Abstract 
La Corte di Cassazione tratta il caso di legittimità del sequestro del patrimonio personale 
dell’indagato, in caso di omesso versamento IVA, o di sequesto del patrimonio della società, 
se capiente, nel caso di rapporti tra persone giuridiche e loro amministratori. La Corte ritiene 
che si debba prima valutare la possibilità e l’efficacia del sequestro diretto nei confronti 
della società. 

 
Parole chiave: sequestro preventive, omesso versamento, IVA 
 
Abstract  
The Supreme Court deals with the legality of the precautionary requisition of the personal 
assets of the suspect, in the event of VAT withheld payment, or the precautionary requisition 
of the assets of the company, if it is large, in the case of relations between legal persons and 
their directors. The Court considers that the possibility and effectiveness of direct 
precautionary requisition of the company assets should first be assessed. 

 
Keywords: precautionary requisition, withheld payment, VAT 
 
 
Il caso affrontato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 37137/2017, riguardo il tema 
dei destinatari del sequestro preventivo nel caso di rapporti tra persone giuridiche e loro 
amministratori, è stato più volte preso in considerazione dalla giurisprudenza della Suprema 
Corte. 
In particolare il problema trattato riguarda la legitimità del sequestro del patrimonio 
personale dell’indagato, in presenza della contestazione del reato di omesso versamento 
IVA (art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000), o se sia necessario verificare prima la possibilità di un 
sequestro del patrimonio della società, nella misura in cui il suo patrimonio sia capiente. 
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto, già in passato, con la sentenza n. 
10561/2014 (“sentenza Gubert”), che bisogna innanzitutto distinguere tra la nozione di 
confisca diretta (o in forma specifica) che riguarda il denaro o il bene in cui è stato 
trasformato il denaro, e la nozione di confisca per equivalente che ha ad oggetto quei beni 
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di cui il reo ha la disponibilità, nella misura del valore corrispondente al prezzo o profitto 
del reato; nella prima è necessario il nesso pertinenziale tra la “res” ed il reato, mentre nella 
seconda no. 
Sempre secondo tale orientamento la confisca per equivalente può avere ad oggetto anche 
il denaro con la conseguenza che l’adozione del sequestro preventivo in vista 
dell’applicazione di tale misura non può essere subordinata alla verifica che il denaro sia 
confluito nell’effettiva disponibilità dell’indagato, altrimenti si verrebbe a ristabilire la 
necessità di un nesso pertinenziale tra la res ed il reato che la legge ha inteso escludere 
proprio con l’introduzione di tale istituto. 
Così, in materia di reati tributari, l’orientamento, condiviso anche dalla più recente sentenza 
in commento, è quello per cui: nei confronti della persona giuridica può essere eseguito solo 
il sequestro funzionale alla confisca diretta e non quello funzionale alla confisca per 
equivalente; mentre il sequestro funzionale alla confisca per equivalente nei confronti 
dell’autore del reato è possibile solo allorquando il patrimonio della società sia incapiente 
o vi sia il pericolo che il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia impossibile, 
purchè tale condizione sussista al momento della richiesta e dell’adozione della misura. 
La Corte ribadisce questi principi focalizzando l’attenzione proprio sul discrimine tra le due 
diverse forme di cofisca che è costituito dal nesso di pertinenzialità tra la res e il reato e non 
dall’oggetto del profitto o del prezzo del reato, il che ha un riverbero immediato proprio nei 
reati tributari, in cui spesso il profitto è costituito dal risparmio di spesa, e cioè da un’entità 
immateriale, ma non per questo non suscettiva di essere valutata e misurata secondo valori 
economici. 
Ai fini della legittimità, dunque, del sequestro nei confronti di un amministratore sarà 
necessario valutare preventivamente la possibilità e l’efficacia del sequestro diretto nei 
confronti della società e, nel caso di specie, il patrimonio della società beneficiaria 
dell’evasione di imposta contestata (art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000) era capiente e 
perfettamente in grado di sostenere la misura cautelare. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, La dichiarazione dei redditi va presentata anche per quelli di origine 
illecita 
 
IVO CARACCIOLI, Tax declarations must also be filed for income of illicit origin 
 
 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 53137/2017) 
 
 
Abstract 
La Cassazione penale afferma il principio per cui il reato di omessa dichiarazione può essere 
integrato anche quando i redditi non dichiarati derivino da attività illecita. Si precisa, inoltre, 
che non sussiste alcuna violazione del principio del nemo tenetur se detegere. 

 
Parole chiave: omessa dichiarazione, redditi di origine illecita, nemo tenetur se detegere, 
diritto al silenzio, diritto di non autoincriminazione.  
 
Abstract 
The Criminal Court of Cassation affirms the principle that the offence of omitted 
declaration can be integrated even when the undeclared income derives from illegal 
activity. It also states that there is no violation of the principle of nemo tenetur se detegere. 
 
Keywords: omission of declaration, income of illecit origin, nemo tenetur se detegere, right 
to silence, right not to self-incrimination. 
 
 
La Cassazione penale, con la sentenza n. 53137 del 2017, afferma il principio per cui il reato 
di omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 può essere integrato anche quando i 
redditi non dichiarati derivino da attività illecita.  
L’art. 5 cit. afferma la rilevanza penale della condotta di chi, al fine di evadere le imposte 
sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni 
relative a dette imposte.  
A proposito di redditi, l’art. 14, comma 4, L. n. 537/1993, definisce tali “i proventi derivanti 
da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo”, con la 
conseguenza per cui l’omessa presentazione della dichiarazione stessa costituisce 
violazione dello stesso art. 5 anche quando abbia ad oggetto redditi di provenienza illecita.  
Nel caso di specie, il ricorrente ritiene che sia stato violato il principio del nemo tenetur se 
detegere, ribadito anche dalla Corte EDU in relazione alle norme sull’“equo processo”, in 
base al quale nessuno può essere obbligato a fornire all’Amministrazione finanziaria prove 
a sé sfavorevoli, come anche, dunque, dichiarare i propri redditi illecitamente ottenuti.  
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La Corte precisa che l’art. 5 non comporta alcuna violazione del principio del nemo tenetur 
se detegere, in quanto la presentazione della dichiarazione dei redditi (anche se di natura 
illecita) non costituisce una denuncia a proprio carico, ma soltanto una comunicazione 
inviata a fini fiscali, ed alla quale solo in via eventuale seguiranno accertamenti in ordine 
all’origine delle somme.  
La Cassazione, peraltro, si era già pronunciata in questo senso in altra recente sentenza (n. 
37107/2017), affermando che “il principio del nemo tenetur se detegere si qualifica come 
diritto di ordine processuale e non può spiegare efficacia al di fuori del processo penale, 
con la conseguenza che giustifica la non assoggettabilità ad attidi costrizione tendenti a 
provocare un’autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di 
comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva”. Esprime in 
questo modo il principio di diritto secondo il quale il diritto di non autoincriminazione, 
seppure esistente, è sicuramente recessivo rispetto all’obbligo di concorrere alle spese 
pubbliche ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, dichiarando tutti i redditi prodotti ed 
effettivi. 
Secondo la Suprema Corte non sussiste neanche la violazione dell’art. 6 CEDU, il quale, 
pur riconoscendo il diritto a tacere e a non contribuire alla propria incriminazione, opera 
esclusivamente nell’ambito di un procedimento penale già attivato. 
Per cui ritiene incontestata la tassabilità dei proventi illeciti, anche delittuosi, essendo 
naturale che ad un reddito tassabile consegua il relativo obbligo di dichiarazione. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Per i reati fiscali commessi dall’amministratore di fatto risponde anche 
il “prestanome” 
 
IVO CARACCIOLI, The "nominee" is also liable for tax crimes committed by the de facto 
administrator 
 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 42892/2017) 
 
 
Abstract 
Con la sentenza n. 42892/2017, la Suprema Corte di Cassazione Penale torna sul tema della 
responsabilità penale dell’amministratore di società che svolge un’attività meramente 
formale e “di facciata”, mentre i reali poteri di gestione sociale sono attribuiti ad altri 
soggetti. Questa pronuncia si inserisce in quel filone giurisprudenziale che ritiene che 
l’amministratore di diritto non risponda dei reati in materia tributaria. L’Autore, dopo una 
breve disamina del caso concreto, analizza le motivazioni per la configurazione dei reati 
tributari è tale da escluderne l’attribuzione all’amministratore che non è sostanzialmente 
coinvolto nella gestione aziendale. 
 
Parole chiave: reati tributari, amministratore di diritto, non configurabilità del reato 
 
Abstract 
With sentence No. 42892/2017, the Supreme Criminal Court of Cassation returns to the 
subject of the criminal liability of the director of a company that performs a merely formal 
and 'facade' activity, while the real powers of corporate management are attributed to other 
persons. This pronouncement is part of the jurisprudential strand that holds that the legal 
director is not liable for tax offences. The author, after a brief examination of the concrete 
case, analyses the reasons for the configuration of tax offences is such as to exclude their 
attribution to the director who is not substantially involved in company management. 

 
Keywords: tax offences, legal administrator, non-constitutability of the offence 
 
 
La Cassazione Penale, con la sentenza n. 42892/2017 prende nuovamente posizione sul 
tema della responsabilità penale dell’“amministratore di diritto” che svolge, all’interno della 
società, un ruolo di mera facciata dedicandosi alle sole funzioni di prestanome, essendo la 
titolarità del potere di gestione e direzione in capo ad un terzo soggetto. 
In questa decisione la Corte concorda pienamente con il principio già più volte affermato 
secondo cui il prestanome non risponde dei delitti in materia tributaria (nella specie in 
materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 D. Lgs. n. 74/2000) solo 
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se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione sociale (così anche 
Cass. n. 47110/2013; nonché Cass. n. 23425/2011). 
In tale circostanza, infatti, non potrebbe intervenire, a causa dei limiti posti ai suoi poteri, 
per impedire la commissione di illeciti da parte di terzi. 
In particolare, nel caso trattato, anche i giudici di merito non hanno creduto alla tesi 
dell’amministratore fittiziamente interposto, inconsapevole del proprio ruolo e della realtà 
dei fatti, prevalendo il dato oggettivo della inesistenza dei caratteri più elementari della 
società e della consapevolezza, da parte dell’imputato, dell’attività di cartiera della società 
stessa e della sua disponibilità a ricoprire la carica di legale rappresentante al fine di un suo 
personale tornaconto. 
A questo orientamento giurisprudenziale già consolidato, la sentenza in commento aggiunge 
un principio relativamente all’elemento soggettivo che deve caratterizzare la posizione del 
prestanome. 
Secondo la Cassazione, il fatto che l’“amministratore di diritto” non abbia possibilità di 
ingerenza nella gestione della società non è di per sé sufficiente a provare il suo consapevole 
concorso nei reati commessi dall’“amministratore di fatto”: è necessario, invece, rinvenire 
in capo al primo anche una partecipazione soggettiva alla condotta delittuosa del terzo 
(“amministratore di fatto” in questo caso). 
Per i delitti tributari, in particolar modo quelli caratterizzati dal dolo specifico di evasione 
(come nel caso del citato art. 8), cioè, risponde anche il mero “amministratore di diritto”, a 
titolo di concorso con l’“amministratore di fatto” per omesso impedimento dell’evento ex 
art. 40, comma 2, c.p., e art. 2932 c.c., a condizione che il prestanome abbia agito col fine 
specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di consentire l’evasione 
di terzi. 
Bisogna, dunque, che il prestanome sia consapevole di accedere all’altrui proposito illecito 
che la propria condotta omissiva rende attuabile o agevola, qualunque sia il motivo della 
sua decisione. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Biglietti gratis rilevanti per dichiarazione infedele 
 
IVO CARACCIOLI, Free tickets relevant for unfaithful declaration 
 
 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 42744/2016) 
 
 
Abstract 
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nuova disciplina del reato di dichiarazione 
infedele. Il caso riguarda l’omissione, tra le poste attive, del controvalore dei biglietti di 
manifestazioni sportive, offerti in omaggio in misura superiore alla quota esente pari al 5% 
della capienza dei singoli settori destinati al pubblico. Secondo la Suprema Corte si è voluto, 
così, sottoporre a tassazione non l’entrata finanziaria conseguita, ma l’astratto valore della 
prestazione eseguita, proprio per prevenire l’elusione fiscale. 
 
Parole chiave: dichiarazione infedele, favor rei, biglietti sportivi, biglietti gratuiti, 
manifestazioni sportive, elusione fiscale. 
 
Abstract 
The Court of Cassation has ruled on the new regulation of the offence of misrepresentation. 
The case concerned the omission, among the assets, of the countervalue of tickets for 
sporting events, which were offered free of charge to an extent exceeding the exempt quota 
equal to 5% of the capacity of the individual sectors intended for the public. According to 
the Supreme Court, the intention was thus to subject to taxation not the financial income 
obtained, but the abstract value of the service rendered, precisely to prevent tax avoidance. 
 
Keywords: false declaration, favour rei, sports tickets, free tickets, sports events, tax 
avoidance. 
 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42744/2016, si pronuncia su un caso riguardante 
la nuova disciplina del reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 (così come 
modificato dal D.Lgs. n. 158/2015), che viene ad essere applicato anche alle dichiarazioni 
presentate precedentemente alla sua entrata in vigore in virtù del principio del favor rei.  
Nel caso trattato, il giudice di merito aveva ordinato il sequestro preventivo del profitto 
corrispondente al reato tributario, attribuendo all’imputato di aver omesso di indicare, quali 
poste attive, nelle dichiarazioni fiscali presentate negli anni indicati il controvalore dei 
biglietti offerti in omaggio in misura superiore alla quota esente pari al 5% della capienza 
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dei singoli settori destinati al pubblico per la partecipazione agli eventi sportivi in questione, 
in tal modo sottraendo i predetti importi alla imposizione indiretta. 
Bisogna preliminarmente considerare che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 4 
menzionato, la condotta di chi nelle dichiarazioni dei redditi e ai fini IVA indichi elementi 
attivi inferiori a quelli reali è punibile se l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore, per 
ciascun anno e per ciascuna delle imposte evase, a 150.000 euro e l’ammontare degli 
elementi attivi sottratti alla imposizione sia superiore, relativamente al singolo anno di 
imposta, al 10% del totale degli elementi attivi totali o sia comunque superiore a 3.000.000 
di euro. 
Il precedente testo normativo (su cui si basa la decisione del giudice di merito) prevedeva 
invece quale generale soglia di punibilità della condotta la somma di 2.000.000 di euro. 
Nel caso in questione il Tribunale che ha disposto il sequestro, di fronte al quale la questione 
era pervenuta in epoca anteriore alla entrata in vigore della indicata modifica legislativa, ha 
dato atto che l’ammontare del valore sottratto al calcolo dell’imposta in ipotesi evasa fosse 
superiore ad 2.000.000 di euro, ma nulla ha osservato circa l’incidenza percentuale di tale 
omessa dichiarazione rispetto all’intero valore imponibile. 
Naturalmente una siffatta indicazione è ad oggi, stante l’avvenuto innalzamento della soglia 
generale di punibilità, assolutamente necessaria, essendo l’importo sottratto a tassazione 
inferiore ad 3.000.000 di euro. 
La Cassazione, nella sentenza in esame, dunque precisa che per la concessione del sequestro 
preventivo per la ipotizzata violazione dell’art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, nel caso in cui 
l’ammontare delle somme sottratte alla tassazione sia inferiore a 3.000.000 di euro, devono 
essere forniti elementi, sia pure indiziari, tali da far ritenere che detto ammontare sia 
comunque superiore al 10% dell’insieme degli elementi attivi imponibili. I giudici 
precisano, inoltre, che in base all’attività svolta dalla società in questione, è corretto che si 
tenga conto del controvalore nominale “normale” dei biglietti offerti in omaggio, detratta la 
quota esente del 5%, secondo la normativa di settore. 
Per cui, per le manifestazioni sportive l’imponibile su cui calcolare l’imposta è costituito 
anche dal controvalore nominale dei biglietti “gratis” emessi in eccesso rispetto alla citata 
quota esente; mentre non è rilevante il fatto che tale importo non abbia costituito un reddito 
vero e proprio, né un’entrata per il soggetto debitore dell’imposta. 
Secondo la Suprema Corte si è voluto, così, sottoporre a tassazione non l’entrata finanziaria 
conseguita, ma l’astratto valore della prestazione eseguita, anche se poi non si è tramutata 
in una vera entrata finanziaria, proprio per prevenire l’elusione che potrebbe verificarsi 
attraverso il copioso rilascio di biglietti gratuiti che potrebbero permettere di abbassare il 
valore imponibile. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Per il reato di omesse ritenute rispondono tutti gli amministratori della 
società 
 
IVO CARACCIOLI, All directors of the company are liable for the crime of omitted 
withholding taxes 
 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 2741/2018) 

 
Abstract 
Il presente commento ha ad oggetto la sentenza n. 2741/2018 del 23 gennaio 2018 della 
Corte di Cassazione. I Supremi giudici, in tale sede, hanno avuto modo di affermare che 
può rispondere del reato di omesso versamento delle ritenute ciascun componente del 
consiglio di amministrazione di una società poiché, disponendo di poteri di firma libera e 
disgiunta, può autonomamente adempiere all’obbligazione tributaria a prescindere dalla 
suddivisione interna di specifiche competenze.  
 
Parole chiave: Omesse ritenute; Responsabilità amministratori 
 
Abstract 
All directors of the company are liable for the crime of omitted withholding taxes. - This 
Comment concerns sentence No. 2741/2018 of 23 January 2018 of the Court of Cassation. 
The Supreme Judges, in that case, had the opportunity to affirm that each member of the 
board of directors of a company may be liable for the omitted payment of withholding tax 
since, having free and disjointed signature powers, he may autonomously fulfil the tax 
obligation regardless of the internal subdivision of specific competences.  
 
Keywords: Omission of withholding taxes; Directors' liability 

 
 

Con la sentenza n. 2741/2018, la Cassazione ritiene responsabile del reato di cui all’art. 10-
bis D.Lgs. n. 74/2000 l’intero consiglio di amministrazione, per aver omesso il versamento 
delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti della società e 
certificate dal solo legale rappresentante della stessa. 
La Corte esclude la fondatezza della tesi difensiva secondo la quale obbligato al versamento 
delle ritenute è solo colui che le ha certificate o dichiarate, poiché per la norma 
incriminatrice la certificazione delle ritenute rileva soltanto come fatto che qualifica 
l’oggetto materiale della condotta omissiva, non essendo, invece, richiesta l’identità 
soggettiva tra il sottoscrittore della certificazione e l’autore dell’omissione; in sostanza 
l’obbligo del versamento delle ritenute non riguarda soltanto colui che le ha certificate o 
dichiarate. 
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Questo dipende dallo “scollamento” tra il termine lungo previsto dalla fattispecie penale 
(che corrisponde al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di 
sostituto d’imposta) e quello ordinario/periodico (il giorno 16 del mese successivo alla 
corresponsione della retribuzione) previsto dalla norma tributaria ex art. 18 D.Lgs. n. 
241/1997. 
Da ciò deriva che penalmente responsabile dell’omesso versamento è il legale 
rappresentante in carica al momento della scadenza del termine “lungo” previsto dall’art. 
10 citato, a prescindere dal fatto che ricoprisse o meno tale carica al momento della 
presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta o della sottoscrizione del rilascio 
delle certificazioni ai sostituiti. 
Il reato in questione ha, infatti, natura istantanea e si consuma alla data di scadenza del 
termine previsto dalla norma e non “un momento prima” ciò perché “la condotta 
penalmente rilevante non è l’omesso versamento delle ritenute nel termine previsto dala 
normativa tributaria, ma il mancato versamento delle ritenute certificate nel maggior 
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo 
d’imposta dell’anno precedente” (Cass., SS.UU., n. 37425/2013). 
Con questa sentenza, la Corte intende anche precisare, sempre per quanto riguarda i 
destinatari della norma, che i diversi membri del consiglio di amministrazione della società 
che ha omesso le ritenute sono chiamati a rispondere del reato ex art. 10 in concorso tra 
loro. 
Questo non in virtù dell’art. 40, comma 2, c.p., quali garanti dell’adempimento altrui, bensì 
quali destinatari diretti dell’obbligo di versamento. 
Trattandosi, nel caso di specie, di società a responsabilità limitata, l’ordinaria 
amministrazione è affidata a più persone disgiuntamente in modo che ciascun 
amministratore è autonomamente e singolarmente in grado di porre in essere gli atti estintivi 
delle obbligazioni che impegnano la società ex artt. 2475, comma 3 e 2257 c.c. 
Infatti, la divisione di compiti all’interno della società ha natura esclusivamente 
organizzativa ed interna, che non si traduce in un limite al potere di rappresentanza generale 
che spetta a ciascun amministratore in quanto tale. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Omesso versamento IVA per crisi economica dell’impresa solo in 
presenza della piena dimostrazione dell’impossibilità di adempiere 
 
IVO CARACCIOLI, Failure to pay VAT related to economic crisis of the company only with 
the proof of an absolute impossibility to fulfill 
 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 55480/17) 
 
 
Abstract 
L’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione, con riferimento alla possibile rilevanza 
penale dei reati previsti dagli artt. 10-bis e 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000 nell’ipotesi in cui 
l’omesso versamento sia dovuto ad una crisi di liquidità dell’impresa, è sempre stato 
particolarmente restrittivo; tale approccio è stato confermato con la sentenza in questione, 
con la quale è stata affermata la sussistenza del reato e la conseguente esclusione della 
rilevanza delle difficoltà finanziarie dell’impresa nella particolare ipotesi del rinnovo di 
contratti di swap e annesso incasso da parte della società dei relativi corrispettivi. 
 
Parole chiave: Crisi di liquidità, artt. 10-bis e 10-ter, D. Lgs. n. 74/2000 
 
Abstract 
The approach adopted by the Court of Cassation, with regard to the possible criminal 
relevance of the offenses regulated by articles 10-bis and 10-ter of the Legislative Decree 
no. 74/2000 when the failure to pay is due to a liquidity crisis, has always been particulary 
restricted; this approach has been confirmed with the judgment at issue, and – in particular 
– the existence of offence and the subsequent exclusion of the significance of the company’s 
financial crisis if the same company proceed with the renewal of swap contracts, collecting 
the relevant amounts due. 
 
Keywords: Liquidity crisis, articles 10-bis and 10-ter of the Legislative Decree no. 74/2000  
 
 
La Cassazione, con la sentenza n. 55480/2017, prende posizione sul tema della rilevanza 
penale dei reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000 (omesso versamento delle 
ritenute d’acconto e degli acconti IVA), nel caso specifico in cui l’omesso pagamento sia 
dovuto ad una crisi di liquidità dell’impresa. 
L’orientamento della giurisprudenza a tal proposito è stato sempre piuttosto restrittivo, 
ritenendo integrato il reato in questione in presenza della mera omissione dei versamenti 
accompagnata sotto il profilo soggettivo dalla consapevolezza dell’omissione stessa (dolo 
generico). 
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In alcuni casi si è riconosciuto non responsabile l’imprenditore che si trovava in situazioni 
economiche difficili e non riconducibili alla propria volontà, che gli impedivano in modo 
assoluto di assolvere l’obbligo tributario. 
La Corte, nel caso in questione, disattende l’impugnazione dell’imputato ribadendo la 
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascrittogli, escludendo la rilevanza, sotto tale 
profilo, delle difficoltà finanziarie dell’impresa dallo stesso amministrata, conseguenti agli 
obblighi restitutori derivanti dai contratti di swap dalla stessa conclusi e ne evidenzia la 
riconducibilità a scelte imprenditoriali dell’amministratore stesso. Secondo tale 
orientamento, nel caso in questione, l’inadempimento dell’obbligazione tributaria deve 
essere imputata a una libera scelta dell’imputato, non trattandosi di impossibilità assoluta di 
provvedere al pagamento delle imposte e non essendo state adottate tutte le misure possibili 
per provvedervi. 
Infatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale richiede, per liberare l’imprenditore 
dalla responsabilità, che l’azienda si trovi non in una semplice condizione di difficoltà 
economica, ma deve sussistere una assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti 
omessi con l’allegazione e la prova della non addebitabilità all’imputato della crisi 
economica, nonché della impossibilità di fronteggiare la crisi tramite il ricorso a misure 
idonee da valutarsi in concreto (Cass. n. 20266/2014; Cass. n. 8352/2014; Cass. n. 
43599/2015). 
L’imputato deve cioè dimostrare che non gli è stato possibile reperire le risorse per il 
l’adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le misure 
necessarie e per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. 
Nel caso in esame è stato escluso uno stato assoluto di impossibilità di provvedere al 
pagamento e l’adozione di tutte le iniziative possibili per provvedervi, a causa del rinnovo 
dei contratti di swap, dell’incasso da parte della società di corrispettivi, nonché della scelta 
di proseguire l’attività di impresa. 
Tutti questi elementi, al contrario, dimostrano, secondo la Corte, la volontaria omissione 
del pagamento dei tributi dovuti da parte dell’amministratore, trattandosi di fatti che 
indicano l’esistenza di risorse che avrebbero permesso almeno un assolvimento parziale di 
quanto dovuto al Fisco. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Causa di non punibilità della voluntary disclosure applicabile ai soli 
reati espressamente previsti 
 
IVO CARACCIOLI, Non-punishability cause of voluntary disclosure applicable only to 
expressly provided crimes 
 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 272/2018) 
 
 
Abstract  
Il presente contributo è incentrato sul tema della collaborazione volontaria e della sua 
applicazione limitatamente al novero dei reati previsti dal legislatore. Infatti, nel caso 
oggetto di giudizio della Cassazione, le somme oggetto del delitto di riciclaggio si erano 
generate in parte in conseguenza ad un reato previsto dalla procedura di collaborazione 
volontaria, ed in parte con riferimento ad un reato non oggetto della procedura. La 
Suprema Corte ha sancito che non sia possibile estendere arbitrariamente la previsione 
di non punibilità ai reati non esplicitamente determinati dal legislatore. 
 
Parole chiave: collaborazione volontaria, delitto di riciclaggio, non punibilità 
 
Abstract  
This article focuses on the issue of voluntary disclosure and its application restricted to 
the range of crimes provided for by the legislator. In fact, in the case that the Supreme 
Court ruled on, the sums covered by the crime of money laundering had been generated 
partly as a result of a crime covered by the voluntary collaboration procedure, and 
partly with reference to a crime not covered by the procedure. The Supreme Court ruled 
that it is not possible to arbitrarily extend the provision of non-punishability to crimes 
not explicitly determined by the legislator. 

 
Keywords: voluntary disclosure, money laundering crime, non-punishability 
 
 
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 272/2018 conferma che la procedura di 
“collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) può essere applicata limitatamente ai 
casi espressamente previsti dal legislatore. 
Tale procedura è stata introdotta dalla L. n. 186/2014, la quale prevede che nel caso in cui 
il rientro dei capitali detenuti all’estero o la regolarizzazione di quelli occultati in Italia 
avvenga attraverso una particolare procedura determinata dal legislatore, si possa ottenere 
l’esclusione della punibilità per determinati reati. 
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I reati espressamente menzionati dal legislatore nella sopramenzionata disposizione 
legislativa sono: i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter D.Lgs. n. 74/2000 e 
successive modificazioni, nonché i reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter C.p. (riciclaggio 
e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita), se commessi in relazione ai 
delitti tributari “coperti”. 
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento i beni che sono stati sottoposti a sequestro 
preventivo, in quanto passibili di confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, c.p., che prevede 
l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale sui beni che servirono o furono 
destinati a commettere il reato, in realtà derivavano dal reato di appropriazione indebita. 
Cioè le somme oggetto del delitto di riciclaggio non erano costituite esclusivamente dai 
proventi degli illeciti tributari oggetto della voluntary disclosure, ma anche da quelli del 
reato di appropriazione indebita, che non è però ricompreso tra quelli menzionati dal 
legislatore che possono usufruire della procedura “di collaborazione volontaria”. 
La Corte ritiene di non poter estendere “oggettivamente” la menzionata procedura ad un 
reato diverso da quelli tassativamente previsti perché ciò presupporrebbe un apprezzamento 
di merito che è incompatibile con la procedura indicata dall’art. 325 c.p.p. 
Infatti la previsione contenuta nella L. n. 186/2014 riguarda una causa di non punibilità i 
cui effetti sono espressamente limitati dal legislatore a determinate fattispecie penal-
tributarie e ai richiamati reati di riciclaggio, ma in essa non rientra la fattispecie di 
appropriazione indebita. 
 
 



 

95 
 

Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Infedele dichiarazione: spetta al giudice di merito l’applicazione dello 
ius superveniens sulle sanzioni 
 
IVO CARACCIOLI, Misrepresentation: it is up to the trial court to apply ius superveniens on 
penalties 
 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 946/2018) 
 
 
Abstract 
Con la sentenza n. 946/2018 la Suprema Corte conferma il principio secondo cui le sanzioni 
per infedele dichiarazione sono dovute indipendentemente dalla circostanza che l’imposta 
non dichiarata sia effettivamente riscossa ovvero sia compensata con le perdite pregresse. I 
Giudici, infatti, precisano come non sussista una correlazione tra la possibilità di 
scomputare le perdite pregresse, circostanza questa legata alla capacità contributiva del 
soggetto inciso dal tributo, e la sanzione, che è la misura volta a punire il comportamento 
infedele del contribuente.  
 
Parole chiave: infedele dichiarazione – riporto delle perdite – sanzione  
 
Abstract 
With sentence No. 946/2018, the Supreme Court confirms the principle that penalties for 
false tax return are due regardless of whether the undeclared tax is collected or offset 
against prior losses. In fact, the judges point out the lack of correlation between the 
possibility of offsetting past losses, a circumstance linked to the taxpayer's ability to pay, 
and the penalty, which is the measure aimed at punishing the taxpayer's unfaithful conduct. 
 
Keywords: false tax return - loss carry-forward – penalty 
 
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 946/2018 conferma il principio consolidato 
secondo cui le sanzioni amministrative previste dall’art. 1 D.Lgs.n. 471/1997 per il caso di 
dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) sono dovute a prescindere dalla circostanza 
che l’imposta, non dichiarata, vada poi effettivamente riscossa oppure debba essere 
compensata da perdite pregresse. 
Essa ritiene che l’eventuale possibilità di computare ex post le perdite pregresse, per ridurre 
o azzerare il maggior reddito accertato, attiene al profilo dell’entità della pretesa fiscale, ma 
è inidonea ad evitare gli effetti sanzionatori che derivano dall’infedeltà oggettiva della 
dichiarazione, derivante dall’aver indicato un reddito inferiore a quello accertato. 
La Corte, anche in altre pronunce, aveva ritenuto applicabile la sanzione per infedele 
dichiarazione poiché “è tale infedele dichiarazione che legittima e rende necessario il 
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conseguente accertamento, che a sua volta determina l’irrogazione della sanzione, mentre 
la fase della riscossione è successiva” (così Cass., ord. n. 2486/2013; nonché Cass., ord. n. 
13014/2011). Si ritiene così che solo dopo la fase accertativa potrà poi procedersi alla 
successiva riscossione, perciò il fatto che in tale seconda sede vengano eccepiti e 
riconosciuti titoli di compensazione, non spiega alcun riflesso sull’applicabilità alla 
fattispecie concreta del disposto del D.Lgs. n. 471/1997, art. 1, commi 2 e 4. 
I supremi giudici, nell’ordinanza in commento, stabiliscono poi che sia il giudice di rinvio 
a deliberare la questione dello ius superveniens di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 
n. 158/2015 che ha consentito la possibilità di scomputare le perdite coeve e pregresse 
rispetto al perodo di accertamento. 
A ben vedere il ricalcolo da parte dell’Ufficio delle sanzioni sulla maggior imposta dovuta, 
al netto dello scomputo delle perdite, comporta il superamento del consolidato orientamento 
giurisprudenziale sulla materia, fondato sulla convinzione che la sanzione colpisse 
l’infedeltà a prescindere dall’importo dell’imposta evasa, che, invece, deve dunque essere 
calcolata in concreto dopo il computo delle perdite. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Processo penale e tributario che si svolgono nello stesso “tempo” non 
comportano il ne bis in idem 
 
IVO CARACCIOLI, Criminal and tax trials taking place at the same "time" do not involve ne 
bis in idem 
 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 6993/2018) 
 
 
Abstract 
Il contributo tratta l’analisi della sentenza di Cassazione Penale n. 6993/2018 in tema di 
possibilità di celebrare nello stesso tempo sia il processo penale che quello tributario. La 
Suprema Corte, uniformandosi all’orientamento sviluppatosi in seno alla Corte europea dei 
diritti dell’uomo, ha ribadito il principio per cui non viola il “ne bis in idem” la celebrazione 
di un processo penale nei confronti di un soggetto che sia stato già sanzionato in sede di 
processo tributario a condizione che trai due procedimenti (quello penale e quello tributario) 
sussista una stretta connessione sostanziale e temporale. 
 
Parole chiave: ne bis in idem, processo penale, processo tributario 
 
Abstract 
The article deals with the analysis of the Supreme Court judgment no. 6993/2018 about the 
possibility of holding both criminal and tax trials at the same time. The Supreme Court, 
conforming to the orientation developed within the European Court of Human Rights, 
reaffirmed the principle whereby it does not violate the "ne bis in idem" the celebration of 
a criminal trial against a person who has already been sanctioned in a tax trial provided 
that between the two proceedings (the criminal one and the tax one) there is a close 
substantial and temporal connection. 
 
Keywords: ne bis in idem, criminal trial, tax law procedure 
 
La sentenza della Corte di Cassazione n. 6993/2018 si affianca, nel contenuto, alla decisione 
della Corte europea dei diritti dell’uomo con la pronuncia della Grande Camera del 2016, 
A e B c. Norvegia (ric. n. 24130/11 e n. 29758/11), nella quale si afferma il principio 
secondo cui “non viola il ne bis in idem la celebrazione di un processo penale e 
l’irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via 
definitiva dall’amministrazione tributaria con una sovrattassa, purchè sussista tra i due 
procedimenti una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”. 
Il principio del ne bis in idem è garantito dall’art. 4 del Protocollo 7 annesso alla 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (reso esecutivo nell’ordinamento italiano con 
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la L. n. 98/1990) e assicura al cittadino di non essere nuovamente processato o punito per 
un reato in relazione al quale sia stato assolto o condannato a seguito di sentenza divenuta 
definitiva. 
La Corte Europea da tempo utilizza una nozione sostanziale di materia penale e reato e pena 
senza dare rilievo al fatto che l’illecito o la misura sanzionatoria siano o meno considerati 
come reato o come pena nel singolo ordinamento nazionale, per assicurare la massima 
estensione delle garanzie convenzionali. 
Quindi il principio affermato con riguardo alla materia penale è stato progressivamente 
esteso anche ai casi di sanzioni che, pur non formalmente penali, sono state ritenute tali per 
il contenuto afflittivo: la garanzia è stata estesa nei casi di irrogazione di una sanzione 
amministrativa per lo stesso fatto, avente natura sostanzialmente penale, in presenza del 
doppio binario sanzionatorio in materia tributaria. 
Il principio del ne bis in idem è sancito dal nostro ordinamento interno all’art. 649 c.p.p. con 
riguardo alla materia penale e all’irrogazione delle sanzioni definite dalla legge “penali”. 
Tale principio è stato da sempre interpretato in maniera restrittiva dalla giurisprudenza 
secondo la quale si può parlare di violazione del disposto solo nel caso in cui il medesimo 
fatto sia perseguito due volte in ambito penale e non in sede amministrativa e e se fra i due 
fatti per cui si deve procedere vi sia corrispondenza storico-naturalistica e per quanto 
riguarda le circostanze di luogo, tempo e persona. 
Anche con la pronuncia in commento, la Cassazione ribadisce la propria posizione secondo 
cui non può parlarsi di illegittima sottoposizione ad un duplice processo quando i due 
procedimenti penale ed amministrativo si svolgano contestualmente dal punto di vista 
temporale per lo stesso fatto storico. 
Ed infatti, risulta dagli atti processuali che sia gli avvisi di accertamento e di contestazione 
sono stati notificati in date vicine, sia l’irrogazione delle due sanzioni è stata quasi 
contemporanea, in modo da potersi ritenere sussistente “una connessione sostanziale e 
temporale sufficientemente stretta” tra i due procedimenti sanzionatori. 
Il contribuente che sia poi sottoposto a due procedimenti per la violazione amministrativa e 
per quella penal tributaria, e riceva due sanzioni è garantito dal fatto che la pena in 
complesso inflittagli non possa essere eccessiva: a ciò pone rimedio l’art. 13 D.Lgs n. 
74/2000 che prevede che il pagamento integrale del debito tributario, anche se avvenuto a 
seguito dell’intervento dell’Amministrazione finanziaria, costituisce causa di non punibilità 
o circostanza attenuante in ambito penalistico a seconda dell’illecito contestato. 
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GABRIELE COLOMBAIONI, Il contrasto ai fenomeni di doppio utilizzo delle perdite fiscali 
nel contesto del consolidato fiscale nazionale  
 
GABRIELE COLOMBAIONI, Countering double use of tax losses in the context of domestic tax 
consolidation 
 
 
(commento a/notes to Conclusioni Avvocato Generale Campos Sànchez-Bordona, causa C-
28/17) 
 
 
Abstract 
Le conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-28/17, NN offrono alcuni interessanti 
spunti relativamente alle fattispecie di duplice utilizzo di perdite fiscali nell’ambito del 
consolidato fiscale. Tali conclusioni affrontando la tematica in chiave evolutiva del diritto 
unionale (valorizzando l’introduzione della disciplina anti-ibridi di cui alle Direttive ATAD 
I e II) suggeriscono di considerare la prevenzione dal duplice utilizzo delle perdite quale 
motivo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione di una libertà 
fondamentale. L’autore analizza tali conclusioni indagando il possibile impatto sulla 
disciplina del consolidato fiscale nazionale italiano. 
 
Parole chiave: Avvocato Generale, consolidato fiscale, Corte di Giustizia UE, perdite 
fiscali 
 
Abstract 
The Advocate General's conclusions in Case C-28/17, NN offer some interesting insights 
regarding the cases of double deduction of tax losses in the context of tax consolidation. 
These conclusions by approaching the issue from an evolutionary perspective of EU law 
(based on the introduction of the anti-hybrid rules under ATAD Directives I and II) suggest 
considering the preveneation of the double use of losses as a reason of general interest 
capable of justifying a restriction of a fundamental freedom. The author analyzes these 
conclusions by investigating the possible impact on the Italian domestic tax consolidation 
rules. 
 
Keywords: Advocate General, tax consolidation, EU Court of Justice, tax losses 
 
 
1. Introduzione. Il 21 febbraio scorso l’Avvocato Generale M. Campos Sànchez-Bordona 
(di seguito “AG”) presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito “CGUE” o 
“Corte”) ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-28/17, NN (di seguito “le 
Conclusioni”). La causa si inserisce nel filone giurisprudenziale della CGUE relativo alla 
compatibilità con le libertà fondamentali delle discipline degli Stati membri relative a forme 
di consolidato fiscale nazionale. 
La causa concerne una società fiscalmente residente in Danimarca a capo di un consolidato 
nazionale il quale include, in qualità di soggetto consolidato, una società residente 
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fiscalmente in Svezia con stabile organizzazione (di seguito “SO”) in Danimarca. La società 
capogruppo ha chiesto di poter dedurre dal reddito del consolidato le perdite maturate in 
capo alla menzionata SO. L’Amministrazione finanziaria danese ha negato tale richiesta in 
quanto, ai sensi della legislazione fiscale danese, tali perdite possono essere dedotte dal 
reddito del consolidato in Danimarca solo qualora le medesime non possano essere prese in 
considerazione nello Stato di residenza della società a cui la SO appartiene (la Svezia). Nel 
caso in questione, a parere dell’Amministrazione finanziaria danese, la legge svedese non 
vieta la presa in considerazione in Svezia delle perdite subite dalla SO in Danimarca. La 
capogruppo danese ritiene che tale disciplina sia in contrasto con la libertà di stabilimento 
garantita dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito “TFUE”). 
Nell’analizzare la compatibilità del regime danese in questione con la libertà di 
stabilimento, l’AG richiama, in primo luogo, le conclusioni raggiunte dalla CGUE nella 
causa Philips Electronics (sentenza 6 settembre 2012, causa C-18/11): alla luce 
dell’obiettivo perseguito dal regime danese (prevenzione della doppia deduzione di perdite), 
la situazione di un gruppo composto esclusivamente da società residenti in Danimarca e 
quella di un gruppo che include anche società non residenti in Danimarca ma dotate di SO 
site in tale Stato sono comparabili. Di conseguenza, la disciplina danese determina prima 
facie una restrizione alla libertà di stabilimento in quanto introduce una disparità di 
trattamento tra le due situazioni. 
Nell’analizzare l’eventuale giustificazione della suddetta restrizione, l’AG suggerisce alla 
Corte di superare le conclusioni raggiunte nella precedente causa Philips Electronics. In tale 
causa la Corte era stata chiamata a pronunciarsi su una fattispecie analoga, nella quale la 
disciplina britannica della tassazione di gruppo impediva ad una società residente nel Regno 
Unito di utilizzare perdite maturate in capo ad una stabile organizzazione nel Regno Unito 
di una società non residente facente parte del medesimo gruppo, nell’ipotesi in cui non fosse 
dimostrato che tali perdite non potessero essere utilizzate in altri Stati (una simile 
condizione non trovava applicazione nel caso in cui la capogruppo britannica avesse voluto 
utilizzare perdite maturate da una società del gruppo parimenti residente nel Regno Unito). 
In tale sentenza la Corte aveva ritenuto che la restrizione provocata dalla legge britannica 
non potesse essere giustificata dall’obiettivo di impedire la duplice utilizzazione delle 
perdite, in quanto il fatto che le perdite potessero essere utilizzate nello Stato di residenza 
della società non influiva sull’esercizio del potere impositivo da parte del Regno Unito in 
relazione ai redditi e alle perdite derivanti da un’attività esercitata nel proprio territorio (e 
riconducibili, appunto, ad una SO ivi situata; si vedano i paragrafi 28-33 della causa C-
18/11). In tal modo la Corte aveva di fatto negato l’autonoma rilevanza, quale causa di 
giustificazione, dell’obiettivo di impedire la duplice utilizzazione delle perdite. 
L’AG afferma che l’introduzione nel diritto dell’Unione Europea di disposizioni finalizzate 
a contrastare forme di doppia deduzione (incluso il fenomeno del doppio utilizzo delle 
perdite fiscali) dovrebbe suggerire alla Corte il necessario superamento di tale precedente. 
In particolare, l’AG menziona (si vedano paragrafi 66-70 delle Conclusioni) l’art. 9 della 
Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme di contrasto alle 
pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno 
(c.d. ATAD), così come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 
maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai 
disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (c.d. ATAD II). Tale articolo prevede una 
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disposizione di contrasto a forme di disallineamento da ibridi che determinano una doppia 
deduzione delle perdite fiscali. Ai sensi della citata Direttiva, i disallineamenti da ibridi 
includono casi in cui le perdite riferibili alle attività di una SO sono utilizzabili in più 
giurisdizioni (tipicamente lo Stato nel quale la SO è situata e lo Stato di residenza della 
società a cui la SO appartiene). 
Secondo l’AG, la menzionata evoluzione del diritto europeo dovrebbe suggerire alla Corte 
una modifica della propria giurisprudenza, tale per cui la prevenzione del duplice utilizzo 
delle perdite dovrebbe essere ritenuta un motivo di interesse generale idoneo a giustificare, 
in via autonoma, una restrizione di una libertà fondamentale, a prescindere dunque da 
qualunque considerazione concernente la lotta contro l’evasione fiscale (paragrafi 72-73). 
L’AG conclude, quindi, che la restrizione introdotta dalla disciplina danese può essere 
ritenuta giustificata dalla necessità di prevenire il duplice utilizzo delle perdite. Tuttavia, 
affinché la restrizione non vada oltre quanto necessario ad assicurare l’ottenimento di tale 
obiettivo, è necessario che al contribuente sia comunque consentita la possibilità di prendere 
in considerazione le perdite generate dalla SO in Danimarca, qualora lo stesso sia in grado 
di dimostrare di avere esaurito le possibilità di utilizzare dette perdite in Svezia (paragrafi 
82-83). Ciò in quanto, come risulterebbe anche dalla logica della ATAD, forme di contrasto 
al duplice utilizzo delle perdite determinano un effetto sproporzionato qualora causino una 
doppia non deduzione delle stesse (paragrafi 76-77). 
 
2. Le Conclusioni dell’AG e le disposizioni dell’ATAD. Un primo commento riguarda il 
coordinamento tra le Conclusioni e le disposizioni della ATAD. Invero, sebbene l’AG si 
ispiri alle disposizioni dell’ATAD II nel suggerire alla Corte di concludere a favore della 
compatibilità della disciplina danese con la libertà di stabilimento, l’applicazione della 
disciplina danese sembrerebbe portare ad un risultato non conforme a quello che dovrebbe 
derivare dall’applicazione dell’art. 9 della ATAD (così come modificato dalla ATAD II). 
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 della ATAD (così come modificato dalla ATAD II), 
“1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione: 

1. la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione dell'investitore 
e 

2. se non è negata dalla giurisdizione dell'investitore, la deduzione è negata nello Stato 
membro corrispondente alla giurisdizione del pagatore. 
Non di meno la deduzione è ammissibile alla compensazione a fronte di un reddito a doppia 
inclusione, generato nel periodo d'imposta di riferimento o successivo” 
Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 9 della ATAD, (così come modificato dalla ATAD II) ai 
fini dell’applicazione del menzionato art. 9, si intende per 
“«doppia deduzione», una deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o delle 
stesse perdite nella giurisdizione in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o 
le perdite sono subite (giurisdizione del pagatore) e in un'altra giurisdizione (giurisdizione 
dell'investitore). Nel caso di un pagamento da parte di un'entità ibrida o di una stabile 
organizzazione la giurisdizione del pagatore è la giurisdizione in cui l'entità ibrida o la 
stabile organizzazione è stabilita o situata;  
[…] 
«reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento di reddito incluso a norma delle leggi di 
entrambe le giurisdizioni in cui si è verificato il disallineamento”. 
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Alla luce delle disposizioni sopra riportate le Conclusioni sono incoerenti rispetto alla 
soluzione legislativa proposta dalla ATAD sotto due profili. 
In primo luogo, nei rapporti tra due Stati membri (quali la Danimarca e la Svezia), troverà 
tendenzialmente applicazione la disposizione di cui all’art. 9, comma 1, lett. a) dell’ATAD. 
Ciò in quanto entrambi gli Stati sono vincolati ad attuarne le disposizioni. Di conseguenza, 
la deduzione delle perdite sarà eventualmente negata da parte dello Stato membro di 
residenza della società di cui la SO è parte, in qualità di “giurisdizione dell’investitore”. Al 
contrario, nella fattispecie oggetto della causa principale che ha dato luogo al rinvio 
pregiudiziale in commento, la deduzione viene negata da parte dello Stato di localizzazione 
della SO (la Danimarca) quale “giurisdizione del pagatore”. 
In secondo luogo, l’AG sembra trascurare completamente il fatto che l’utilizzo delle perdite 
in entrambe le giurisdizioni potrebbe essere giustificato dal fatto che i redditi della SO 
potrebbero, in anni precedenti o successivi, essere assoggettati ad imposizione sia in 
Danimarca sia in Svezia (e, quindi, potrebbero qualificarsi come “redditi a doppia 
inclusione”, situazione che giustificherebbe una doppia deduzione ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, ATAD). Si segnala, peraltro, che la duplice presa in considerazione di utili e 
perdite di una SO è circostanza assolutamente fisiologica nel caso in cui lo Stato di residenza 
della società adotti un sistema di tassazione basato dei redditi ovunque prodotti da soggetti 
residenti (c.d. worldwide taxation principle) e adotti il metodo del credito d’imposta per 
eliminare la doppia imposizione giuridica (come nel caso dell’Italia, in assenza di una 
opzione per la branch exemption). 
 
3. Il possibile impatto sulla disciplina del consolidato fiscale nazionale italiano. A 
seguito delle modifiche alla disciplina del consolidato fiscale nazionale introdotte dal c.d. 
Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147), il quale ha emendato il 
comma 2 dell’art. 117, introdotto il comma 2-ter nello stesso articolo e introdotto il comma 
1-bis nell’art. 120, le società non residenti con stabili organizzazioni in Italia possono essere 
incluse nel perimetro del consolidato fiscale nazionale (con esclusivo riferimento ai redditi 
ed alle perdite relativi alle anzidette stabili organizzazioni) sia in qualità di consolidanti, sia 
in qualità di consolidate (in quest’ultimo caso, limitatamente ai casi in cui le SO 
appartengano a società residenti in altri Paesi dell’Unione Europeo o dello Spazio 
Economico Europeo). 
A differenza della disciplina danese oggetto della causa in commento, la disciplina italiana 
non prevede alcun limite all’utilizzo delle perdite delle SO italiane connesso alla possibilità 
che tali perdite possano essere utilizzate nello Stato di residenza della società cui appartiene 
la SO. Ebbene, un’eventuale conferma, da parte della CGUE, delle Conclusioni potrebbe 
indurre il legislatore italiano a modificare la disciplina del consolidato fiscale nazionale 
introducendo una disposizione simile a quella prevista dal diritto danese e determinando, 
quindi, l’impossibilità di dedurre dal Reddito Complessivo Globale del consolidato le 
perdite realizzate dalle SO italiane incluse qualora non sia dimostrata l’impossibilità di 
utilizzare le perdite nello Stato di residenza delle società estere. Tale disciplina dovrebbe, 
tuttavia, essere coerenziata con la norma recata dal summenzionato art. 9, comma 1, ATAD, 
al quale l’Italia dovrà dare attuazione entro il 31 dicembre 2019. Ne consegue che, a partire 
dal 2020, le perdite conseguite in Italia da SO di società residenti in altri Stati membri 
dell’UE saranno in ogni caso deducibili dal reddito complessivo globale del consolidato, 
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stante l’obbligo di eliminare la doppia deduzione imposto dalla ATAD agli Stati UE di 
residenza di tali società. 
A titolo di conclusione, si segnala che, con riferimento alle SO italiane di società residenti 
in Stati diversi dagli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo 
che abbiano optato in qualità di consolidanti per il consolidato fiscale nazionale italiano, 
l’Italia dovrà implementare una disposizione conforme a quella di cui all’art. 9, comma 1, 
lett. b) della ATAD, negando, quindi, l’utilizzo delle perdite maturate da tale SO nella 
misura in cui le stesse siano utilizzate nello Stato di residenza della società (in casi diversi 
da quello di compensazione di un reddito a doppia inclusione). Anche in questo caso, il 
termine per il recepimento della disposizione è fissato al 31 dicembre 2019. 
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GUGLIELMO FRANSONI, I decreti ministeriali di coordinamento della disciplina IRES e 
IRAP con i principi contabili internazionali: profili di legittimità  
 
GUGLIELMO FRANSONI, The ministerial decrees coordinating IRES and IRAP regulations 
with the international accounting standards: legitimacy profiles 
 
 
 
(commento a/notes to DD.MM. 10 gennaio 2018) 
 
 
Abstract 
I tre nuovi decreti integranti la disciplina IRES e IRAP per i soggetti IAS adopter hanno 
natura di regolamento ministeriale e intervengono in una materia coperta dalla riserva di 
legge relativa ex art. 23 Cost. Il contributo presenta tre ordini di rilievi in punto di legittimità 
dei decreti in commento: (i) il rispetto della riserva di legge; (ii) il contenuto derogatorio di 
molte disposizioni dei decreti al principio di derivazione rafforzata; (iii) il rispetto della 
disciplina contenuta all’art. 17, comma 3, L. n. 400/1988. 
 
Parole chiave: IAS/IFRS, principi contabili, regolamenti, riserva di legge 
 
Abstract 
The three new decrees integrating the IRES and IRAP provisions for IAS adopters are in 
the nature of ministerial regulations and intervene in a matter covered by the relative rule 
of law pursuant to Article 23 of the Constitution. The paper presents three sets of remarks 
regarding the legitimacy of the decrees in question: (i) compliance with the rule of law; (ii) 
the derogatory content of many provisions of the decrees to the principle of “enhanced” 
derivation; (iii) compliance with the rules contained in Article 17(3), Law No. 400/1988. 
 
Keywords: IAS/IFRS, accounting standards, regulations, rule of law 
 
 
1. Il 10 gennaio 2018 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato tre nuovi decreti 
che arricchiscono ulteriormente l’elenco (v., infra) delle fonti secondarie che integrano la 
disciplina della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP. 
L’interesse prevalente sia degli studiosi che degli operatori riguarda, naturalmente, il 
contenuto delle disposizioni recate da tali decreti e su tali aspetti di “merito” mi riservo di 
ritornare in un successivo commento. 
Tuttavia, dovrebbe essere evidente che, anche al fine di poter meglio apprezzare i profili 
attinenti alla portata delle disposizioni dei decreti in esame, è essenziale prendere le mosse 
da un loro esatto inquadramento sotto il profilo della natura, efficacia e legittimità degli 
stessi. 
 
2. Da questo punto di vista, si può dare per acquisito che i decreti in questione hanno 
efficacia normativa. Il complesso delle disposizioni in essi contenute, infatti, integra la 
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disciplina della base imponibile dell’IRES per i soggetti titolari di reddito d’impresa che 
redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali precisando in che termini 
e in che limiti si applichi la regola generale che va sotto il nome di “derivazione rafforzata”, 
contenuta, com’è noto, nell’art. 83 TUIR, secondo cui per tali soggetti valgono i criteri di 
qualificazione, classificazione e imputazione a periodo previsti dai principi IAS/IFRS. 
Avendo efficacia normativa i predetti decreti hanno, pertanto, natura di regolamento e, più 
in particolare, di regolamento ministeriale. 
A questa prima osservazione si deve aggiungere necessariamente un’ulteriore (ancorché 
forse banale) notazione: si tratta di regolamenti ministeriali che intervengono in una materia 
coperta dalla riserva di legge relativa di cui all’art. 23 Cost. 
Sempre in via di premessa, non è superfluo ricordare: (i) che i predetti regolamenti 
disciplinano un elemento della prestazione imposta tributaria (ossia la base imponibile) 
rispetto alla quale, per opinione unanime, sono più ristretti gli spazi di intervento che, in 
virtù della relatività della riserva, sono consentiti alle fonti subprimarie e (ii) che se la 
relatività della riserva ammette l’integrazione della disciplina legale del tributo da parte di 
norme secondarie, tuttavia tale integrazione deve avvenire sulla base di una “delega” 
contenuta nelle norme primarie che contenga anche la fissazione dei principi in base ai quali 
essa deve avvenire. 
 
3. Se si tiene presente il predetto inquadramento, appare necessario, al fine di apprezzare la 
legittimità di siffatto intervento regolamentare, verificarne la relativa base legale. 
3.1. Al riguardo è interessante rilevare che, come si è accennato, i decreti in esame non 
esauriscono affatto l’elenco delle disposizioni regolamentari che, per i soggetti IAS adopter, 
completano il rinvio ai principi contabili internazionali (per ciò che attiene alle regole di 
qualificazione, classificazione e imputazione a periodo dei componenti del reddito 
d’impresa) operato dall’art. 83 TUIR. 
Essi sono stati infatti preceduti: (a) dal D.M. 1° aprile 2009, n. 48 emanato ai sensi dell’art. 
1, comma 60, L. 24 dicembre 2007, n. 244; (b) dal D.M. 8 giugno 2011 emanato ai sensi 
dell’art. 4, commi 7-ter e 7-quater, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 e (c) dal D.M. 3 agosto 
2017 emanato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244. I decreti 
in esame, a loro volta, trovano fondamento, per uno di essi, nel predetto art. 13-bis, comma 
11, D.L. n. 244/2016 e, per gli altri due, nei citati commi 7-ter e 7-quater, dell’art. 4 D.Lgs. 
n. 38/2005. 
 
3.2. Le disposizioni costituenti la base legislativa dei vari decreti summenzionati hanno, 
tuttavia, una formulazione non omogenea distinguendosi fra loro sotto un duplice profilo. 
A. Innanzi tutto, l’art. 1, comma 60, L. n. 244/2007, nell’autorizzare il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze a emanare «disposizioni di attuazione e coordinamento» 
della disciplina contenuta nei precedenti commi 58 e 59 (i quali hanno introdotto la c.d. 
“dipendenza rafforzata”), dettava una serie di criteri che avrebbero dovuto essere osservati 
nell’ambito della normazione secondaria. Si può, forse, nutrire qualche dubbio sul fatto che 
tali criteri riguardassero effettivamente il contenuto delle emanande disposizioni 
regolamentari, piuttosto che gli obiettivi e gli ambiti di intervento delle disposizioni 
medesime; tuttavia, il legislatore si era sicuramente dato carico di individuare taluni “criteri” 
direttivi. 
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Viceversa, la previsione di siffatti criteri è del tutto assente per ciò che riguarda l’art. 4, 
commi 7-ter e 7-quater, D.Lgs. n. 38/2005. Queste disposizioni, infatti, si limitano ad 
autorizzare l’emanazione di «disposizioni di coordinamento per la determinazione della 
base imponibile». 
Infine, l’art. 13-bis, comma 11, D.L. n. 244/2016 ha un contenuto bivalente in quanto, per 
un verso, autorizza la revisione del D.M. 1° aprile 2009, n. 48 «nel rispetto dei criteri 
indicati» dal comma 60 dell’art. 1 L. n. 244/2007; per l’altro legittima l’emanazione di 
decreti ai sensi dell’art. 4, comma 7-quater, D.L. n. 38/2005. 
B. In secondo luogo, l’art. 1, comma 60, L. n. 244/2007 stabilisce che il decreto dalla stessa 
previsto debba essere emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, L. n. 400/1988. 
Viceversa, tutte le altre disposizioni prima citate si limitano a prevedere l’emanazione di 
decreti ministeriali, senza rinviare alla disciplina generale relativa agli atti normativi a 
contenuto regolamentare (ossia al predetto art. 17 L. n. 400/1988). 
 
4. Il quadro così delineato legittima, pertanto, tre ordini di rilievi in punto di legittimità dei 
decreti in commento. 
 
4.1. Il primo rilievo riguarda, come è facilmente arguibile dalle osservazioni che precedono, 
il rispetto della riserva di legge. 
L’indicazione secondo cui a tali decreti è affidato il “coordinamento” della disciplina 
dell’IRES e dell’IRAP con i principi contabili non può, infatti, considerarsi alla stregua di 
un “criterio” individuante le modalità di esercizio della “delega”: 

- sia da un punto di vista generale, perché il “coordinamento” indica lo scopo delle 
disposizioni regolamentari, non il loro contenuto di talché la norma secondaria potrà 
liberamente determinare come e secondo quali criteri operare il coordinamento; 

- sia da un punto di vista particolare, nella misura in cui in un sistema in cui la norma primaria 
(ossia l’art. 83 TUIR) opera la scelta per un rinvio recettizio ai principi contabili per ciò che 
attiene alla qualificazione, classificazione e imputazione a periodo, il coordinamento fra i 
due sistemi sembra essere già, in sé, realizzato (e non a caso, infatti e come si dirà fra breve, 
il coordinamento operato dai decreti ministeriali si risolve, essenzialmente, in un “diverso” 
coordinamento, ossia in una serie di disposizioni derogatorie). 
È evidente, allora, che l’assenza di criteri direttivi pone non lievi dubbi di legittimità 
dell’intervento regolamentare. 
Dubbi, si badi bene, che attengono innanzi tutto alla norma primaria “delegante” la quale, 
sotto questo profilo, sarebbe sospetta di violazione dell’art. 23 Cost. 
Tuttavia, non sono mancate ipotesi in cui la giurisprudenza ha anche censurato la stessa 
norma secondaria “delegata”. Il tema è ovviamente troppo articolato per poter essere 
esaminato in questa sede. Tuttavia, sembra possibile affermare che l’istituto stesso della 
disapplicazione dei regolamenti (e degli atti generali) di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 546/1992 
apre certamente spazi per conseguire un risultato praticamente equivalente a una 
dichiarazione di “inefficacia” dell’atto regolamentare giudicato – omisso medio, ossia senza 
considerare la norma di legge cui esso sia eventualmente conforme – contrario a 
costituzione. 
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4.2. Il problema della disapplicabilità dei regolamenti è accentuato, peraltro, dalla 
circostanza, cui si è poc’anzi fatto cenno, per cui molte delle disposizioni contenute nei 
decreti ministeriali hanno un contenuto derogatorio rispetto al principio della derivazione 
rafforzata. 
Ad esempio, là dove l’art. 1 D.M. 10 gennaio 2018 avente ad oggetto la revisione del D.M. 
8 giugno 2011 stabilisce che «[…] assumono rilevanza fiscale, in relazione alle 
qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio […] gli strumenti finanziari derivati 
incorporati negli strumenti finanziari di cui alla lett. b) del comma 1, a condizione che […]» 
si introduce, evidentemente, un limite alla rilevanza delle qualificazioni e classificazioni 
operate in ossequio ai principi contabili internazionali. 
Non viene qui, evidentemente, in rilievo la circostanza se tale limite sia ragionevole o meno, 
trattandosi (non di apprezzamento della giustificazione della deroga in sé considerata, ma) 
di un problema di rapporti fra fonti non equiordinate in cui quella di grado inferiore deroga, 
in modo contrario alle regole sulla gerarchia delle fonti, a quella sovraordinata. 
Peraltro, un simile fenomeno di deroga sussiste anche con riguardo alle norme contenute in 
diversi decreti. Ad esempio, l’art. 2 D.M. 10 gennaio 2018 volto a realizzare il 
coordinamento con l’IFRS 15 nello stabilire che «Le variazioni del corrispettivo di cui al 
paragrafo 51 dell’IFRS 15 derivanti da previsioni legali e contrattuali concorrono alla 
formazione del reddito nell’esercizio in cui diventa certa l’esistenza e determinabile in 
modo obiettivo l’ammontare delle penali stesse» introduce una deroga al principio 
affermato nell’art. 2, comma 1, secondo periodo, D.M. 11 aprile 2009, n. 48 il quale prevede 
che, in virtù del principio di derivazione rafforzata, non è applicabile ai soggetti IAS adopter 
la norma contenuta nell’art. 109, comma 1. 
Al riguardo, occorre segnalare come secondo la giurisprudenza, là dove un regolamento 
ministeriale sia stato emanato nel rispetto delle regole di cui all’art. 17, comma 3, L. n. 
400/1988, esso può essere derogato solo da altro decreto assunto in ossequio al medesimo 
procedimento (Corte dei Conti, sez. contr., det. n. 28, 17 febbraio 1995). 
 
4.3. Infine, ulteriori dubbi circa la legittimità dei regolamenti in questione sussistono in 
relazione al mancato rispetto della disciplina di cui al più volte citato art. 17, comma 3, L. 
n. 400/1988. 
Si deve osservare, in proposito, che tali dubbi sono stati da più parti agitati (a mio avviso 
correttamente) con riguardo ai decreti emessi sulla base di disposizioni di legge le quali 
autorizzavano il ministro competente ad adottare “decreti di natura non regolamentare”. 
Tuttavia, in presenza di simili disposizioni si potrebbe argomentare – a tutto voler concedere 
e non senza notevoli forzature – che esse valgano (non già a “qualificare” la natura del 
decreto, la quale dipende dal contenuto delle relative disposizioni e non dal nomen 
normativamente attribuito) a introdurre una deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 cit. 
(deroga in linea di principio possibile attesa la natura pariordinata della L. n. 400/1988 e di 
quella derogante, salvo il caso in cui si attribuisca carattere “rafforzato” alla prima). 
Simile esito interpretativo appare invece precluso in presenza di disposizioni che si limitino 
ad autorizzare l’intervento ministeriale senza null’altro specificare. 
In questi casi, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza, si applica «l’art. 17, commi 
3 e 4, della l. n. 400/88, indipendentemente dalla definizione della legge o dal richiamo 
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della stessa al procedimento di cui al citato art. 17» (Cons. St., ad. gen., n. 135/1996 e 
Cons. St., sez. VI, 27 maggio 2005, n. 2731). 
Meno univoci, invece, sono gli orientamenti circa le conseguenze derivanti dal mancato 
rispetto della prevista disciplina per l’emanazione del regolamento. 
Se, per un verso, la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso di ritenere illegittimo il 
regolamento (per tutti, Cass., sez. III, 22 febbraio 2000, n. 1972), non sono mancati casi in 
cui si è ritenuto (a mio avviso, meno persuasivamente) che tale omissione privasse il decreto 
di efficacia normativa (Cass., sez. VI, sent. 27 dicembre 2007, n. 6657). 
Entrambe le soluzioni, peraltro, sanzionano la mancata osservanza della disciplina generale 
sull’esercizio del potere regolamentare e la differenza fra il tipo di sanzione – specialmente, 
lo si ribadisce, in un àmbito sottoposto alla riserva di legge – tende grandemente a sfumare 
particolarmente se si considera che la disapplicabilità dei regolamenti illegittimi si risolve, 
praticamente, nella negazione della loro efficacia a disciplinare il caso concretamente 
sottoposto alla cognizione del giudice. 
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VIII - IL REDDITO D’IMPRESA E LE OPERAZIONI STRAORDINARIE 
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Statuto fiscale dell'impresa 
 
 
 

GUGLIELMO FRANSONI, Una bella sorpresa: la nouvelle vague della Corte di Cassazione 
in tema di inerenza  
 
GUGLIELMO FRANSONI, A pleasant surprise: the Supreme Court's nouvelle vague on the 
subject of inherence 
 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 450) 
 
 
Abstract 
L’articolo esamina una significativa pronuncia della Corte di Cassazione nella quale i 
giudici di legittimità paiono superare taluni precedenti orientamenti consolidatisi in seno 
alla stessa corte relativamente al principio di inerenza. La pronuncia in questione fornisce 
alcuni spunti per ripercorrere e analizzare le differenze sottostanti ai principi di inerenza e 
di congruità e, in particolare, la diversa natura delle considerazioni che i giudizi di inerenza 
e di congruità implicano sotto il profilo quantitativo e qualitativo. 
 
Parole chiave: principio di inerenza 
 
Abstract 
The article examines a significant decision of the Supreme Court that seems to overcome 
the previous orientation regarding the principle of inherence. The decision provides some 
pointers for analyzing the different principles of inherence and congruity and, in particular, 
the different arguments involved in the judgments of inherence and congruity from a 
quantitative and qualitative point of view. 
 
Keywords: principle of inherence 
 
 
1. Nel corso degli ultimi anni, la Cassazione aveva dato più di una volta l’impressione di 
voler rimeditare i propri orientamenti in merito al principio di inerenza. 
Tuttavia, ad alcuni tentativi di innovazione piuttosto timidi hanno sempre fatto seguito 
decisi ritorni alla tradizione. 
L’ordinanza in commento deve essere salutata, invece, con grande favore perché sembra 
voler decisamente imboccare la strada del superamento complessivo dei consolidati 
indirizzi del passato. 
Vi si legge, infatti, che «va disattesa la definizione della nozione dell’inerenza utilizzata da 
parte della giurisprudenza di questa Corte»; che occorre seguire un indirizzo «in 
conformità di parte della dottrina» e prendere le distanze da un altro precedente della Corte 
(peraltro del tutto in linea con la linea interpretativa consolidata). 
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Il fatto che l’innovazione sia consapevolmente voluta e apertamente affermata lascia quindi 
ben sperare sulla possibilità che il nuovo orientamento si radichi e consolidi nel tempo. 
 
2. I caposaldi di questa nuova tendenza sono tre. 
 
2.1. Il primo consiste nell’affermazione secondo cui «il principio dell'inerenza, quale 
vincolo alla deducibilità dei costi, non discende dall'art. 75 [ora 109], comma 5, Tuir, che 
si riferisce invece al diverso principio dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti 
(ferma l'inerenza)». 
Questa statuizione, in sé, potrebbe apparire una innovazione modesta, eppure essa deve 
essere ritenuta grandemente simbolica, perché attesta una rinnovata attenzione della 
giurisprudenza per la dottrina. 
Invero, la tesi secondo cui l’art. 109, comma 5, TUIR non ha nulla a che vedere con la 
nozione di inerenza è stata sostenuta dalla dottrina pressoché unanime da oltre trent’anni. E 
questa posizione era, peraltro, essenzialmente “neutrale” nella misura in cui 
l’individuazione della base testuale di tale principio non determina, ovviamente, alcuna 
diretta conseguenza sulla definizione del suo contenuto. 
Ciò nonostante, la giurisprudenza (e, inspiegabilmente, anche la stessa Agenzia) hanno 
continuato a ripetere acriticamente che la fonte del principio di inerenza è l’art. 109, comma 
5, TUIR restando indifferenti finanche alla modifica di tale disposizione avvenuta nel 2007 
la quale ha incluso nel numeratore del pro rata di deducibilità anche i proventi “esclusi”, 
cosicché, se davvero si fosse dovuto considerare la disposizione citata quale base normativa 
del principio, si sarebbe dovuto paradossalmente concludere (i) che la nozione di inerenza 
era stata corrispondentemente modificata e (ii) che il legislatore avrebbe la possibilità di 
estendere o restringere, sul piano generale, tale nozione, là dove la stessa giurisprudenza 
tende ad attribuire a questa regola un certo carattere di “immanenza”. 
È importante rilevare, poi, che la Cassazione, nel prendere le distanze dall’orientamento 
precedente indica anche, sebbene in modo del tutto parentetico, le conseguenze più 
immediate di questa posizione, ossia che le norme che stabiliscono pro rata di deducibilità 
in ragione della riferibilità di un costo ad attività “promiscue” si applicano a valle (e non 
alternativamente) del giudizio di inerenza. 
 
2.2. La seconda affermazione altrettanto importante è quella secondo cui la congruità non è 
una particolare declinazione del principio di inerenza. 
La giustificazione di questa affermazione dipende, ovviamente, dalla nozione di inerenza 
che viene accolta nell’ordinanza in esame – ossia nella distinzione fra una valutazione dei 
costi sotto il profilo “qualitativo” e una in senso “quantitativo” – che costituisce la terza e, 
certamente, la più significativa delle novità contenute in questa pronuncia. 
Dall’affermazione dell’esistenza di due distinti profili di valutazione dei costi (quello 
“qualitativo” e quello “quantitativo”) discende la esclusione di ogni commistione fra la 
nozione di inerenza e quella di congruità. 
 
3. La distinzione da ultimo richiamata (nettamente delineata nell’ordinanza in commento) 
è importante non solo in sé, ma anche per le sue implicazioni che inevitabilmente dovranno 
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essere esplicitate dalla stessa Corte Suprema se, com’è fermamente auspicabile, il nuovo 
indirizzo sarà confermato. 
Queste implicazioni corrispondono a concetti sui quali ci si è già soffermati in precedenti 
interventi su questa Rivista (cfr., FRANSONI G., Il sindacato dell'amministrazione sulla 
"congruità" dei costi, 9 dicembre 2016 e La Cassazione e le perduranti incertezze sulla 
nozione di inerenza, 16 marzo 2017) e che, pertanto, ci limitiamo a richiamare brevemente. 
Invero, si deve considerare che un giudizio qualitativo non è riferibile al “costo” in sé 
considerato. 
Il costo è una decurtazione (o un sacrificio) patrimoniale ovvero, in termini più plastici, il 
flusso finanziario negativo che l’impresa affronta per realizzare un atto d’impresa (per 
esempio, l’acquisto di beni e servizi, ma, più in generale, per procurarsi ogni utilità 
necessaria allo svolgimento dell’attività). 
Come tale, il costo non può essere sottoposto a una valutazione di qualitativo: detto in 
termini alquanto banali, la somma di denaro che si paga ha sempre la medesima qualità. 
Ciò che si implica, quando si parla (correttamente, lo ripetiamo) di una valutazione 
qualitativa del costo, è che l’oggetto di tale giudizio è il bene o il servizio o, comunque, 
l’utilità che, per effetto di quel flusso finanziario negativo, l’impresa acquisisce. 
Il giudizio è qualitativo, quindi, perché il suo oggetto non è il costo, in sé, ma l’atto 
d’impresa che il sostenimento di quel costo consente (o che, in alcuni casi, è la conseguenza 
di quell’atto). 
Ne consegue che quando si parla di inerenza del costo si usa una forma ellittica per indicare 
che il reale oggetto del giudizio di inerenza è l’atto d’impresa. 
La irriducibile diversità fra il giudizio d’inerenza e quello di congruità dipende, pertanto e 
in definitiva, da un elemento che sta a monte del profilo “qualitativo”, nel primo caso, o 
“quantitativo”, nel secondo, proprio di tali valutazioni. 
E tale elemento è costituito dal fatto che il giudizio di inerenza riguarda gli atti di impresa 
(ed è qualitativo proprio perché ha tale oggetto), mentre il giudizio di congruità attiene alla 
decurtazione patrimoniale (e proprio per tale ragione è quantitativo). 
Più specificamente l’inerenza è un giudizio che attiene al rapporto di funzionalità dell’atto 
d’impresa considerato rispetto al programma d’impresa (all’attività) nel suo complesso. 
Esso attiene, quindi, alla coerenza dell’atto rispetto a tale programma. 
Viceversa, il giudizio di congruità ha ad oggetto il sacrificio patrimoniale sopportato per la 
realizzazione dell’atto di impresa e consiste, in buona sostanza, in una valutazione della 
normalità del sacrificio medesimo secondo le logiche di mercato. 
Come dicevamo, queste sono conseguenze del tutto implicite nella distinzione, che la Corte 
pone bene in evidenza, fra la diversa natura (qualitativa e quantitativa) delle due valutazioni 
(quella di inerenza e quella di congruità). 
Ed è quindi largamente prevedibile che, se l’orientamento espresso in questa ordinanza sarà 
confermato dalla successiva giurisprudenza, questi profili troveranno la loro opportuna 
esplicitazione. 
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Elementi negativi del reddito d'impresa 
 
 
 
BARBARA DENORA, Competenza fiscale dei fatti intervenuti prima della chiusura di 
bilancio: nessuna deducibilità “anticipata”  
 
BARBARA DENORA, Tax competence of events occurring before the balance sheet date: no 
“advance” deducibility 
 
 
 
Abstract 
L’orientamento assunto in più occasioni dalla Corte di Cassazione, secondo cui i costi 
sostenuti dopo la chiusura dell’esercizio ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle 
operazioni dell’esercizio precedente devono costituire oggetto di rettifica del bilancio di tale 
ultimo esercizio e concorrere alla formazione del relativo reddito d’impresa (purché 
divenuti certi e determinabili nell’ammontare prima della delibera di approvazione del 
bilancio), parrebbe confliggere con la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate sulla 
base dell’OIC 29, secondo cui un onere divenuto certo successivamente alla chiusura 
dell’esercizio può essere dedotto dal reddito relativo all’esercizio in cui tale onere è per 
l’appunto divenuto certo. 
 
Parole chiave: OIC 29, principio di competenza 
 
Abstract 
The approach adopted by the Court of Cassation on several occasions, that the costs 
incurred after the year-end but having an impact on the net revenue determined by the 
transactions of the previous year shall be included in the financial statements for such fiscal 
year and shall be included in the relevant corporate income (provided that they have been 
certainly incurred and their amount can be determined before the resolution approving the 
financial statements), seems to contrast with the position expressed by the Revenue Agency 
on the basis of the OIC 29, that a cost which becomes certain after the year-end may be 
deducted from income for the fiscal year in which the cost has become certain. 
 
Keywords: OIC 29, accrual basis 
 
 
Fra i temi che destano particolare attenzione in dottrina negli ultimi tempi occorre 
sicuramente annoverare quello inerente all’individuazione delle eventuali conseguenze 
fiscali – in termini di corretta imputazione a periodo di determinate componenti reddituali 
– dei fatti che intervengono successivamente alla chiusura dell’esercizio sociale, ma prima 
della formazione del bilancio e che influenzano, di norma, la corretta misurazione delle 
poste contabili (cfr., tra i più recenti interventi sul tema, ANDREANI G. - TUBELLI A., Riflessi 
fiscali dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, in il fisco, 2018, 2229; FERRANTI 
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G., Il principio di competenza per le imprese che applicano i “nuovi OIC”, in Corr. trib., 
2018, 1691). 
Come noto, l’art. 14, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 dispone che “le società e gli enti il cui 
bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o 
di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali 
alla approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione”. 
Anche argomentando sulla base di tale norma – che, per la verità, non ha valenza 
sostanziale, ma procedimentale – la Corte di Cassazione, in più occasioni, ha ritenuto che 
“i costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul 
ricavo netto determinato dalle operazioni dell'anno già definito, devono costituire elementi 
di rettifica del bilancio dell'anno precedente, concorrendo a formare il reddito d'impresa 
di quell'anno ed incidendo in flessione sullo stesso - senza che sia lasciata al contribuente 
la facoltà di decidere a quale anno imputare tali costi -, tutte le volte in cui siano divenuti 
noti, perché certi e precisi nell'ammontare, prima della delibera approvativa del risultato 
d'esercizio (Cass., sent. 3484/2014)” (cfr. tra le più recenti Cass. 27 maggio 2015, n. 10903 
e 13 dicembre 2017, n. 29865 nonché da ultimo ord. 18 ottobre 2017, n. 24547. A quanto è 
dato comprendere, tuttavia, nella pronuncia da ultimo citata tale principio non è stato 
applicato, perché nel caso sottoposto all’esame della Corte le condizioni in argomento si 
sarebbero realizzate solo “all’esito dell’ultimazione dell’attività di audit sui conti del 
gruppo”; analisi – parrebbe – successiva non solo alla chiusura dell’esercizio di 
competenza, ma anche alla chiusura del bilancio. E in questo senso, sembra esprimersi 
anche DAMI F., Deduzione dei costi nell’esercizio di competenza: determinazione e 
determinabilità impongono la definitività della fattispecie, in GT - Riv. giur. trib., 2018, 35, 
ove è specificato che “solo dopo la formalizzazione dei risultati del controllo consuntivo 
degli obiettivi programmati rispetto a quelli raggiunti da parte dell’audit di gruppo (che 
poteva essere eseguita soltanto nel periodo di imposta successivo a quello di riferimento 
dei costi essendo solo in tale momento disponibili i dati effettivi dei rispettivi bilanci) 
l’esistenza di un saldo o l’eventuale rettifica per un acconto eccedente poteva dirsi 
accertata; con la conseguenza che solo in tale momento si integravano compiutamente i 
requisiti necessari a garantire il riconoscimento fiscale del costo (ossia di quello ulteriore 
dovuto al saldo delle competenze, o la rettifica per eccedenza da operarsi attraverso 
l’emissione delle apposite note di credito)”). 
A seguito delle recenti modifiche normative che hanno interessato la disciplina contabile 
dei soggetti OIC adopter diversi dalle c.d. microimprese di cui all’art. 2435-ter c.c. (cfr. il 
D.Lgs. n. 139/2015 che ha attuato la Direttiva contabile 2013/34/UE), la tematica sembra 
destinata a suscitare nuovi interrogativi. 
Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 2 D.M. 3 agosto 2017, infatti, 
anche nei confronti delle imprese OIC adopter – come già accadeva da tempo per i soggetti 
IAS – non dovrebbero più trovare applicazione le specifiche regole fiscali di imputazione a 
periodo stabilite dall’art. 109, comma 1, TUIR e, in particolare, il principio in base al quale 
“i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora 
certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo 
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni”; principio che impone di imputare il 
componente di reddito nell’esercizio in cui si verifica la certezza della sua esistenza o la 
determinabilità in modo obiettivo del suo ammontare. Per tali imprese, infatti, l’imputazione 
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a periodo delle componenti reddituali seguirebbe – in via generale e salvo specifiche 
eccezioni – le regole di competenza previste dai principi contabili (c.d. principio di 
derivazione rafforzata). 
Secondo l’OIC 29 – nella versione da ultimo aggiornata con gli emendamenti pubblicati il 
29 dicembre 2017 – i diversi possibili eventi che possono verificarsi dopo la chiusura 
dell’esercizio, ma prima della chiusura del bilancio, in grado di riflettere le proprie 
conseguenze sugli esercizi precedenti possono essere distinti in tre categorie: 

1. fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, intesi come “quei fatti 
positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del 
bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono 
modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della 
competenza”; 

2. fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, perché “indicano 
situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di 
bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo”; 

3. fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale, di cui è necessario tener 
conto nelle valutazioni di bilancio, perché “se il presupposto della continuità aziendale non 
risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che 
nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità 
aziendale”. 
L’OIC 29 specifica che solo i fatti “del tipo (a) e (c) sono rilevati in bilancio per riflettere 
l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 
economico alla data di chiusura dell’esercizio”. Mentre i fatti “del tipo (b) non sono rilevati 
nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota 
integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe 
compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette 
valutazioni e prendere appropriate decisioni”. 
Sotto il profilo squisitamente contabile, il dubbio di fondo sarebbe quello di individuare il 
corretto comportamento da adottare “da parte di un’impresa in merito alla iscrizione nel 
bilancio dell’esercizio “n” di un debito sorto per effetto di un evento intervenuto 
nell’esercizio “n+1” ma legato a vicende già esistenti alla data di chiusura dell’esercizio 
“n”” (così ANDREANI G. - TUBELLI A., op. cit., 2232); e sotto questo profilo, in effetti, il 
discrimen tra gli eventi che rilevano o meno dovrebbe essere dato dalla necessità di recepire 
in bilancio esclusivamente le variazioni “quantitative” dei valori delle attività e delle 
passività interessate da tali eventi, senza la possibilità di tener conto anche delle eventuali 
modifiche “qualititative”. Sul piano fiscale, poi, non sarebbe chiaro individuare i casi – e le 
condizioni – che legittimerebbero il contribuente a portare in deduzione nel periodo di 
imposta “n” un determinato componente negativo il cui ammontare è divenuto certo e 
obiettivamente determinabile nell’esercizio “n+1”, comunque prima della redazione del 
bilancio. 
Nella newsletter di febbraio 2018, peraltro, l’OIC ha pubblicato una bozza di risposta ad 
una richiesta di chiarimenti “sull’impatto che i fatti successivi che devono essere recepiti 
nei valori di bilancio possono avere sulla rappresentazione dei valori di bilancio”. In tale 
sede, l’OIC ha chiarito che “in tema di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, 
l’OIC 29 disciplina quando, in conformità al postulato della competenza, è necessario 
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modificare i valori delle attività e passività di bilancio. Seguendo tale principio appare 
chiaro che un fatto successivo non possa portare all’iscrizione in bilancio di un credito o 
di un debito che giuridicamente è sorto nell’esercizio successivo. Ai sensi dell’OIC 29, un 
fatto successivo può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività 
e passività già esistenti alla chiusura dell’esercizio tenuto conto delle condizioni in essere 
alla data di chiusura del bilancio”. 
In sostanza, in base all’OIC 29, le imprese OIC-adopter potrebbero solo variare la 
quantificazione dei valori da iscrivere in bilancio e non potrebbero intervenire sulla natura 
e sulla qualificazione dei componenti da iscrivere in bilancio. 
Proprio partendo da tale newsletter, l’Agenzia delle Entrate – in risposta ad una domanda 
effettuata nel corso di un forum organizzato dallo Speciale Esperto Risponde de Il 
Sole24Ore (cfr. GAIANI L., Per i costi certi solo nel 2018 la deduzione è da rinviare, in Il 
Sole24Ore, 25 maggio 2018) – avrebbe espresso una posizione precisa in ordine alla 
rilevanza dei fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio ma prima 
dell’approvazione del bilancio, stabilendo che, sulla base della ricostruzione a livello 
contabile espressa dall’OIC in tale documento, “un onere divenuto “certo” successivamente 
alla chiusura dell’esercizio x, può essere portato in deduzione dal reddito dell’esercizio 
x+1”. Esemplificando, quindi, “l’onere derivante dalla sentenza o transazione con l’ex 
dipendente intervenuta a marzo 2018” è deducibile “nel periodo di imposta 2018”, mentre 
nella dichiarazione dei redditi 2018 per il periodo di imposta 2017 occorrerebbe 
esclusivamente “operare le opportune variazioni in aumento per sterilizzare l’importo degli 
accantonamenti imputati a conto economico”.  
Alla luce di tali chiarimenti, da un lato, l’orientamento della Corte di Cassazione di cui si è 
dato brevemente conto in precedenza sembrerebbe destinato ad essere definitivamente 
superato. Peraltro, tale orientamento era stato oggetto di varie critiche in dottrina sia perché 
la Suprema Corte, in qualche occasione, aveva mostrato di non distinguere adeguatamente 
tra fatti “intervenuti” successivamente alla chiusura dell’esercizio e fatti solo “conosciuti” 
successivamente, con ciò confondendo le conseguenze fiscali da trarre nei singoli casi; sia 
in quanto – argomentando sul dato normativo offerto dal citato comma 4 dell’art. 14 D.P.R. 
n. 600/1973 – aveva in alcune circostanze ammesso la deducibilità “anticipata” di 
componenti intervenuti e/o conosciuti dal contribuente ben oltre la data di formazione del 
bilancio e, cioè, fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Dall’altro 
lato, a ben vedere, sorge il fondato sospetto che il principio di derivazione rafforzata ai fini 
della determinazione del reddito applicato alle imprese OIC adopter sia destinato a non 
modificare le tradizionali regole di competenza fiscale per la deduzione del reddito dei 
componenti negativi già fissate dall’art. 109 TUIR: in conclusione, i criteri di deducibilità 
fiscale, nella sostanza, sembrerebbero destinati a rimanere i medesimi rispetto al passato. 
Se è davvero certo che i fatti che intervengono successivamente alla chiusura dell’esercizio 
sociale, ma prima della formazione del bilancio, possono influenzare la corretta 
determinazione dei componenti reddituali dell’esercizio solo nel quantum e non nell’an, 
resta, tuttavia, una questione di fondo che andrebbe meglio focalizzata: come correttamente 
avvertono alcuni autori, infatti, è sempre necessario distinguere “tra il momento in cui i fatti 
aziendali sorgono, generando componenti positivi o negativi che devono essere imputati 
all’esercizio in corso in tale momento, e quello in cui si ha la conoscenza di tali fatti, che 
può essere acquisita nell’esercizio seguente, purché naturalmente prima della redazione 
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del bilancio”; pertanto, quando “l’informazione acquisita fa semplicemente emergere un 
fatto già intervenuto alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio, quando l’impresa 
apprende a gennaio che un suo debitore è stato dichiarato fallito a dicembre dell’anno 
precedente) è necessaria iscrizione in bilancio del componente reddituale generato da tale 
fatto”(così FERRANTI G., op. cit., 1693). Insomma, i fatti intervenuti entro la chiusura 
dell’esercizio sociale, ma conosciuti dal contribuente solo ex post nell’esercizio successivo, 
dovrebbero essere fisiologicamente destinati ad incidere, anche fiscalmente, sull’esercizio 
cui sono riferibili. In tale eventualità non si può neppure, a rigore, parlare di fatti 
successivamente “intervenuti”, ma solo ex post “conosciuti”, sicché essi dovrebbero esulare, 
a ben guardare, anche dall’ambito applicativo dell’OIC 29 e sarebbero probabilmente 
destinati a rilevare soltanto sul piano dell’accertamento e della prova (piano sul quale, forse, 
avrebbe dovuto essere valutato anche il caso deciso dall’ord. n. 24547/2017 di cui si è fatta 
menzione in precedenza). 
Ma la questione certamente necessiterebbe di ulteriori riflessioni e approfondimenti. 
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Elementi negativi del reddito d'impresa 
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GUGLIELMO FRANSONI, IAS adopters: the comeback of the criteria of sure existence and 
amount objectively determinable 
 
 
(commento a/notes to D.M. 10 gennaio 2018 di coordinamento con lo IFRS 15) 
 
 
Abstract 
Il contributo affronta il tema della riconducibilità delle regole di “valutazione” contenute 
nello IFRS 15 alle categorie di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in 
bilancio richiamate dall’art. 83 TUIR. In particolare, la disciplina di coordinamento (con le 
disposizioni di determinazione della base imponibile dell’IRES), di cui all’art. 2 del D.M. 
10 gennaio 2018, estende il regime degli accantonamenti anche ai «corrispettivi variabili» 
in diminuzione a seguito di penali legali e contrattuali, iscritti come componenti positivi 
“netti”, trattandoli in base alla disciplina, già sancita dall’art. 109, comma 1, TUIR, dei 
componenti di reddito di cui sia incerta l’esistenza e non determinabile obiettivamente 
l’ammontare, invece che in base a quella di cui all’art. 107 TUIR. Il risultato, tuttavia, è 
foriero di incertezze a livello sistematico, delineandosi un sistema in cui vige una regola 
generale (di cui all’art. 109, comma 1, TUIR) derogata dall’art. 2, comma 1, secondo 
periodo, D.M. n. 48/2009, la quale è a sua volta derogata, con ritorno all’applicazione 
dell’art. 109, comma 1, TUIR, secondo una ratio che non è di immediata comprensione. 
 
Parole chiave: IAS, IFRS 15, principi contabili, soggetti IAS adopter 
 
Abstract 
The paper deals with how the “valuation” principles contained in IFRS 15 can be 
connected to the characterization, accrual and financial statements classification criteria 
laid down in Article 83 of the Italian Income Tax Code (IITC). In particular, the Decree 
10 January 2018, coordinating IFRS 15 with the Italian rules on the determination of the 
IRES taxable base, extends the rules applicable to provisions also to «variable 
consideration» adjusted downward in connection with legal and contractual penalty 
clauses, referred to in Article 2 of Decree 10 January 2018, and recorded as “net” revenue, 
thus treating the above-mentioned variable consideration as income whose existence is 
uncertain and whose amount is not objectively determinable, in accordance with Article 
109(1) of the IITC, but not in accordance with Article 107 of the IITC. Nevertheless, this 
approach results in systematic uncertainties, as it is based on a system where a general 
rule (Article 109(1) of the IITC) is derogated from by article 2(1) second period of 
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Ministerial Decree no. 48/2009, which, in turn, is derogated from by a reference to the 
same Article 109(1), based on a rationale that is not easy to understand. 
 
Keywords: IAS, IFRS 15, accountimg standards, IAS adopter 
 
 
1. Uno dei tre decreti emanati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 10 gennaio 
2018 – che hanno formato oggetto di un precedente commento dedicato al loro 
inquadramento nel sistema delle fonti e ai connessi profili di legittimità (cfr. FRANSONI G., 
I decreti ministeriali di coordinamento della disciplina i.re.s. e i.r.a.p. con i principi 
contabili internazionali: profili di legittimità, in questa Rivista, 19 gennaio 2018) – è 
specificamente dedicato al coordinamento della disciplina dell’IRES e dell’IRAP con 
l’IFRS 15 e presenta, ovviamente, molteplici profili di interesse dal punto di vista 
sostanziale. 
È, appunto, su una delle previsioni contenute in questo decreto che s’intende svolgere, in 
questa nota, talune osservazioni. 
 
2. A tale fine è opportuno premettere alcune considerazioni di ordine sistematico. 
 
2.1. Il decreto in esame, come indica la sua intitolazione, è diretto a coordinare il principio 
contabile IFRS 15 con la disciplina dell’IRES e dell’IRAP. 
Più in particolare, però, tale coordinamento è inteso nel senso di determinare i limiti entro i 
quali i principi contabili internazionali sono inseriti nella disciplina del reddito d’impresa. 
Per meglio comprendere la precedente affermazione, occorre ricordare che il cosiddetto 
principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 TUIR presenta due caratteristiche 
rilevanti: (i) innanzi tutto esso è realizzato, sul piano normativo, attraverso la tecnica del 
rinvio mobile (o non recettizio) alle regole costituenti i principi contabili; (ii) in secondo 
luogo, tale rinvio è operato avendo riguardo non alla totalità di tali regole, bensì a quelle 
sole, fra esse, che disciplinano la qualificazione, la classificazione e l’imputazione a 
periodo. 
Per quanto riguarda la prima caratteristica, dovrebbe essere del tutto evidente che, se si 
definisce il rinvio come la tecnica di produzione normativa attraverso la quale si opera 
l’inserzione in un sistema normativo di norme o disposizioni prodotte nell’ambito di altro 
sistema, la “dipendenza” della disciplina del reddito d’impresa dalle regole contabili 
rappresenta, per l’appunto, una specifica manifestazione della tecnica suddetta (cfr., per un 
espresso richiamo alla nozione di rinvio, ZIZZO G., L’Ires e i criteri di qualificazione, 
imputazione temporale e classificazione in bilancio ias/ifrs, in Corr. trib., 2010, 3059 ss. e 
FRANSONI G., L’imputazione a periodo nel reddito d’impresa dei soggetti IAS/IFRS, in 
Corr. trib., 2008, 3145 ss.). A questo primo rilievo si deve aggiungere che tale rinvio è 
mobile (o non recettizio ovvero formale), nel senso che esso non ha riguardo ai principi 
contabili per come essi sono formulati in un determinato momento, ma al complesso della 
disciplina formata, tempo per tempo, dagli organismi preposti alla formulazione di tali 
principi come recepita dall’Unione Europea e, quindi, abbraccia sia l’aggiornamento dei 
principi già vigenti alla data di introduzione della norma richiamante, sia i nuovi principi 
successivamente introdotti. 



 

121 
 

Maggiore importanza, ai nostri fini, riveste però la seconda caratteristica. I principi contabili 
si compongono, come è noto, di un complesso di regole le quali, tuttavia, non vengono 
richiamate nella loro totalità. In sé, questa circostanza non avrebbe particolare rilevanza, se 
non fosse per il fatto che il criterio di individuazione delle regole richiamate costituisce un 
peculiare esempio della complessa relazione esistente fra tradizioni (e mentalità) giuridiche 
così distanti come quelle di civil law e di common law. Infatti, la selezione delle regole 
IAS/IFRS rilevanti anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa è fondata sulla 
“natura” delle stesse, ossia mediante il riferimento a categorie (quelle di qualificazione, 
classificazione e imputazione a periodo) ben note e collaudate rispetto al nostro sistema 
giuridico, ma estranee alla struttura casistica dei principi contabili. Per determinare quali 
regole contabili siano oggetto del richiamo operato in termini generali dall’art. 83 TUIR, 
l’interprete è pertanto obbligato a sovrapporre la “sistematica” propria della disciplina del 
reddito d’impresa a quella propria dei principi contabili operandone quindi una 
categorizzazione secondo la tripartizione predetta e determinando, così, se ed entro che 
limiti le regole medesime possano considerarsi inserite e vigenti nel sistema dell’imposta 
sui redditi (d’impresa). 
 
2.2. Questo sistema, pur avendo molti pregi specie se confrontato al regime di “doppio 
binario” ad esso preesistente, presenta due evidenti difetti. 
Il primo – e quello di gran lunga meno grave – è rappresentato dalla idoneità dello stesso a 
dar luogo a incertezze connesse alla difficoltà di ricondurre le regole contabili (le quali, per 
i motivi anzi detti, non si presentano autonomamente ordinate secondo specifici criteri) alle 
categorie rilevanti ai fini del rinvio. Si tratta, tuttavia, di un problema eminentemente 
interpretativo, suscettibile di essere risolto secondo i criteri ermeneutici ordinari e rispetto 
al quale gli interventi della normazione secondaria svolgono un ruolo chiarificatore 
certamente utile, ma non indispensabile. 
Il secondo difetto dipende dal fatto che il rinvio operato attraverso il richiamo di “blocchi” 
di regole identificate secondo la loro natura può produrre risultati “eccedenti” rispetto a 
quelli programmati, nel senso che, in assenza di ulteriori regole, esso può condurre 
all’inserimento nella disciplina del reddito di impresa di regole del tutto disarmoniche 
rispetto al sistema complessivamente considerato. Cosicché, in queste ipotesi, l’ulteriore 
intervento di normativo può essere diretto a prevenire tali disarmonie. 
 
2.3. È in questa prospettiva che è dato cogliere il senso delle norme di “coordinamento” 
contenute in questo (ma anche negli altri) decreti emanati dal Ministro dell’economia e delle 
finanze. 
In altri termini, tale coordinamento si risolve, sostanzialmente, nell’emanazione di due tipi 
di disposizioni. 
Per un verso, si hanno quelle “chiarificatrici”, ossia intese a stabilire la natura di talune 
regole contenute nei principi contabili internazionali, al fine di determinare se talune di esse 
siano riconducibili o meno alle categorie oggetto di richiamo da parte dell’art. 83 TUIR (e, 
come tali, operanti all’interno del sistema di determinazione del reddito d’impresa). 
Trattandosi di “chiarimenti” normativi, le disposizioni che le contengono possono essere 
ricondotte, almeno in senso lato, alla categoria delle norme interpretative. 
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Per altro verso, si hanno le disposizioni “derogatorie” in quanto intese a limitare la portata 
del rinvio contenuto nell’art. 83 TUIR. Esse, infatti, escludono che talune regole contabili, 
pur essendo astrattamente idonee ad essere richiamate dalla predetta norma di rinvio, siano 
effettivamente inserite nel sistema del reddito d’impresa. 
 
2.4. Inutile dire che il precedente inquadramento fa riaffiorare in tutta la loro importanza i 
dubbi di legittimità che derivano, secondo quanto si è osservato nell’intervento citato in 
apertura, dall’impiego di disposizioni di fonte regolamentare per conseguire tali obiettivi 
(ancorché, non di rado, del tutto condivisibili). E ciò specialmente alla luce del fatto che i 
regolamenti introducono deroghe o interpretano autoritativamente una fonte primaria in un 
ambito coperto dalla riserva di legge, senza l’osservanza dei principi dello Statuto dei diritti 
del contribuente, sulla base di una delega priva di criteri di riferimento e in violazione del 
procedimento prescritto dalla L. n. 400/1988. 
Rinviando, per tali riflessioni critiche, allo scritto già citato, preme volgere l’attenzione, 
adesso, al merito della disciplina contenuta nel decreto di coordinamento con il principio 
IFRS 15. 
 
3. Per comprendere meglio tale disciplina è opportuno prendere le mosse dal contenuto del 
principio contabile oggetto di coordinamento. 
 
3.1. Com’è a tutti noto, l’IFRS 15 si occupa del trattamento contabile dei “ricavi” per tali 
intendendo i proventi dei contratti con i clienti. 
A tale fine, l’IFRS 15 consta, innanzi tutto, di regole volte a identificare il singolo 
“contratto” rilevante tenendo conto delle sue articolazioni e dei suoi collegamenti nonché 
in ragione delle sue varie vicende (parr. 9-21). 
Nell’ambito del contratto, tuttavia, assume valore determinante l’individuazione delle 
singole “prestazioni” (parr. 22-30). Al riguardo, merita appena accennare che la versione 
inglese del principio utilizza correttamente l’espressione “performance obligations” che, 
nella versione italiana, è malamente tradotta con “obbligazione di fare”. Poiché, in realtà, i 
contratti considerati dal principio contabile sono tanto quelli aventi a oggetto una fornitura 
di servizi (ivi inclusi quelli consistenti nel godimento di un bene), quanto quelli relativi alla 
vendita di merci (ivi inclusi quelli ad effetti reali), è palesemente improprio identificare in 
ogni caso le relative obbligazioni (non sempre esistenti in un contesto ove vige il principio 
dell’efficacia traslativa del consenso) con le obbligazioni di fare, cosicché appare 
certamente più adeguato adottare il termine “prestazione”. 
Il ruolo determinante delle singole prestazioni – e l’essenzialità del momento individuativo 
delle stesse rispetto ai fini dell’applicazione del principio – dipende dal fatto che la regola 
base cui si ispira la “rilevazione” in bilancio dei ricavi consiste nel far corrispondere, 
temporalmente, i ricavi all’esecuzione/adempimento delle singole prestazioni (parr. 31-44). 
Ovviamente, l’entità dei ricavi rilevabili in funzione della progressiva esecuzione delle 
singole prestazioni richiede un giudizio “valutativo” (parr. 45-104). 
 
3.2. La descrizione, certamente sommaria, del contenuto dello IFRS 15 è funzionale ad 
affrontare il tema dell’ambito di operatività del rinvio contenuto nell’art. 83 TUIR secondo 
l’inquadramento che se ne è fornito in precedenza. 
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In linea di massima, infatti, possono ascriversi alle regole di qualificazione, classificazione 
e imputazione a periodo (e, come tali, oggetto di richiamo) quelle relative all’individuazione 
del contratto (nn. 9-21), all’individuazione della prestazione (parr. 22-30) e alla rilevazione 
dei ricavi (parr. 31-44). 
In particolare, le disposizioni in materia di rilevazione dei ricavi appartengono senz’altro 
alla categoria delle regole sull’imputazione a periodo. 
È, invece, meno agevole stabilire se le regole relative all’individuazione del contratto e della 
singola prestazione hanno natura classificatoria o qualificatoria. Ma questo discende dal 
fatto che i criteri per distinguere le une dalle altre sono abbastanza incerti in dottrina (si 
veda, per un ordine di idee non perfettamente coincidente, ZIZZO G., L’Ires e i criteri di 
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio IAS/IFRS, cit. e la circ. 
28 febbraio 2011, n. 7/E) e si ammette generalmente che, comunque, «il “fenomeno 
classificatorio” non [è] scindibile dal “fenomeno qualificatorio”» (così la citata circ. n. 
7/E/2011). 
Tuttavia, il problema (la cui soluzione meriterebbe spazio ben maggiore di quanto sia 
consentito in questa sede) ha, com’è evidente, scarsa rilevanza in quanto le regole dell’uno 
e dell’altro tipo sono comunque oggetto del rinvio recato dall’art. 83 TUIR. 
Viceversa, non è del tutto univoca la categoria nella quale collocare le regole contenute nei 
parr. 46-104 del principio contabile in esame. Infatti, anche se la maggior parte di esse è 
riconducibile alla categoria delle regole meramente valutative – le quali, per opinione 
unanime, non sono richiamate dall’art. 83 TUIR – tale conclusione non può essere raggiunta 
in modo indiscriminato per la totalità delle stesse. Secondo quanto avremo modo di ribadire, 
la determinazione del corrispettivo correlato a ciascuna prestazione, infatti, è assai di 
frequente il frutto di una previa attività di classificazione/qualificazione. 
Non a caso, come vedremo, il D.M. 10 gennaio 2018 è dedicato espressamente alle regole 
contabili ricomprese in tali paragrafi. 
Tuttavia, è il caso di sottolineare che il problema si pone solo per le regole valutative che, 
eventualmente, risultino derogatorie rispetto alle disposizioni fiscali perché, là dove non vi 
sia una particolare disposizione in materia di reddito d’impresa che specificamente 
disciplini la determinazione dei ricavi, varrà il principio generale della dipendenza 
“semplice” del reddito imponibile dall’utile d’esercizio (ossia la presupposizione di tale 
dato ai fini del reddito d’impresa da tempo contenuta nel primo periodo dell’art. 83 TUIR). 
Cosicché, atteso che le principali regole valutative contenute nel TUIR riguardano la 
determinazione dei componenti negativi di reddito, questo problema presenta 
un’importanza sostanzialmente circoscritta ai rapporti esistenti fra la disciplina di cui all’art. 
93 TUIR in materia di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e quella riguardante il 
medesimo tipo di operazioni contenuta nello IFRS 15 (il quale ha sostituito il previgente 
IAS 11 specificamente dedicato alla materia). È significativo, da questo punto di vista, che 
le vere e proprie disposizioni di coordinamento contenute nel D.M. 10 gennaio 2018 (ossia 
quelle recate dai primi tre articoli) riguardano alcuni componenti negativi la cui disciplina 
trova spazio nell’ambito dello IFRS 15 in quanto relativa a oneri posti a carico del fornitore 
di beni e servizi in base al contratto produttivo di ricavi. 
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4. Così schematicamente delineato il contenuto dello IFRS 15, è possibile passare, 
finalmente, alla disciplina di coordinamento contenuta nel D.M. 10 gennaio 2018 che, 
tuttavia, non sarà qui esaminata in dettaglio. 
In considerazione dei limiti propri di questo commento, l’attenzione sarà rivolta solo a una 
questione che sembra rivestire maggiore interesse dal punto di vista sistematico. 
 
4.1. È interessante soffermarsi, in particolare, sull’art. 2 del decreto il quale prende in 
considerazione la disciplina di quella componente dei ricavi che, ai sensi dello IFRS 15, ne 
determina la variabilità e può consistere in un incremento o in una decurtazione del loro 
importo base in funzione di determinati parametri. 
Nella prospettiva dei principi contabili internazionali, infatti, vi è una “sostanziale” 
equiparazione delle ipotesi di variabilità del corrispettivo tanto se questa viene 
contrattualmente stabilita prendendo a riferimento un corrispettivo base e rendendolo 
suscettibile di incrementi, quanto se essa viene disciplinata seguendo il percorso inverso, 
ossia là dove il corrispettivo base sia suscettibile di essere decrementato (in ragione di taluni 
parametri). Secondo questa logica, il par. 52 dello IFRS 15 afferma chiaramente 
l’indifferenza, sotto tale profilo, della denominazione che il contratto riserva a tali assetti 
negoziali («riduzioni, sconti, rimborsi, crediti, concessioni sul prezzo, incentivi, premi di 
rendimento, penalità o altri elementi analoghi»). 
Il d.m. 10 gennaio 2018 prende in esame solo le previsioni che comportano riduzioni dei 
ricavi e parte dalla non del tutto infondata constatazione che tali elementi del corrispettivo 
presentano natura non dissimile da quella dei componenti iscritti a conto economico in 
contropartita di passività aventi scadenza o ammontare incerti per i quali l’art. 9 D.M. 8 
giugno 2011 prevede l’assoggettamento al regime che l’art. 107 TUIR riserva agli 
accantonamenti. Muovendo questo rilievo, il D.M. 10 gennaio 2018 si propone di estendere 
il regime degli accantonamenti anche a tali componenti e, tuttavia, preso atto della 
circostanza che la disposizione contenuta nell’art. 9 D.M. 8 giugno 2011 ha come 
presupposto l’autonoma iscrizione di un componente negativo in contropartita 
dell’iscrizione di una autonoma passività e che, viceversa, nel caso in esame vi è l’iscrizione 
solo di un componente positivo “netto” (a fronte di un’attività anch’essa iscritta al “netto”), 
realizza tale obiettivo non già riconducendo la vicenda alla disciplina degli accantonamenti 
di cui all’art. 107 TUIR, bensì a quella dei componenti di reddito di cui sia incerta l’esistenza 
e non determinabile obiettivamente l’ammontare; ossia secondo la regola da tempo sancita 
dall’art. 109, comma 1, TUIR. Si stabilisce, infatti, che tale parte del componente variabile 
concorre alla formazione del reddito quando «diventa certa l’esistenza e determinabile in 
modo obiettivo» l’ammontare. 
 
4.2. La ratio di questa scelta è del tutto comprensibile e la tecnica prescelta (ossia quella di 
ricorrere alla previsione dell’art. 109, comma 1, TUIR anziché all’art. 107 TUIR) 
effettivamente realizza l’obiettivo prefissato. 
Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare che il risultato è fortemente asistematico per 
almeno due ordini di ragioni. 
La prima è che la regola dell’IFRS 15 – che individua talune vicende come elementi 
rettificativi dei ricavi e ne fa oggetto di una considerazione unitaria – dovrebbe considerarsi 
annoverabile fra quelle che attengono alla classificazione/qualificazione (come sembra 
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riconoscere la stessa relazione al decreto in esame che configura la vicenda come una 
«disattivazione della classificazione IAS/IFRS»). Ed è una classificazione/qualificazione 
operata in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma giuridica in 
ragione della quale tutti i flussi finanziari (positivi e negativi) correlati a un’operazione 
produttiva di ricavi sono riguardati, sotto il profilo sostanziale, come componenti dei ricavi 
medesimi. Cosicché la norma contenuta nell’art. 2 cit. rappresenta, in definitiva, una 
riemersione, dettata da esigenze di cautela fiscale, della prevalenza, rispetto alle 
qualificazioni economico sostanziali, di quelle giuridico-formali che, invece, erano state 
espressamente ripudiate fin dall’art. 2, comma 1, D.M. n. 48/2009. Né questa conseguenza 
viene attenuata dal fatto che l’art. 2 del decreto in esame prenda in considerazione, 
all’interno della categoria degli elementi rettificativi che concorrono alla individuazione dei 
ricavi (variabili) secondo la citata elencazione (non esaustiva) del par. 52, solo le penali 
contrattuali e legali (cosicché il criterio classificatorio previsto dello IFRS 15 continuerà a 
valere per gli altri elementi negativi come, per esempio « riduzioni, sconti, rimborsi, crediti, 
concessioni sul prezzo»). Al contrario, l’aver isolato alcuni solo degli elementi rettificativi 
dei ricavi, che l’approccio sostanzialistico dello IFRS 15 considera ugualmente come 
componenti variabili degli stessi, enfatizza ancora di più la prevalenza che la norma 
secondaria attribuisce al criterio formale di qualificazione. 
Il secondo dato asistematico, peraltro connesso al precedente, è dato dal ritorno, in tema di 
imputazione a periodo di componenti negativi del reddito (qualificati come tali sulla base 
di un criterio divergente da quello proprio degli IAS/IFRS), del principio della certezza 
nell’esistenza e obiettività nella determinazione contenuto nell’art. 109, comma 1, TUIR il 
quale, invece, era stato ritenuto derogato in via generale dai criteri di imputazione a periodo 
propri del sistema IAS/IFRS ad opera dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, D.M. n. 
48/2009. 
Inutile ricordare in questa sede i dubbi affacciati in dottrina – anteriormente alla emanazione 
del D.M. n. 48/2009 – circa l’idoneità del principio di derivazione rafforzata a derogare 
anche alla regola generale contenuta nell’art. 109, comma 1, TUIR (cfr., in argomento ZIZZO 

G., L’Ires e i principi contabili internazionali: dalla neutralità sostanziale alla neutralità 
procedurale, in Rass. trib., 2008, 316 ss. e FRANSONI G., L’imputazione a periodo nel 
reddito d'impresa dei soggetti ias/ifrs, in Corr. trib., 2009, 3145 ss.). Ciò che rileva è che 
tale decreto risolse definitivamente la questione sancendo la non applicabilità dell’art. 109, 
comma 1, TUIR «in quanto gli IAS fanno anche essi riferimento a criteri di certezza e 
determinabilità, specificandone in vario modo il contenuto, sicché la sovrapposizione 
applicativa della norma fiscale avrebbe potuto generare incertezza» (così, testualmente, la 
relazione al D.M. n. 48/2009). Il che significa, in buona sostanza, che l’applicazione del 
criterio fiscale di “certezza e determinabilità”, nel caso disciplinato dall’art. 2 D.M. 10 
gennaio 2018, non può che dipendere da un giudizio di “insufficienza” degli analoghi criteri 
vigenti nel sistema IAS/IFRS. 
Se, infine, si tiene conto del fatto che la disciplina delle penali contrattuali e legali presenta, 
almeno in linea di principio, un livello di tassatività nella definizione delle relative 
fattispecie tale da rendere relativamente esigui i margini di “incertezza” circa l’esistenza dei 
relativi presupposti di applicazione e di opinabilità delle determinazioni quantitative, risulta 
anche scarsamente comprensibile la ragione giustificatrice del trattamento derogatorio ad 
esse riservato. 
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Cosicché appare evidente che si va delineando un sistema in cui vige una regola generale 
(quella di cui all’art. 109, comma 1, TUIR) derogata dall’art. 2, comma 1, secondo periodo, 
D.M. n. 48/2009 la quale è, a sua volta derogata (con ritorno all’applicazione dell’art. 109, 
comma 1, TUIR) tra l’altro secondo una ratio la cui comprensione non del tutto immediata. 
Ciò che, è inutile dirlo, appare foriero di non poche incertezze a livello sistematico. 
 
 
 



 

127 
 

Operazioni straordinarie 
 
 
 

GUGLIELMO FRANSONI, Fusione per incorporazione e prosecuzione del consolidato 
nazionale: considerazioni a margine di una recente risposta a interpello 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Merger by incorporation and prosecution of national 
consolidation: considerations in the context of a recent answer to an interpellation 
 
 
(commento a/notes to ris. 2 febbraio 2018, n. 13/E) 
 
 
Abstract 
La risoluzione in commento delinea una soluzione innovativa sul tema della prosecuzione 
del consolidato nazionale, in caso di fusione per incorporazione della società consolidante 
in un’altra società esterna al gruppo. Si giustifica una disapplicazione del regime della 
continuazione del consolidato non automatica e parziale, perché l’incorporante è stata 
costituita al fine della quotazione della consolidante, quindi, senza strumentalizzazioni della 
fusione. Da ciò, l’articolo trae conclusioni sulla riforma della disciplina degli interpelli del 
2015, confermando la mobilità dei confini tra i diversi tipi di interpello. 
 
Parole chiave: consolidato nazionale, fusione, interpello, incorporazione, elusione fiscale. 
 
Abstract 
The resolution in comment outlines an innovative solution on the issue of the prosecution 
of the domestic consolidation in the event of a merger by incorporation of the consolidating 
company into another company outside the group. It justifies a disapplication of the non-
automatic and partial prosecution of the consolidation regime, because the acquiring 
company was incorporated for the purpose of listing the consolidating company, therefore, 
without exploiting the merger. From this, the article draws conclusions on the 2015 reform 
of the discipline of tax appeals, confirming the mobility of the boundaries between the 
different types of appeals. 
 
Keywords: national tax consolidation, merger, interpellation, tax avoidance. 
 
 
1. La recente risoluzione 13/E del 2018 merita di essere segnalata perché delinea una 
soluzione al tema della prosecuzione del consolidato in caso di fusione che appare 
innovativa sia sul piano stanziale, sia sotto il profilo formale. 
L’ipotesi presa in considerazione è quella in cui la società consolidante è incorporata in una 
società estranea al perimetro del consolidamento. Con la particolarità, ritenuta poi rilevante 
ai fini della soluzione offerta dalla risoluzione, che: (i) la società incorporante era una SPAC 
costituita ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana, ossia quale società specificamente 
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finalizzata alla realizzazione di un’operazione di acquisizione già preventivamente 
individuata (e la cui programmazione aveva costituito il presupposto per l’ammissione delle 
relative azioni alla quotazione di borsa) e (ii) la società fusa per incorporazione era, appunto, 
quella già contemplata nell’ambito della predetta operazione di acquisizione. 
 
2. Per inquadrare correttamente i profili di novità sostanziale contenuti nella risoluzione in 
commento, occorre ricordare che, nell’ambito della disciplina del consolidato nazionale, 
possono individuarsi tre diverse tipologie di operazioni straordinarie: 

a) le operazioni straordinarie che determinano incondizionatamente o automaticamente la 
continuazione del consolidato: tali sono (i) le operazioni di fusione e scissione elencate 
nell’art. 11 D.M. 9 giugno 2004 ossia, per un verso, la fusione fra società consolidate ivi 
inclusa la consolidante (con la particolarità, in questo caso, che il regime di consolidamento 
si estingue relativamente alle società che partecipano alla fusione); (ii) la fusione per 
incorporazione di società non inclusa nel perimetro di consolidamento con società 
consolidata; (iii) l’incorporazione in una consolidante di società esclusa dall’area di 
consolidamento (cfr. ris. n. 103/E/2008) ivi compresa la incorporazione mediante fusione 
inversa di società esclusa dall’area di consolidamento nella consolidante (cfr. ris. n. 
251/E/2008); (iv) la scissione delle consolidate (ris. n. 48/E/2007) o della consolidante (ris. 
n. 65/E/2007) nei limiti in cui non si determini una modifica del perimetro di 
consolidamento; 

b) le operazioni straordinarie che determinano la continuazione non automatica, ma integrale 
del consolidato in quanto la mancata interruzione del consolidato è subordinata alla verifica 
della permanenza dei requisiti per il consolidamento (condizione verificabile ex ante 
mediante proposizione di interpello probatorio): tale è, come chiarito nella circ. n. 
40/E/2016, la scissione parziale della consolidante a favore di una beneficiaria di nuova 
costituzione alla quale siano trasferite alcune delle partecipazioni in società già consolidate 
anteriormente alla scissione; 

c) le operazioni straordinarie che determinano la continuazione non automatica, ma parziale 
del consolidato subordinatamente alla dimostrazione della permanenza dei requisiti per il 
consolidamento (anche in questo caso, si tratta di condizione verificabile ex ante mediante 
proposizione di interpello probatorio): tale è, in particolare, la fusione della società 
consolidante con società estranea al perimetro del consolidato (ris. nn. 44/E/2007, 
116/E/2007, 139/E/2008, 101/E/2009). 
La differenza fra le ipotesi di continuazione automatica integrale e quella parziale 
menzionate nelle precedenti lett. b) e c) consiste in ciò che sebbene in entrambi i casi la 
continuazione esclude che si verifichino gli effetti propri della interruzione del consolidato 
previsti dai primi tre commi dell’art. 124 TUIR (oggi, principalmente, il ricalcolo e 
l’integrazione eventuale degli acconti di imposta), tuttavia, nel primo caso (continuazione 
integrale) si ha anche prosecuzione nel regime delle perdite proprie sorte in costanza di 
opzione per il consolidato, viceversa, nel secondo caso (continuazione parziale), si ha la 
cessazione del regime e conseguente riattribuzione delle perdite alle società consolidate ai 
sensi dell’art. 13, commi 5 e 6, D.M. 9 giugno 2004. 
L’effetto di riattribuzione delle perdite (e, quindi, della parzialità della continuazione) è la 
conseguenza dell’interpretazione consolidata dell’art. 13, commi 5 e 6, D.M. 9 giugno 2004. 
Fin dalla ris. n. 44/E/2007, infatti, l’Agenzia ha ritenuto che la ratio della disposizione da 
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ultimo citata (la quale disciplina espressamente solo il caso in cui la consolidante opti per 
un diverso consolidato in qualità di consolidata) fosse estensibile «per analogia» (così 
testualmente) anche all’ipotesi dell’incorporazione (e della fusione propria) della 
consolidante in altra società esterna al gruppo giacché, in tale evenienza, «la “B” [ossia la 
consolidante incorporata) non riveste più il ruolo di consolidante in quanto incorporata 
nella capogruppo “A” [cioè la incorporante esterna al gruppo]» (così la ris. n. 44/E/2007). 
Così ricostruito, per quanto qui di interesse, il regime generale delle operazioni straordinarie 
ai fini della tassazione su base consolidata, si può segnalare la novità contenuta nella ris. n. 
13/E/2018 la quale ha riguardo, come si è detto, proprio l’ipotesi dell’incorporazione di 
società consolidante in società esterna al gruppo alla quale si sarebbe dovuto applicare, 
pertanto, il regime della continuazione non automatica e parziale. 
Viceversa, l’Agenzia muove dalla considerazione che «Ciò nondimeno, nel caso de quo, 
occorre valorizzare alcune specificità dell’operazione, ed in particolar modo, lo status della 
società incorporante. Infatti, il soggetto incorporante BETA, pur non essendo formalmente 
neo costituito, va considerato come tale, dal momento che non ha una propria operatività 
ed è stato costituito al solo fine di individuare una società target e agevolarne la quotazione 
in borsa attraverso la sua acquisizione e incorporazione. Pertanto, la sua costituzione 
sembra essere assolutamente strumentale a consentire, in maniera semplificata, la 
quotazione del Business ALFA. Lo specifico ruolo di BETA, unito alla circostanza della 
necessarietà della fusione, a logica conclusione del procedimento, fa ritenere che, in questo 
caso, il consolidato non abbia cambiato, di fatto, la consolidante (i.e., la testa), 
diversamente da quanto, invece, avviene in occasione di fusioni di consolidanti con società 
esterne al consolidato, preesistenti, e dotate di una loro autonoma attività. In altri termini, 
si riconosce che, in questo specifico caso, gli effetti economici, finanziari e giuridici – alla 
conclusione del procedimento – sono sostanzialmente i medesimi che si sarebbero avuti ove 
il processo di quotazione fosse stato direttamente iniziato da ALFA.» Sulla scorta di tale 
premessa, essa perviene quindi alla conclusione che, nel caso di specie, la continuazione 
possa avvenire in modo integrale, ossia senza applicazione dell’art. 13, commi 5 e 6, D.M. 
9 giugno 2004. 
 
3. L’esito di questo interpello, come si è detto, offre innanzi tutto lo spunto per alcune 
considerazioni di ordine sistematico. 
Appare evidente, infatti, che le limitazioni alla continuazione del consolidato (tanto con 
riguardo alla previsione, prima obbligatoria e oggi facoltativa, dell’interpello; quanto con 
riguardo al riporto delle perdite) sembrano discendere da preoccupazioni di carattere 
antielusivo. 
In effetti, la ratio antielusiva della previsione recata dall’art. 124, comma 5, TUIR (che 
subordina la continuazione a talune verifiche da condurre, fino al 2015, mediante interpello 
obbligatorio e, nel nuovo regime, soggette a interpello “meramente” probatorio) era stata 
riconosciuta in modo praticamente esplicito dalla stessa Amministrazione finanziaria, la 
quale aveva interpretato tale norma come diretta a impedire «strumentalizzazioni» del 
regime del consolidato (cfr., espressamente in tale senso, le ris. nn. 44/E/2007, 116/E/2007, 
103/E/2007). 
Ma analoga ratio antielusiva sembra doversi oggi riconoscere alla norma che l’Agenzia 
desume, in via “analogica”, dall’art. 13, commi 5 e 6, D.M. 9 giugno 2004. Infatti, il motivo 
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per il quale tale disciplina non viene applicata all’ipotesi oggetto della risoluzione in 
commento, non risiede nella differenza della specifica fattispecie rispetto a quelle oggetto 
delle precedenti risoluzioni, ben potendosi affermare che anche nell’ipotesi da ultimo 
considerata la fusione determinava, per l’incorporata, il venir meno del ruolo di consolidante 
(almeno secondo la prospettiva da cui muovevano le precedenti risoluzioni). Cosicché, 
l’unica ragione per la quale può essere giustificata l’interpretazione cui, in questa occasione, 
l’Agenzia è pervenuta – ossia ciò che si configura come una vera e propria “disapplicazione” 
dell’art. 13, commi 5 e 6, cit. – è il riscontro dell’assenza, nel caso di specie, della possibilità 
concreta possibilità che si realizzassero le paventate «strumentalizzazioni”. 
D’altra parte, la riconduzione di tali disposizioni a una ratio antielusiva è, in definitiva, 
anche la giustificazione che meglio si coordina con il rilievo secondo cui l’applicazione che 
l’Agenzia ha fatto dell’art. 13, commi 5 e 6 cit. costituisce un evidente deroga al “naturale” 
regime delle fusioni. Detto altrimenti, alla tesi secondo cui l’incorporazione (o la fusione 
propria) della consolidante in società esterna al gruppo comporta la dismissione del suo 
ruolo di consolidante, si sarebbe potuto opporre che, in realtà, tale ricostruzione presuppone 
la negazione della fusione come “integrazione” o “mera modifica statutaria” relativa ai 
soggetti che vi partecipano, ciò che imporrebbe di affermare, secondo la tesi largamente 
accolta in materia di fusioni, che non si ha alcun “trasferimento”/“perdita” del ruolo di 
consolidante, ma solo riferibilità dello stesso al medesimo soggetto quale risultante per 
effetto della predetta “integrazione”. 
Pertanto, la giustificazione della norma desunta “analogicamente” dall’Agenzia per la 
generalità delle fusioni delle consolidanti con società esterne al gruppo risulta – anche da 
questo punto di vista, ossia nella prospettiva del suo carattere derogatorio rispetto alle regole 
(e ai principi) generalmente ritenuti vigenti in tema di fusioni – riconducibile a quella 
propria di una classica norma antielusiva. 
E, d’altronde, non si stenta a immaginare che, una volta creatosi il precedente, non 
mancheranno i casi in cui altri contribuenti interpelleranno l’Agenzia al fine di vedere 
affermato che, nei singoli casi, non possono verificarsi (per ragioni sostanzialmente simili, 
ma non solo, a quelle prospettate nella risoluzione in commento) gli effetti elusivi al cui 
contrasto è intesa l’interpretazione dell’art. 13, commi 5 e 6, D.M. 9 giugno 2004 
usualmente seguita dall’Agenzia, talché si renda disapplicabile anche nei loro confronti 
l’interpretazione medesima. 
 
4. A questi rilievi di ordine sostanziale, si aggiungono alcune osservazioni che attengono 
alla disciplina attuativa dei tributi e, in specie, al diritto potestativo di interpello. 
Il caso in esame sembra fornire un’interessante riprova dell’idea secondo cui la riforma del 
2015 della disciplina degli interpelli – la quale ha avuto il rilevantissimo e innegabile merito 
di portare ordine in un contesto normativo disorganico e contraddittorio – presenta tuttavia 
il limite di voler prospettare i “tipi” di interpello come totalmente distinti non solo sotto il 
profilo procedurale, ma anche quoad effectum, là dove, viceversa, specialmente per ciò che 
attiene all’interpello probatorio, la relativa rilevanza “effettuale” presenta caratteri più 
sfumati e, in qualche misura, ibridi. 
Ciò sotto un duplice profilo. 
Innanzi tutto, perché l’effettiva funzione dell’interpello può essere compresa solo in 
rapporto alla norma che lo prevede. Il caso dell’interpello previsto dall’art. 124, comma 5, 
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TUIR è esemplare in questo senso. Le condizioni cui è subordinata la continuazione del 
consolidato sono assolutamente oggettive e, in sé, non richiederebbero alcuna “prova” 
preventiva. E, infatti, tutte le risoluzioni che si sono occupate di questa fattispecie hanno 
ribadito, come si è già detto, che la previsione dell’interpello era funzionale a prevenire 
“strumentalizzazioni” della disciplina del consolidato. In sostanza, l’interpello obbligatorio 
previsto dal previgente art. 124, comma 5, TUIR aveva una funzione essenzialmente 
“antielusiva”. Ebbene, dinanzi a una norma così giustificata, la dequotazione dell’interpello 
da obbligatorio a facoltativo ha sicuramente un rilievo sul piano procedimentale, ma più 
difficilmente può essere idonea a modificarne la funzione. In altri termini, anche se 
qualificato come “probatorio”, gli effetti che esso produce sono in sostanza quelli di 
rimuovere, ex ante, l’incertezza circa la possibilità di configurare, nel singolo caso, ipotesi 
di “abuso”. 
Questo primo rilievo relativo, sotto un profilo generale, al carattere ibrido dell’interpello 
“probatorio” previsto dall’art. 124, comma 5, TUIR appare enfatizzato nel caso di specie. 
Come si è detto, secondo la prospettiva qui accolta, la risposta dell’Agenzia all’istanza di 
interpello si è risolta nella disapplicazione della norma antielusiva specifica che essa, 
secondo un orientamento consolidato, ricava dall’art. 13, commi 5 e 6, D.M. 9 giugno 2007. 
È difficile negare che l’effetto sia propriamente disapplicativo. 
Ad esempio, non sembra che siffatta conclusione sia contestabile assumendo che la “non 
applicazione” di una norma desunta analogicamente non sia vera “disapplicazione”. Invero, 
la norma non coincide mai con il testo e l’interpretazione analogica è intesa solo a cogliere 
l’intera efficacia normativa di una o più disposizioni. Cosicché, non vi è differenza 
qualitativa nella disapplicazione di una norma derivata in via di interpretazione “stretta” o 
in via di interpretazione “estensiva” o, anche e per l’appunto, “analogica”. 
Né, potrebbe obiettarsi che un interpello facoltativo non possa essere anche disapplicativo 
giacché, sebbene l’Agenzia abbia affermato la natura obbligatoria degli interpelli di questo 
“tipo”, la facoltatività dell’interpello disapplicativo risulta evidente a livello normativo (cfr. 
FRANSONI G. - SURACI R., Facoltatività o obbligatorietà dell’interpello disapplicativo, in 
Corr. trib., 2016, 1645-1652). 
Ma, se così è – ossia se davvero la soluzione prospettata dall’Agenzia nella risoluzione in 
commento si risolve in una forma di disapplicazione – allora risulta ulteriormente 
confermata la “mobilità” dei confini fra i diversi tipi di interpello quantomeno con riguardo 
all’interpello probatorio. 
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Presupposto 
 
 
 

BARBARA DENORA, Quando la royalty va in dogana 
 
BARBARA DENORA, When the royalty is subject to Customs duties 
 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, 6 aprile 2018, n. 8473) 
 
 
Abstract 
Con la sentenza n. 8473/2018, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di diritti doganali, 
i diritti di licenza sono da considerarsi quali fattori economicamente rilevanti al fine della 
determinazione del valore doganale, sempre che l’acquirente sia tenuto a versare tali 
royalties come condizioni della vendita delle merci da importare. 
In sede di accertamento doganale, l’Amministrazione doganale non potrà altresì esimersi 
dal considerare l’eventuale IVA intracomunitaria assolta mediante il meccanismo 
dell’inversione contabile. 
 
Parole chiave: codice doganale, dazi, IVA all’importazione, royalties 
 
Abstract 
In Judgment No. 8473/2018, the Supreme Court declared that, with regard to customs 
duties, royalties are to be considered as economically relevant factors in determining the 
customs value, if the buyer is required to pay such royalties as conditions of the sale of the 
goods to be imported. 
In the customs assessment, the Customs Administration will also have to consider any intra-
Community VAT paid through the reverse charge mechanism. 
 
Keywords: customs code, customs duties, import VAT, royalties 

 
 

Con la pronuncia in rassegna i giudici di legittimità si esprimono, per la prima volta, su un 
tema che negli ultimi tempi ha destato molto interesse in dottrina e, cioè, quello relativo 
all’eventuale inclusione o meno, ai fini doganali, delle royalties nell’ambito del valore di 
transazione della merce allorché al rapporto contrattuale intercorrente tra 
venditore/esportatore e acquirente/importatore si aggiunga un ulteriore (e diverso) rapporto 
contrattuale tra licenziante e licenziatario per cui le royalties “relative” alla merce sono 
pagate ad un soggetto “terzo” rispetto al cedente. 
La questione, in sostanza, verte sulla corretta interpretazione dell’art. 160 del Regolamento 
n. 2454/93 (c.d. DAC), ai sensi del quale allorché l’acquirente versi un corrispettivo o un 
diritto di licenza “a terzi”, le condizioni per l’inclusione delle royalties nel valore di 
transazioni “si considerano soddisfatte solo nel caso in cui il venditore o una persona ad 
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esso legata richieda all’acquirente di effettuare il pagamento” (in generale, tra i più recenti 
contributi in argomento, si vedano ALBENZIO G., Determinazione del valore in dogana delle 
merci. Royalties e banca dati M.E.R.C.E., in Giur. imp., 2018, 2; ALLENA M., Dazi, 
royalties e valore in dogana: in attesa della Cassazione, interviene la Corte di Giustizia sul 
tema dell’inclusione dei diritti di licenza nel valore tassabile, in Giur. imp., 2018, 1, ove 
anche ulteriori riferimenti bibliografici). 
Con l’occasione, poi, giudici si pronunciano su un tema altrettanto complesso: quello 
riguardante le corrette modalità di applicazione dell’IVA all’importazione in tali casi. 
 
1. Quanto al primo tema la pronuncia, ovviamente, riguarda una fattispecie regolata dalla 
previgente disciplina – cfr. gli artt. 29 e 32, comma 1, lett. c, del Regolamento CEE del 12 
ottobre 1992, n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario, c.d. CDC), nonché gli artt. da 157 
a 162 del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454/93 (c.d. DAC) – ma appare di sicuro 
interesse anche nel rinnovato quadro normativo rappresentato dal Codice Doganale 
Unionale (c.d. CDU) di cui al Regolamento UE n. 952/2013 in vigore a decorrere dal 1° 
maggio 2016 (ove il tema dell’inclusione o meno delle royalties è regolato dagli artt. 70 e 
71, comma 1, lett. c del CDU, nonché dall’art. 136 del Regolamento di esecuzione UE 24 
novembre 2015, n. 2015/2447; c.d. RE). 
Peraltro, la sentenza in rassegna, segue quella del 9 marzo 2017 resa dalla Corte di Giustizia 
UE, causa C-173/15, ove i giudici europei – in relazione ad una fattispecie in cui i diversi 
rapporti contrattuali erano intercorsi tra società tutte appartenenti al medesimo gruppo 
multinazionale – avevano già fornito importanti chiarimenti in merito alle tre condizioni 
cumulative previste dalla normativa di riferimento per l’inclusione delle royalties nel valore 
di transazione in dogana e, che sono, come noto: 

1. “che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente 
pagato o da pagare”;  

2. “che essi si riferiscano alle merci da valutare”;  
3. “che l’acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione 

della vendita delle merci da valutare”. 
In merito alla terza condizione, i giudici europei avevano chiarito che le royalties 
“costituiscono una «condizione di vendita» delle merci da valutare” anche nel caso in cui 
“in seno ad uno stesso gruppo di società, il pagamento di detti corrispettivi o detti diritti di 
licenza venga richiesto da un’impresa collegata tanto al venditore quanto all’acquirente e 
venga versato a questa stessa impresa”. 
La Suprema Corte ha innanzitutto rilevato che il valore in dogana “deve comunque riflettere 
il valore economico reale della merce importata e, quindi, considerarne tutti i fattori 
economicamente rilevanti” (in senso analogo, cfr. CGUE, 16 novembre 2006, causa 
C-306/04; 16 giugno 2016, causa C-291/15; 9 marzo 2017, causa C-173/15; 20 dicembre 
2017, causa C-529/16). Ciò posto, in continuità con l’orientamento della Corte di Giustizia 
e, in un certo senso, estendendone le conclusioni, i giudici di legittimità hanno affermato 
che il concetto di “legame” tra le parti deve essere inteso in un’accezione “ampia e 
necessariamente casistica” e che, da un lato, deve essere assunto “per la sua rilevanza 
anche di fatto” e, dall’altro lato, può risolversi nel mero “effetto di “orientamento” del 
soggetto controllato”; concetto, così inteso, che ben si coordina “con la nozione economica 



 

135 
 

del valore doganale, la quale si traduce nel rilievo, anch’esso di fatto, degli elementi che 
definiscono il valore economico del bene”. 
 
2. Quanto alla seconda tematica – quella, cioè, inerente l’applicabilità dell’IVA 
all’importazione nonostante le suddette royalties avessero già scontato l’IVA in relazione 
al contratto di licenza intercorso tra soggetti entrambi stabiliti nell’UE – la Cassazione 
chiarisce che “l’Iva all’importazione non può essere assimilata al dazio, per la sua natura 
di tributo interno”, in quanto “il sistema dell’Iva alle importazioni è difatti per sua natura 
incardinato in quello generale dell’Iva”. Ciò nonostante, i giudici di legittimità evidenziano 
anche che l’IVA all’importazione condivide con i dazi “la caratteristica di trarre origine 
dal fatto dell’importazione nell’Unione e della susseguente introduzione nel circuito 
economico degli Stati membri”, con la conseguenza che “fatto generatore ed esigibilità 
dell’Iva all’importazione sono collegati a quelli dei dazi, pur rimanendo da questi distinti”. 
Ne consegue secondo la Suprema Corte che “la qualificazione dei diritti di licenza come 
condizioni di vendita” è destinata a riverberarsi “sulla base imponibile dell’Iva, che il D.P.R. 
n. 633 del 1972, art. 69, ragguaglia al ... valore dei beni importati determinato ai sensi 
delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali 
dovuti...”. Pertanto, nel caso di specie non potrebbe rilevare il principio – pure invocato 
dalla contribuente – espresso dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza Equoland (CGUE, 
17 luglio 2014, causa C-272/13, riguardante il non corretto utilizzo della disciplina dei 
depositi IVA) secondo cui, conformemente al principio di neutralità dell’IVA, uno Stato 
membro non può richiedere il pagamento dell’IVA all’importazione nel caso in cui 
l’imposta sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, 
mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite 
del soggetto passivo. 
Nel caso di specie, invece, i giudici di legittimità precisano che l’assolvimento mediante 
inversione contabile dell’IVA “elide la pretesa impositiva corrispondente; ma non elide la 
maggiore pretesa concernente la maggiore Iva scaturente dalla base imponibile aumentata 
dell’importo dei corrispettivi dei diritti di licenza”. Da ciò la necessità, per la Suprema 
Corte, di cassare l’impugnata sentenza disponendo il rinvio della causa al giudice di merito 
per riesaminare “la pretesa a titolo di IVA, nonché quella sanzionatoria”. 
A quanto è dato comprendere, quindi, i giudici di legittimità ritengono sia necessario 
pervenire ad una nuova “liquidazione” dell’IVA all’importazione, che tenga conto, però, 
dell’IVA eventualmente assolta sulle royalties secondo i meccanismi ordinari previsti per 
le prestazioni di servizi e che, eventualmente, ne consenta lo scomputo. Se così fosse, la 
Suprema Corte avrebbe individuato una soluzione analoga a quella già suggerita 
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella nota n. 54819/RU del 7 settembre 2011 in 
ordine alle modalità di assolvimento dell’IVA relativa alla reimportazione di prodotti 
compensatori risultanti da merce comunitaria sottoposta a lavorazione fuori dal territorio 
della Comunità (regime di perfezionamento passivo). Anche in quell’occasione, infatti, era 
stata affermata la necessità di “scomputare” dall’ammontare a debito dell’IVA 
all’importazione l’importo IVA relativo alle prestazioni di lavorazione. 
Si tratta, com’è evidente, di una tematica di particolare rilevanza, destinata in futuro a far 
discutere. 
 



 

136 
 

Il principio di neutralità 
 
 
 

BARBARA DENORA, Operazioni erroneamente sottoposte a IVA: quid iuris per la 
detrazione? 
 
BARBARA DENORA, Transactions erroneously subjected to VAT: quid iuris for deduction 
purposes? 
 
 
 
(commento a/notes to Corte di Giustizia UE, 11 aprile 2018, causa C-532/16) 
 
 
Abstract 
A seguito della riqualificazione di un'operazione di cessione di terreni, la Corte di Giustizia 
europea afferma l'obbligo di rettifica della detrazione dell'erronea IVA applicata, le cui 
modalità e condizioni sono demandate ai singoli Stati Membri e soggette ai principi di 
certezza del diritto e legittimo affidamento. 
Ne consegue un confronto con la normativa interna e, in particolare, con la disposizione di 
cui all’art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997 (come modificato dal comma 935 dell’art. 1 
della Legge n. 205/2017), la quale sembra discostarsi dall'interpretazione unionale 
consentendo, pur sanzionandola, la detrazione dell'IVA erroneamente assolta dal cedente. 
 
Parole chiave: detrazione, principio di neutralità dell’IVA, rettifica della detrazione 
 
Abstract 
Following the reclassification of a land supply transaction, the European Court of Justice 
affirms the obligation to the adjustment of the deduction of the erroneous input VAT paid, 
the detailed ruels and conditions of which are demanded to Member States and are subject 
to the principles of legal certainty and the protection of legitimate expectations. 
From a comparison with domestic legislation and, in particular, with the provision of 
Article 6, paragraph 6 of Legislative Decree No. 471/1997 (as amended by paragraph 935 
of Article 1 of Law No. 205/2017), this seems to depart from the EU interpretation by 
allowing, while sanctioning it, the deduction of the VAT erroneously paid by the supplier. 
 
Keywords: deduction, principle of VAT fiscal neutrality, deduction’s adjustment 

 
 

Potrebbe accadere – come in effetti è accaduto in Lituania – che in occasione della 
compravendita di una serie di terreni non edificabili le parti valutino erroneamente – anche 
sulla base di chiarimenti diramati dall’Amministrazione finanziaria in tal senso – che i 
terreni in questione siano qualificabili come “edificabili” e, perciò, assoggettino 
l’operazione ad IVA “al prezzo di 4 800 000 litas lituani (LTL), pari a EUR 1 387 200 circa, 
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imposte incluse”, con conseguente addebito del tributo in fattura da parte del cedente e 
fruizione del diritto di detrazione da parte del cessionario per l’IVA addebitata. 
Potrebbe poi succedere che, tre anni dopo la suddetta compravendita, l’Amministrazione 
finanziaria lituana “si ravveda” e, rettificando la propria originaria posizione, chiarisca che, 
a ben guardare, tali terreni non erano edificabili, di talché il cedente sia indotto a 
regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Erario: a) trasmettendo al cessionario 
“una nota di credito” nella quale indica che “in mancanza di IVA dovuta, il prezzo incluse 
le imposte indicato sulla prima fattura era il prezzo al netto dell’imposta”; b) emettendo 
nei confronti del cessionario “una nuova fattura riportante un prezzo da pagare 
dell’importo di LTL 4 800 000, omettendo di indicare l’IVA” e, infine, c) presentando “una 
dichiarazione IVA rettificata”. 
Potrebbe quindi, legittimamente, risentirsi l’acquirente che – a quanto è dato comprendere 
– anziché ottenere la restituzione dell’importo versato a titolo di IVA sull’originaria 
compravendita, si vede ex abrupto confermato integralmente l’originario importo indicato 
in fattura a titolo di corrispettivo. Acquirente che, tuttavia, prende la poco felice decisione 
di non rettificare la detrazione operata a suo tempo; dopodiché, a seguito di apposita 
ispezione fiscale, è destinatario del recupero da parte dell’Amministrazione dell’“importo 
dell’IVA indebitamente detratta più gli interessi di mora” e le sanzioni. 
L’inevitabile contenzioso che ne deriva ha determinato l’intervento della Corte di Giustizia 
UE in esame; intervento che, a dispetto della specialità del caso di specie, fornisce 
importanti principi di carattere generale che meritano di essere brevemente riassunti. 
 
1. In primo luogo, la Corte di Giustizia chiarisce che sussiste un “obbligo generale di 
rettifica delle detrazioni ingiustificate dell’IVA” e che tale obbligo trova il suo referente 
normativo nell’art. 184 della Direttiva, ai sensi del quale “la detrazione operata inizialmente 
è rettificata quando è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto”. 
Secondo i giudici di legittimità la formulazione letterale di tale articolo “non esclude a priori 
alcuna possibile ipotesi di detrazione indebita”, di modo che “l’ipotesi in cui sia stata 
operata una detrazione sebbene non vi fosse alcun diritto alla detrazione rientra nel primo 
caso contemplato all’articolo 184 della direttiva IVA, ossia il caso in cui la detrazione 
operata inizialmente è superiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto”. In altri termini, 
secondo la Corte di Giustizia l’art. 184 regola anche le ipotesi che si potrebbero definire di 
“indebito oggettivo” tout court e cioè i casi in cui l’imposta non era applicabile sin 
dall’origine all’operazione economica posta in essere dalle parti e in questo senso è altresì 
specificato che tale disposizione “trova applicazione anche nel caso in cui la detrazione 
operata inizialmente non avrebbe potuto essere effettuata legalmente”, poiché l’operazione 
che ha portato ad applicarla era, ad esempio, fuori campo IVA. 
Viceversa, sottolineano i giudici europei, il successivo art. 185 della Direttiva – pure 
invocato dal giudice del rinvio – non può spiegare alcuna rilevanza in caso di detrazione 
indebitamente operata ab origine perché si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui 
“successivamente alla dichiarazione dell'IVA, sono mutati gli elementi presi in 
considerazione per determinare l'importo delle detrazioni”. 
 
2. In ogni caso, quanto alle modalità, alle condizioni e ai termini entro cui effettuare la 
rettifica della detrazione, la Corte di Giustizia UE precisa che il diritto europeo non 
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disciplina i meccanismi di rettifica della detrazione IVA indebitamente fruita in quanto l’art. 
186 della Direttiva stabilisce che “gli Stati membri determinano le modalità di applicazione 
degli articoli 184 e 185” sicché è lasciata ai singoli Paesi UE la scelta in ordine alle modalità 
e alle condizioni con cui effettuare la rettifica in tali ipotesi, mentre gli artt. 187 e 188 
riguardano la particolare ipotesi della rettifica della detrazione conseguente a variazioni del 
diritto a detrazione successive all’acquisto, alla fabbricazione o al primo utilizzo dei beni di 
investimento e non possono trovare applicazione nel diverso caso della detrazione “eseguita 
in mancanza di qualsiasi diritto a detrazione ab initio”. 
In particolare, relativamente al dies a quo per effettuare la rettifica in questa particolare 
ipotesi in cui la detrazione “operata inizialmente non avrebbe potuto essere effettuata 
legalmente”, i giudici europei precisano che “spetta agli Stati membri determinare la data 
in cui sorge l’obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA indebita e il periodo entro cui 
tale rettifica deve aver luogo, nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione, in particolare 
dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento”, fermo restando che, 
secondo la Corte, da un lato, “il legittimo affidamento non può basarsi su una prassi 
illegittima dell’amministrazione”; dall’altro, “il principio della certezza del diritto non osta 
ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali che consista a revocare, 
entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al 
soggetto passivo un diritto a detrazione dell’IVA, reclamando al medesimo tale imposta”. 
Proprio in relazione al principio di certezza del diritto, inoltre, i giudici specificano che “il 
fatto che il dies a quo del termine di decadenza dipenda dalle circostanze fortuite da cui è 
emersa l’illegittimità della detrazione” – e, quindi, che in sostanza possa essere identificato 
nel momento in cui l’acquirente ha ricevuto la nota di credito emessa dal venditore – 
potrebbe “costituire una violazione del principio della certezza del diritto, circostanza che 
spetta al giudice nazionale valutare”. 
 
3. La pronuncia sollecita almeno due brevi riflessioni. Innanzitutto, il principio affermato 
dalla Corte della “rettifica delle detrazioni ingiustificate dell’IVA” sembra avere una portata 
generale nel senso che dovrebbe rendersi applicabile sia in relazione ad operazioni che ab 
origine avrebbero dovuto essere considerate “escluse” da IVA, sia in riferimento a quelle 
qualificate come “esenti” e che erano, a ben guardare, oggetto del contenzioso in esame. 
Infatti, occorre precisare che il trasferimento di terreno non edificabile è “fuori campo” IVA 
per la nostra normativa interna – ex art. 2, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 633/1972 – mentre, 
com’è noto, la disciplina europea inserisce “le cessioni di fondi non edificati diverse dalle 
cessioni di terreni edificabili” tra le operazioni “esenti” (cfr. art. 135, par. 1, lett. k della 
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006). 
È stato osservato come il nostro legislatore abbia utilizzato “la categoria delle “non 
cessioni” e delle “non prestazioni” anche per ipotesi che, secondo il dato comunitario, 
sono qualificabili come esenzioni” (CENTORE P., IVA europea, Milano, 2006, 123). La ratio 
della diversa qualificazione in ambito IVA del terreno non suscettibile di utilizzazione 
edificatoria in termini di esclusione o esenzione è apparsa peraltro poco chiara. Da un alto, 
è stato osservato come la delimitazione dell’area di operatività dell’IVA in relazione al 
terreno inedificabile operata dalla normativa domestica, oltre a non trovare fondamento 
nella normativa europea, abbia anche riflessi pratici di non poco conto relativamente al 
principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro; dall’altro, è stato anche messo in 
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luce che, se l’idea di fondo fosse stata quella di escludere dall’ambito applicativo 
dell’imposizione sul consumo i terreni aventi natura “produttiva”, la delimitazione 
dell’inoperatività del tributo avrebbe dovuto essere meglio calibrata e riguardare, quindi, i 
terreni “agricoli” (cfr. FEDELE A., L’imposizione immobiliare, in PISTOLESI F., a cura di, 
Fiscalità immobiliare, Atti del convegno, Siena 12 febbraio 2010, Milano, 2011, 7). 
Peraltro, che a livello europeo l’ipotesi ricada nel novero delle esenzioni tout court è 
indirettamente confermato anche dal successivo art. 137 della Direttiva, ove è 
espressamente previsto che “le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei 
terreni edificabili” rientrano tra le operazioni per le quali “gli Stati membri possono 
accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione”. 
Tale disposizione, quindi, testimonia come il legislatore nazionale abbia utilizzato la 
categoria delle esclusioni anche per ipotesi che sono pacificamente ascrivibili al diverso 
fenomeno delle esenzioni, ma non dovrebbe inficiare – come detto – la rilevanza generale 
dell’obbligo di rettifica della detrazione indebitamente operata in origine affermato dai 
giudici europei nella sentenza in commento. 
 
4. Sotto altro profilo, è interessante soffermarsi sull’indagine condotta dalla Corte di 
Giustizia in ordine all’eventuale rilevanza dei principi, rispettivamente, del legittimo 
affidamento e della certezza del diritto in ordine alla rettifica della detrazione; rilevanza 
intesa sia come “impeditiva” tout court della rettifica, sia – più semplicemente e in 
alternativa – come capace di “spostare in avanti” il dies a quo della rettifica. Tale rilevanza 
nel caso di specie, a ben guardare, sembrerebbe riconosciuta in relazione al principio di 
certezza del diritto, mentre è radicalmente negata con riferimento al principio del legittimo 
affidamento, sulla base di un’argomentazione non del tutto convincente: la Corte, infatti, 
afferma – per la verità in modo piuttosto frettoloso e forse discutibile – che l’operatività di 
tale principio sarebbe circoscritta alle sole ipotesi di prassi amministrativa “legittima” 
(richiamando, tra l’altro, un precedente, oltre che un po’ datato, a mio avviso anche non 
pertinente; cfr. CGUE, 6 febbraio 1986, causa C-162/84). 
Ad ogni modo, occorre prendere atto che il nostro legislatore è andato nella direzione 
diametralmente opposta a quella indicata dai giudici europei. Il comma 935 dell’art. 1 della 
Legge di stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) dispone infatti che il diritto del 
cessionario o committente alla detrazione resta fermo “in caso di applicazione dell'imposta 
in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore”, ma 
“l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa 
fra 250 euro e 10.000 euro”. La ratio della norma sembra proprio essere quella di garantire 
la certezza del diritto, escludendo in simili eventualità la rettifica della detrazione IVA a suo 
tempo operata. Quindi, tale norma esclude a priori la necessità di rettificare la detrazione 
sicché, a ben guardare, essa appare prima facie in aperto contrasto con la normativa europea 
così come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza in commento (sull’incerto 
ambito applicativo di tale norma si vedano FANNI F., L’indebita detrazione IVA dopo la 
Legge europea 2017 e la Legge di bilancio 2018, in Corr. trib., 2018, 249; GIULIANI G. - 
SPERA M., Detraibilità dell’IVA addebitata per errore per un importo superiore, in il fisco, 
2018, 745). 
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Il principio di neutralità 
 
 
 

BARBARA DENORA, Le Sezioni Unite riconoscono la detrazione IVA in caso di spese 
incrementative su immobili altrui 
 
BARBARA DENORA, United Sections recognize VAT deduction in case of incremental 
expenses on others' property 
 
 
 
(commento a/notes to Cass., SS.UU., sent. 11 maggio 2018, n. 11533) 
 
 
Abstract 
La Sentenza in commento è stata accolta con favore in quanto pone fine ad un contrasto 
girurisprudenziale sorto in seno alla stessa Corte di Cassazione sul tema del riconoscimento 
della detrazione IVA in caso di spese incrementative su beni in proprietà di terzi. Nel 
dettaglio, i Giudici Supremi hanno avuto modo di chiarire che il diritto alla detrazione IVA 
va riconosciuto anche per lavori di ristrutturazione relativi a beni immobili di proprietà di 
terzi, purchè vi sia un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa, che può essere anche 
solo potenziale. Il diritto alla detrazione non viene comunque meno ove tale attività non 
venisse poi intrapresa per cause indipendenti dalla volontà del contribuente. L’autore 
ripercorrendo in modo puntuale i tratti salienti della pronuncia in questione, offre anche 
spunti critici di riflessione alla luce anche della prassi rilevante sul tema.  
 
Parole chiave: detrazione IVA, beni immobili 

 
Abstract 
United Sections recognize VAT deduction in case of incremental expenses on others' 
property. - The Sentence in comment was favourably welcomed as it puts an end to a gyre-
judicial contrast that had arisen within the Court of Cassation itself on the issue of the 
recognition of the VAT deduction in the case of incremental expenses on assets owned by 
third parties. In detail, the Supreme Judges clarified that the right to the VAT deduction 
should be recognised even for renovation work on real estate owned by third parties, 
provided there is an instrumental link with the business activity, which may also be only 
potential. However, the right to deduct is not lost where such activity is not then undertaken 
for reasons beyond the taxpayer's control. The author retraces the salient features of the 
judgment in issue in a punctual manner, and also offers critical points for consideration in 
light of the relevant practice on the matter.  
 
Keywords: VAT deduction, real estate 
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La pronuncia in commento trae origine da un’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite 
(cfr. Cass. 22 settembre 2017, n. 22089) e pone fine al contrasto giurisprudenziale sorto in 
seno alla stessa Corte di Cassazione sul tema del riconoscimento della detrazione IVA in 
caso di spese incrementative su beni in proprietà di terzi (nonché, di riflesso, sull’ulteriore 
questione del rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA eventualmente originata da tali 
spese, qualora relative a beni ammortizzabili, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), del 
decreto IVA, nella versione vigente ratione temporis). 
In particolare, come si legge anche nell’ordinanza di rimessione, su questa specifica 
questione si fronteggiavano ormai da tempo due diversi orientamenti interpretativi della 
Cassazione. Infatti, in alcune occasioni, la Suprema Corte aveva negato la detraibilità 
dell'IVA afferente spese di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà di terzi e di 
cui l'imprenditore avesse solo il godimento (in questo senso, cfr. in particolare Cass. n. 
2939/2006; Cass. n. 15808/2006; nonché, sul tema del rimborso dell’eventuale eccedenza 
detraibile, Cass. 24779/2015, commentata in questa Rivista). In altre circostanze, secondo 
una diversa linea interpretativa, la Cassazione si era espressa nel senso della piena 
detraibilità dell'IVA delle spese di ristrutturazione di immobili condotti in locazione 
nell'esercizio dell'impresa nonché della possibilità di rimborso dell’eventuale eccedenza 
detraibile (cfr. in particolare Cass. n. 10079/2009; Cass. n. 3544/2010; Cass. n 8389/2013; 
Cass. n. 6200/2015, nonché, sul tema del rimborso dell’eventuale eccedenza detraibile, 
Cass. n. 9327/2014). 
Il caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite, peraltro, presentava due peculiarità in 
quanto: 

1. l’immobile oggetto di ristrutturazione, qualificabile come complesso turistico e condotto in 
locazione da una società italiana – ma di proprietà della società controllante estera – era 
accatastato come abitativo (in categoria A/2) e, solo al termine degli interventi di 
ristrutturazione, aveva ottenuto il diverso inquadramento catastale come bene immobile 
strumentale in categoria D/2; 

2. le spese di ristrutturazione dell'immobile erano state sostenute in vista del futuro esercizio 
di un'attività imprenditoriale in realtà mai avviata dalla società italiana, a causa della 
vendita, comunque assoggettata ad IVA, del complesso turistico ristrutturato avvenuta 
“appena dopo aver incorporato la controllante estera”. Ergo, l'attività preparatoria allo 
svolgimento dell’attività di impresa, per volontà dell'imprenditore, non si era mai realizzata. 
Con l’ordinanza di rimessione era stato, quindi, in sostanza chiesto alle Sezioni Unite di 
ricomporre il contrasto giurisprudenziale, chiarendo definitivamente: 

- se le spese possano definirsi detraibili allorché sono “sono sostenute per la ristrutturazione 
di un immobile altrui in vista dell'esercizio di un'attività di impresa”; 

- se l'eventuale diritto di detrazione possa essere riconosciuto anche nel caso in cui, per 
volontà del “potenziale” imprenditore, “l’attività di impresa, a cui le spese risultavano 
funzionali, non abbia mai avuto inizio”; 

- e, in ultimo, “se tali spese, in ipotesi detraibili, siano anche ammortizzabili ai fini del 
rimborso ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c)” del decreto IVA. 
In primis, le Sezioni Unite hanno affermato che ai fini della detrazione IVA non rileva la 
classificazione catastale dell’immobile, ma occorre valutare esclusivamente l’effettivo 
utilizzo dello stesso. In questo senso, i giudici confermano che “ai fini della detrazione 
d'imposta la strumentalità del bene deve essere verificata in concreto”. In altri termini, 
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occorre tener conto dell’effettiva destinazione dell’immobile “in rapporto all'attività di 
impresa non potendosi infatti tollerare in via di principio limitazioni al diritto di detrazione. 
E quindi - in particolare - dovendosi accertare la strumentalità dell'immobile prescindendo 
dalla categoria catastale attribuita dall'Amministrazione (Corte giust. n. 488 del 2008; 
Cass. sez. trib. n. 8628 del 2015)” (e, nello stesso senso, si veda anche Cass. 8 aprile 2016, 
n. 6883 e Cass. 22 dicembre 2016, n. 26748). 
Il principio espresso dalla Cassazione – che può ormai considerarsi consolidato – si pone in 
aperto contrasto con il costante orientamento, di segno contrario, dell’Amministrazione 
finanziaria: per l’Agenzia delle Entrate, infatti, la detrazione IVA dovrebbe essere preclusa 
in relazione ai fabbricati abitativi che risultano tali secondo le risultanze catastali e, cioè, 
che sono inquadrati nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria “A/10”) (in questo senso, 
cfr. le circ. nn. 27/E/2006, 12/E/2007 e 22/E/2013. Posizione, peraltro, in passato avallata 
anche da qualche arresto giurisprudenziale; cfr., ad esempio, Cass. 11 dicembre 2013, n. 
27690). 
I giudici di legittimità hanno, quindi, affermato il principio di diritto in base al quale occorre 
riconoscere “il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione 
anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di 
strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale 
o di prospettiva. E ciò pur se – per cause estranee al contribuente – la predetta attività non 
abbia poi potuto concretamente esercitarsi”. Tale conclusione deriva dalla necessità di 
riconoscere il primato del fondamentale principio europeo di neutralità dell’IVA, come 
espresso ripetutamente dal giudice europeo (cfr. CGUE, 28 febbraio 2018, C672/16; 14 
settembre 2017, C-132/16; 18 luglio 2013, C-124/12; 29 ottobre 2009, C-29/08, tutte 
menzionate in sentenza). 
Di conseguenza, il diritto alla detrazione può essere negato “soltanto in ipotesi del tutto 
eccezionali” e, precisamente, nei soli casi in cui occorra evitare “a chi è nella sostanza un 
"consumatore finale" di potersi detrarre l'imposta”. Infatti, il nesso di strumentalità 
dell’immobile può venir meno soltanto “quando l'attività economica anche potenziale cui 
avrebbe dovuto accedere non sia stata intrapresa per circostanze non estranee al 
contribuente”. 
Sotto questo profilo, le Sezioni Unite hanno precisato che le pronunce volte a negare la 
detrazione per spese afferenti immobili in proprietà di terzi sono state determinate da una 
precisa preoccupazione e, cioè, quella di evitare “che il contratto di locazione potesse essere 
stato predisposto allo scopo di consentire alla conduttrice una detrazione di cui la 
proprietaria dell'immobile in quanto "consumatrice finale" non avrebbe potuto aver diritto 
appunto perché non esercitante attività di impresa o professionale”. Si tratterebbe, secondo 
la Corte, di casi piuttosto estremi che sono ben esemplificati in sentenza. Ad esempio, ciò 
accadrebbe nell’ipotesi in cui una persona fisica sia proprietaria di un negozio da 
ristrutturare e – non avendo diritto né a detrarre né a dedurre – “per questo costituisca una 
Società che riceva in locazione l'immobile soltanto per averne diritto tanto che a lavori 
ultimati il contratto di locazione venga risolto”. 
Per le Sezioni Unite, peraltro, la peculiare fattispecie esaminata – nella quale, come detto, 
l’attività di impresa non era comunque stata poi avviata, posto che l’immobile era stato 
ceduto subito dopo la ristrutturazione – “nulla a che fare con fattispecie abusive o elusive”. 
E con tale avvertimento, quindi, è stato disposto il rinvio della causa al giudice di merito, 
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specificando altresì che la questione si risolve “unicamente nello stabilire con un tipico 
accertamento di fatto se il diritto spetta o non spetta per la rammentata ragione della 
esistenza o meno della natura strumentale dell'immobile rispetto all'attività economica in 
concreto svolta o che il contribuente avrebbe potuto svolgere”. 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, La Cassazione e l’art. 20 del Testo Unico dell’Imposta di 
Registro: fra contorsioni argomentative, moniti e scelte di campo 
 
GUGLIELMO FRANSONI, The Court of Cassation and art. 20 of Registration Tax Act: between 
argumentative contortions, warnings and field choices 
 
 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. trib., 26 gennaio 2018, n. 2007) 
 
 
Abstract 
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi in merito alla recente modifica che ha riguardato 
l’art. 20 del Testo Unico dell’Imposta di registro, si è espressa in modo non scevro da 
possibili non condivisioni delle argomentazioni addotte, in quanto – in primis – sarebbe 
opportuno chiarire se la possibilità di assoggettare a imposta di registro l’assetto negoziale 
risultante dal collegamento contrattuale risulti possibile esclusivamente in presenza di tutti 
gli altri elementi disciplinati dall’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente oppure 
se il collegamento sia già in quanto tale elemento sufficiente, fintantochè gli effetti 
complessivi dei negozi collegati siano diversi da quelli dei singoli negozi considerati. 
 
Parole chiave: abuso del diritto, art. 10 Testo Unico registro, collegamento negoziale, 
interpretazione negoziale, iura novit curia, rilevabilità ufficio 
 
Abstract 
The Court of Cassation, requested to pronounce on the recent change to art. 20 of 
Registration Tax Act, has ruled in a way that might be disputed since it is first of all 
necessary to clarify whether the levy of registration tax on the agreement based on a specific 
cause arising out of a specific contract is possible exclusively when all the other conditions 
governed by art. 10-bis of the Taxpayers’ Bill of Rights occur or the specific contract is per 
se sufficient, provided that the aggregate effects of the related agreements are different from 
those of the individual agreements considered. 
 
Keywords: abuse of law, article 20 of Registration Tax Act, link between transactions, 
contractual interpretation, iura novit curia, official detectability 
 
 
1. La recente sentenza della Cassazione è la prima, a quanto consta, che prende 
espressamente posizione sulla recente modifica dell’art. 20 TUR (ad opera dell’art. 1, 
comma 87, lett. a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205). 
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Nel far ciò la pronuncia contiene, a mio avviso, una contorsione (se non, proprio, una 
contraddizione) nel suo argomentare, un monito e una scelta di campo. 
 
2. Quanto alla contorsione essa può cogliersi nel collegamento fra le seguenti affermazioni 
rinvenibili nella motivazione della sentenza: 

a) l’art. 20 TUR (secondo la disciplina previgente) era norma sulla qualificazione (secondo la 
c.d. causa concreta del contratto) degli assetti negoziali realizzati dalle parti (statuizione, 
questa, con la quale la Corte ribadisce il suo più recente – ma non il suo costante – 
orientamento in merito alla portata dell’art. 20 TUR); 

b) la causa concreta del contratto come risultante dai collegamenti negoziali è oggi, a seguito 
della modifica legislativa, suscettibile di essere rilevata (e contestata) ai fini dell’imposta di 
registro sulla scorta dell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente; 

c) la sentenza che confermi un accertamento fondato sulla qualificazione del conferimento 
come compravendita in ragione della natura elusiva dell’operazione va immune da censure 
in quanto il giudice di merito è libero, in virtù del principio iura novit curia, di «dare una 
diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione 
esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda 
dedotta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di 
diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il 
solo limite dell’immutazione della fattispecie». 
 
2.1. Invero, la seconda affermazione, come avremo modo di rilevare più oltre, è ambigua 
non essendo affatto chiaro se, nel pensiero della Cassazione, la possibilità di assoggettare a 
imposta di registro l’assetto negoziale risultante dal collegamento contrattuale risulti 
possibile solo se, unitamente al predetto collegamento, siano integrati anche tutti gli altri (e, 
almeno in tesi, autonomi) elementi della fattispecie disciplinata dall’art. 10-bis (mancanza 
di sostanza economica, natura indebita del vantaggio, assenza di valide ragioni extrafiscali), 
ovvero se il collegamento sia, di per sé, elemento sufficiente a tale fine nella misura in cui 
gli effetti complessivi dei negozi collegati siano, com’è normale, diversi da quelli dei singoli 
negozi isolatamente considerati. 
Se la seconda interpretazione fosse corretta, allora è evidente che la prima statuizione (ossia 
quella che individua nel previgente art. 20 TUR una “mera” norma sulla qualificazione degli 
assetti negoziali) e la seconda (nei termini e secondo l’interpretazione sopra riportati) 
sarebbero in contrasto fra loro in quanto, inammissibilmente, starebbero a indicare che la 
medesima fattispecie si presenta suscettibile di essere contestata, al tempo stesso, sia in 
termini di violazione di legge (o, se si vuole, di evasione), sia in termini di abuso del diritto. 
Ossia ricondotta a qualificazioni giuridiche in rapporto di reciproca esclusione come attesta 
inequivocabilmente l’art. 10-bis, comma 12, dello Statuto. 
 
2.2. La prima affermazione è, poi, in contrasto con la terza in quanto il giudice di appello, 
qualificando l’operazione come abusiva, avrebbe confermato l’accertamento 
riconducendone la fattispecie a una disciplina che – sempre alla luce del citato art. 10-bis, 
comma 12 – è del tutto diversa da quella consistente nella ricerca (ipoteticamente legittimata 
dall’art. 20 TUR nel testo previgente) della causa concreta del contratto e, quindi, della sua 
corretta qualificazione. 



 

147 
 

Né, a questo riguardo, è corretto il richiamo al principio iura novit curia. Si deve rilevare, 
a questo proposito, che l’art. 10-bis, comma 9, nell’escludere la rilevabilità d’ufficio 
dell’abuso, implicitamente conferma che la riconduzione alla disciplina dell’abuso di una 
fattispecie originariamente contestata sub specie di violazione di legge costituisce, appunto, 
esercizio di un potere officioso non riconducibile al predetto principio. 
D’altra parte, la stessa giurisprudenza sulla rilevabilità d’ufficio dell’abuso del diritto, 
formatasi anteriormente all’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 10-bis, era 
fondatamente contestabile (e, invero, mai giustificata dalla stessa Corte di Cassazione) 
proprio in ragione della struttura formalmente impugnatoria del processo tributario. 
La dimostrazione di tale assunto richiederebbe più spazio di quanto qui è concesso (mi 
limito a rinviare, per una più diffusa argomentazione di tale tesi, a FRANSONI G., Preclusioni 
processuali, rilevabilità d’ufficio e giusto processo, in Rass. trib., 2013, 449 ss.). Si può 
solo osservare che i motivi dell’accertamento si compongono, inscindibilmente, sia dei fatti 
che delle relative qualificazioni giuridiche, cosicché «l’immutazione della fattispecie» – che 
la Cassazione reputa giustamente preclusa, in sede processuale, anche al giudice – sussiste 
tanto se si modificano i fatti, quanto se si cambiano le norme di riferimento. 
 
3. Quanto al monito contenuto nella sentenza, esso è individuabile nel richiamo all’art. 10-
bis dello Statuto come disposizione idonea, nel nuovo assetto normativo, a rendere rilevanti 
ai fini dell’imposta di registro i collegamenti negoziali. 
Come si è detto, questa affermazione appare formulata in modo ambiguo, ma – se essa fosse 
da leggere come volta a rendere rilevanti i collegamenti negoziali a prescindere dagli altri 
elementi che compongono la fattispecie dell’abuso – essa suonerebbe, appunto, come intesa 
a mettere in guardia i contribuenti rispetto al fatto che … tutto è cambiato, ma tutto resta 
come prima. 
D’altra parte, non si deve tacere che il rischio che l’innovazione non produca tutti gli effetti 
sperati sussiste anche se l’interpretazione da dare alla richiamata affermazione fosse nel 
senso che la contestazione di abuso rispetto ai collegamenti negoziali sarà, d’ora in avanti, 
possibile solo se tali collegamenti si verificheranno congiuntamente agli altri elementi della 
fattispecie disciplinata dall’art. 10-bis. 
Infatti, la dottrina largamente maggioritaria ha sempre posto in evidenza che la formula 
dell’art. 10-bis (e, più in generale, qualunque formula con la quale si voglia definire concetti 
sfuggenti come l’elusione o l’abuso) è eminentemente “circolare”: ogni elemento rinvia a 
quello precedente e richiama quello successivo (in pratica, il vantaggio fiscale è indebito 
quanto l’operazione difetta di sostanza economica, il difetto di sostanza economica è in 
relazione all’assenza di ragioni extrafiscali ecc.). 
Cosicché, verosimilmente, anche a voler applicare l’art. 10-bis nel settore dell’imposta di 
registro nel modo più rigoroso, le conseguenze potrebbero non essere particolarmente 
rilevanti: non a caso, prima dei recenti revirement, la Corte di Cassazione aveva applicato 
l’art. 20 TUR proprio come norma antielusiva. 
Vi è – ed è questa la vera e importante novità – una circostanza che comunque segna uno 
spartiacque fra il sistema precedente e quello attuale, ossia che la riconduzione della 
contestazione dei collegamenti negoziali sotto l’egida dell’abuso del diritto è idonea ad 
attivare le importanti (anzi, fondamentali) garanzie procedimentali previste dall’art. 10-bis, 
le quali costituiscono la vera garanzia per il contribuente offerta da questa diposizione 
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(anche a tale proposito, mi permetto di rinviare a FRANSONI G., Abuso del diritto: generalità 
della clausola e determinatezza del procedimento, in Rass. trib., 2017, 297 ss.). 
E non è circostanza di poco conto. 
 
4. Infine, la Cassazione, con questa sentenza, opera una scelta di campo. 
Per meglio inquadrarla, è opportuno richiamare un famoso precedente. 
È a tutti noto che l’art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha inserito nel nostro 
ordinamento una definizione di area fabbricabile. Dinanzi a questa disposizione, la 
Cassazione dovette scegliere, come anche nel caso di specie, se ritenere la norma 
“interpretativa” o “innovativa”. 
A ben vedere, in quel caso (ben più che in quello odierno) vi erano tutti gli elementi per 
escludere il carattere interpretativo della norma: a) essa era in contrasto con un orientamento 
del tutto consolidato della Corte di Cassazione; b) la disposizione non si autoqualificava 
come interpretativa, diversamente da quanto prescritto dallo Statuto dei diritti del 
contribuente; c) sempre in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente, la norma era 
contenuta in un decreto legge. 
Ebbene, come è parimenti a tutti noto, la Cassazione (Cass. SS.UU., 30 novembre 2006, n. 
25506) – pur non riuscendo a celare il proprio fastidio verso un intervento del legislatore 
avvertito come un’invasione di campo («Infine, osserva il Collegio, l'intervento 
interpretativo, da parte del legislatore, piuttosto che dare forza alla soluzione adottata, che 
sarebbe stata recepita anche in mancanza della imposizione ex auctoritate, l'ha indebolita, 
in quanto può apparire inutilmente e dichiaratamente di parte») – non ebbe dubbi nel 
ritenere che la nuova disposizione fosse intesa a “interpretare” le norme previgenti. 
Dinanzi a questa scelta sorge immediatamente l’interrogativo di quale possa essere stato il 
criterio ermeneutico in forza del quale la Corte, nel caso in esame, ha optato per la soluzione 
diametralmente opposta. A dire il vero, non si rinviene alcuna specifica differenza quanto 
ai parametri di giudizio, anzi, semmai, vi sono elementi di segno opposto: a) 
l’interpretazione dell’art. 20 TUR sostenuta dalla Corte era, per un verso, recente e, per 
l’altro, fortemente e fondatamente contrastata dalla dottrina, cosicché non poteva dirsi del 
tutto inesistente quel contrasto interpretativo che, a torto o a ragione, si ritiene essere la base 
giustificativa delle norme di interpretazione autentica; b) la norma non si qualifica come 
interpretativa, ma potevano rinvenirsi indizi in tal senso nella relazione che la Corte ha 
immediatamente svalutato; c) la fonte che ha introdotto la disposizione è certamente 
legittimata a operare in tal senso anche alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente. 
Talché, non resta che concludere che la scelta della Cassazione non si fonda su particolari 
canoni ermeneutici, magari avallati da una consolidata tradizione interpretativa, ma forse 
solo su di un, questo sì consolidato, favor fisci. 
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GUGLIELMO FRANSONI, L’elusione e la qualificazione degli atti negoziali ai sensi dell’art. 
20 TUR fra le vane speranze e il van dolore (del contribuente) 
 
GUGLIELMO FRANSONI, Abuse of law and qualification of negotiation acts under Article 20 
of registration tax law between vain hopes and van pain (of the taxpayer) 
 
 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. trib., sent. 14 febbraio 2018, n. 3533) 
 
 
Abstract 
La sentenza della Corte Suprema in commento sembrerebbe essere orientata a ricondurre 
all’abuso tutte le fattispecie che, fino alla recente modifica dell’art. 20 TUR, erano oggetto 
di “riqualificazione”. 
 
 
Parole chiave: abuso del diritto, art. 20 Testo Unico Registro, collegamento negoziale, 
interpretazione negoziale 
 
 
Abstract 
The decision of the Supreme Court in comment would seem oriented to lead to abuses of 
law in all cases that, until the recent modification of art. 20 registration tax law, were 
subject to “redevelopment”. 
 
 
Keywords: abuse of law, art. 20 registration tax law, negotiated correlation, interpretation 
relationship 
 
 
1. Poche settimane or sono, in un precedente intervento (cfr., FRANSONI G., La Cassazione 
e l’art. 20 del Testo Unico dell’Imposta di Registro: fra contorsioni argomentative, moniti 
e scelte di campo, in questa Rivista, 30 gennaio 2018), si era già segnalato che la Cassazione 
sembrava voler indicare di essere orientata a ricondurre all’abuso tutte le fattispecie che, 
fino alla recente modifica dell’art. 20 TUR, erano oggetto di “riqualificazione”. 
La nuova sentenza della Corte Suprema che qui si segnala sembrerebbe costituire la 
puntuale riprova della corretta interpretazione del “monito” che era sembrato di poter 
leggere in alcuni brani della sentenza n. 2007/2018. 
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Il caso deciso in questa occasione è identico a quello oggetto dell’altra sentenza, ossia un 
conferimento di immobile unitamente a una passività costituita dal debito per un mutuo 
garantito da un’ipoteca iscritta sull’immobile medesimo. 
Tuttavia, mentre la Cassazione, nel primo caso, aveva ritenuto che l’applicazione 
dell’imposta di registro sul valore del fabbricato al lordo della passività fosse una corretta 
conseguenza dell’art. 20 TUR (nel testo previgente alla modifica del 2017), viceversa, nel 
caso più recente, la Corte Suprema afferma che tale risultato costituisce la corretta 
applicazione del divieto di abuso del diritto (sebbene si trattasse di un’operazione 
ovviamente avvenuta sotto la vigenza del vecchia formulazione dell’art. 20 TUR). 
Il che val quanto dire che, secondo la prospettiva della Cassazione, tanto l’art. 20 TUR (nella 
previgente formulazione), tanto il divieto di abuso del diritto (nella sua formulazione 
“immanente”) sono norme dal contenuto coincidente e che gli effetti (sostanziali) dell’una 
sono identici a quelli dell’altra. 
D’altra parte, questo approccio è confermato dal ragionamento che la Corte di Cassazione 
sviluppa nella sentenza in commento e che è basato sulla pressoché esclusiva valorizzazione 
del fatto che le modalità del conferimento denotavano che esso determinava una riduzione 
del carico fiscale: non vi si trova, infatti, alcun riferimento alla natura indebita di tale 
riduzione (che sembra sussistere “in sé”), alla assenza di “sostanza” dell’operazione, al tema 
del legittimo risparmio di imposta ecc. 
Tutto questo lascia presagire che, assai verosimilmente, la modifica dell’art. 20 TUR – che 
è certo assai apprezzabile e contribuisce fortemente a ridare il corretto assetto sistematico 
all’imposta di registro (come di recente ha anche notato la pregevole circolare n. 3/2018 
dell’Assonime) – si potrebbe tradurre, nelle mani dell’Agenzia e della giurisprudenza, in 
un’operazione all’insegna del “tutto cambia, perché tutto resti come prima”. 
Peraltro, poiché il tema dell’abuso del diritto, nel caso esaminato dalla Corte Suprema, era 
stato sollevato solo in secondo grado (in quanto, invece, la motivazione dell’accertamento 
era basata sull’art. 20 TUR) sembrerebbe esservi la concreta possibilità che il giudice di 
legittimità risolva il vivace dibattito in corso circa la natura interpretativa o innovativa delle 
modifiche all’art. 20 TUR, oltre che ribadendo la posizione già espressa circa il carattere 
innovativo, anche, e più radicalmente, prescindendo totalmente da questa norma e 
limitandosi ad applicare d’ufficio il divieto di abuso del diritto [ovviamente, sul presupposto 
(del tutto contestabili) che abbia natura innovativa anche il rinvio, in materia di imposta di 
registro, all’art. 10-bis dello Statuto e, in particolare, al suo nono comma che vieta di 
applicare in via ufficiosa la clausola anti-abuso]. 
 
2. Questo esito gattopardesco può certamente essere deprecato, ma credo che sia più 
opportuno cercare di comprenderlo, perché solo da ciò può derivare la capacità di indirizzare 
efficacemente le scelte proprie e dei contribuenti. 
Ai fini di tale comprensione, mi sembra possibile additare due principali cause di questo 
esito. 
 
2.1. La prima è di ordine generale e può individuarsi nel fatto che l’interpretazione delle 
disposizioni di legge specialmente al fine della loro applicazione è operazione condizionata, 
oltre che dalle elaborazioni teoriche, anche e soprattutto dalle istituzioni e dal clima 
culturale che in esse (istituzioni) matura e si consolida nel tempo. 
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La modifica di una disposizione di legge è una vicenda di breve periodo; modificare il modo 
in cui un’istituzione “sente” una norma, avverte la giustizia del caso concreto e, 
conseguentemente, affronta i problemi interpretativi ed applicativi è, invece, una vicenda di 
lungo periodo. 
E questo è tanto più vero quando vi è un’accettazione largamente generalizzata del diritto 
giurisprudenziale. Ossia là dove si ammette la preminenza, rispetto al diritto legislativo, del 
diritto vivente, ossia del diritto come esso è applicato dalle istituzioni. 
Potrebbe sembrare non corretto affermare che la preminenza del diritto “inverato” dalle 
istituzioni è largamente accettata. Ma, per rendersi conto dell’esattezza di questa 
affermazione, basterebbe riflettere all’importanza (e alla decisività) che quotidianamente si 
riconosce alle circolari e alle risoluzioni dell’Agenzia (nonché il rilievo normativamente 
attribuito alle sue risposte a interpello) le quali si differenziano dal diritto giurisprudenziale 
solo per la diversa identità del soggetto che lo “produce”, ma non certo per la maggiore 
subordinazione alla volontà del legislatore o per la minore autonomia e innovatività delle 
soluzioni. 
Se si tiene conto di questa “vischiosità” dei processi che si svolgono nell’ambito delle 
istituzioni e si aggiunge a ciò l’orientamento culturale fortemente “sostanzialista” proprio 
della giurisprudenza, non ci si deve sorprendere, a mio avviso, del fatto che alla modifica 
dell’art. 20 TUR non abbia fatto seguito un adeguamento della giurisprudenza. 
 
2.2. La seconda ragione è più specifica e riguarda la stessa imposta di registro. 
L’intervento operato sull’art. 20 TUR è, infatti, inteso a restituire a questa imposta il suo 
carattere tradizionale di imposta formalmente legata agli atti soggetti a registrazione e al 
loro contenuto. 
Tuttavia, questo carattere “formalistico” – che certamente è quello che meglio si coordina, 
non solo con la tradizione, ma con il sistema normativo nel suo complesso – è comunque 
sottoposto a continue spinte in senso “sostanzialista” determinate dalla contiguità fra l’area 
di applicazione dell’imposta di registro e quella propria dell’imposta sul valore aggiunto. 
Una contiguità che è certamente “pratica” (nel senso che entrambe le imposte hanno 
riguardo, sia pure secondo prospettive diverse, alle singole modificazioni patrimoniali), ma 
è anche e soprattutto normativa, perché è sancita dal principio di alternativa di cui all’art. 
40 TUR. 
Essa ha determinato, in modo quasi inesorabile, una sorta di “contaminazione” delle logiche 
che presiedono all’applicazione dell’imposta di registro da parte di quelle, tutt’affatto 
diverse, cui è informata l’IVA. 
In altri termini, non si può omettere di rilevare che i diversi criteri di qualificazione (a mio 
avviso sempre “giuridici”, ma che la letteratura distingue in “giuridici” ed “economici”) 
propri delle due imposte fra loro coordinate dal principio di alternatività hanno determinato 
l’esigenza di individuare soluzioni “coerenziatrici” oltre ad aver sollecitato la formazione 
di un ambiente culturale maggiormente sensibile all’approccio “sostanzialista” proprio 
dell’IVA. 
Due esempi possono valere a chiarire meglio l’affermazione che precede. 
Si pensi, innanzi tutto, a un’operazione di leasing immobiliare abitativo. Secondo il sistema 
dell’IVA si tratta di una prestazione di servizi; tuttavia, secondo il recente orientamento 
della Corte di Giustizia (cfr. CGUE, sent. 4 ottobre 2017, C-164/16), l’operazione deve 
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essere qualificata come cessione di beni se «si possa dedurre […] 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». In questa evenienza, 
se in sede di accertamento si attribuisca natura di compravendita e non di locazione 
finanziaria a un’operazione di leasing immobiliare, si potrà essere indotti a ricondurre 
l’operazione (ove operi l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 8-bis) all’ambito di 
applicazione dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 40 TUR e, per far ciò occorrerà 
introdurre in tale imposta criteri sostanzialistici e extratestuali di “qualificazione” forzando, 
in qualche misura, la formula dell’art. 20 TUR. 
Si può poi pensare alle cessioni di fabbricati collabenti (il cui acquisto sia motivato dalla 
finalità di procedere alla loro demolizione e alla successiva riedificazione). Nella 
prospettiva dell’imposta di registro, tali finalità, specie se risultanti da elementi 
extratestuali, non dovrebbero far venir meno l’imponibilità. Ma la logica, come usa dirsi, 
“sostanzialista” dell’IVA fa propendere per una diversa qualificazione ai fini di tale imposta 
(in particolare, come cessione di area a destinazione edificatoria). 
Si tratta solo di esempi – e che, come tali, pongono problemi non necessariamente 
insuperabili – che dovrebbero valere essenzialmente a illustrare la questione che si voleva 
porre in evidenza. 
Ossia che le qualificazioni proprie delle due imposte non vivono una vita a sé stante, ma 
quelle dell’una condizionano l’applicazione dell’altra imposta e ne sono a loro volta 
condizionate. Anzi, poiché in forza del principio di alternatività occorre primariamente 
verificare se l’operazione è soggetta a imposta sul valore aggiunto, i criteri di qualificazione 
propri di questa imposta finiscono per avere un rilievo prioritario rispetto a quelli 
dell’imposta di registro. 
È proprio questa, a mio avviso, la ragione specifica delle “deviazioni” che si sono 
manifestate nell’ambito dell’imposta di registro e che, in qualche misura, non sarà possibile 
impedire con interventi normativi, tanto più ove operi anche il condizionamento 
“istituzionale” che si è prima segnalato. 
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clarification of the regulation of trusts in indirect taxes 
 
 
 
(commento a/notes to Cass., sez. trib., sent. 17 gennaio 2018, n. 975) 
 
 
 
Abstract 
Il contributo analizza e commenta la sentenza della Cassazione, sezione tributaria n. 
975/2018 in materia di trust. La decisione in commento appare di grande rilevanza in 
quanto, se analizzata unitamente alle altre precedenti pronunce sul tema, contribuisce a 
delineare un più rigoroso inquadramento dogmatico della fattispecie del trust, operazione, 
questa, sicuramente funzionale alla corretta definizione della tassazione dello stesso. Nel 
presente contributo, l’Autore ricostruisce l‘orientamento di legittimità consolidatosi in 
materia di trust  coniugandolo con le diposizioni normative attualmente vigenti. 
 
Parole chiave: imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, trust  
 
Abstract 
This contribution analyses and comments on the judgment of the Italian Supreme Court, tax 
section no. 975/2018 on trusts. The decision in comment appears to be of great importance 
as, if analysed together with other previous rulings on the subject, it contributes to outlining 
a more rigorous dogmatic framework of the case of the trust, an operation, this, certainly 
functional to the correct definition of the taxation of the same. In this contribution, the 
author reconstructs the consolidated orientation of legitimacy on the subject of trusts, 
combining it with the legal provisions currently in force. 

 
Keywords: registry tax, inheritance tax, trust  
 
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. tributaria (sent. 17 gennaio 2018, n. 
975), sembra delineare un’apertura verso la compiuta definizione del trattamento fiscale del 
trust nelle imposte indirette nonché, a monte, per una riflessione sull’istituto che porti alla 
sua piena comprensione. 
La decisione in commento, se letta in connessione con precedenti pronunce, lascia infatti 
intravedere un intento, da parte della Suprema Corte, di approfondire l’analisi dell’istituto 
e finalmente darne un più rigoroso inquadramento dogmatico, operazione che si appalesa 
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imprescindibile per determinarne il giusto trattamento fiscale in un sistema, quale quello 
delle imposte sui trasferimenti, in cui riveste carattere fondamentale l’indagine circa 
“l’intrinseca natura e gli effetti giuridici” (secondo la formula dell’art. 20, D.P.R. n. 
131/1986) degli atti cui le imposte devono essere applicate. 
Da un lato, infatti, la recente sentenza esclude che l’affidamento di beni al trustee realizzi 
un assetto di tipo corrispettivo, giungendo peraltro all’estrema conseguenza di qualificarlo, 
per ciò solo, gratuito. Dall’altro, invece, in maniera alquanto significativa, pur attenendo un 
caso antecedente la reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni ad opera del 
D.L. n. 262/2006, detta importanti statuizioni di principio, escludendo che nel medesimo 
passaggio possa immediatamente rinvenirsi un “contenuto patrimoniale” e respingendo la 
stessa possibilità di applicare all’atto di dotazione del trust le imposte ipotecarie e catastali 
in misura proporzionale. 
Questo, riconoscendo l’assenza di un “effetto traslativo in senso proprio” - inteso dalla Corte 
come trasferimento definitivo - e di una manifestazione di capacità contributiva imputabile 
al trustee. 
Il che, alla luce degli insegnamenti dettati nella nota sentenza, di provenienza della stessa 
sez. tributaria, n. 21614 del 26 ottobre 2016 (sulla quale, anche per i riferimenti dottrinali, 
si rinvia ad FEDELE A., Vincoli di destinazione: scelte legislative inadeguate determinano 
un conflitto interpretativo tra le sezioni della Suprema Corte, in Riv. dir. trib., 2017, II, 48 
e CANNIZZARO S., Addio all’imposta proporzionale per la costituzione di trust?, in questa 
Rivista), con cui è stata chiarita l’inesistenza, nel nostro ordinamento, di una imposta che si 
applichi, “puramente e semplicemente”, alla “costituzione di vincoli di destinazione”, 
contribuisce ad escludere che il negozio di dotazione di trust liberale possa essere 
immediatamente colpito da imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, 
difettando l’arricchimento effettivo del trustee, e quindi di qualsiasi soggetto, almeno fino 
alla devoluzione del patrimonio ai beneficiari. 
Il “filone”, se vogliamo, al quale la decisione in esame è riconducibile, è quello tracciato 
dalla meno recente sentenza, proveniente dalla sez. V civile, n. 25478 del 18 dicembre 2015 
(su cui si veda il commento di DENORA B., Imposte fisse per il trust liberale, in questa 
Rivista), che è infatti espressamente richiamata da quella in oggetto, e dal quale si ricava un 
riconoscimento della ingiustizia dell’applicazione di un’imposta in misura proporzionale al 
trasferimento (considerato meramente strumentale) attuato dal disponente in favore del 
trustee, al fine di affidargli i beni che egli intende destinare agli scopi del trust. 
Si rinvengono, tuttavia, alcune incertezze, dalle quali il valore della pronuncia risulta per 
certi versi intaccato. 
In punto di fatto, il caso verteva su un atto di affidamento di beni ad un trustee, seppur 
dotato di rilevanti particolarità (si trattava infatti di un trasferimento immobiliare operato da 
un primo trust, in adempimento dei suoi scopi, in favore di un secondo trust e per esso, 
ancora, di un terzo trust). 
Ciononostante, la Commissione tributaria regionale aveva disconosciuto la sussistenza, 
nell’assetto in questione, degli stessi elementi propri del negozio fiduciario di dotazione di 
trust di cui all’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (“relativa alla legge sui 
trusts ed al loro riconoscimento”), e questo in quanto, secondo i Giudici a quo, la figura 
realizzata, difettando la peculiare transitorietà dell’affidamento dei beni al trustee, avrebbe 
dovuto essere ricondotta ad un mero “trasferimento di proprietà non sottoposto ad alcun 
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obbligo di amministrazione, corretta gestione e restituzione in un tempo prefissato”, seppur 
realizzato al di fuori degli schemi canonici. 
A ciò conseguiva, in punto di diritto, l’immediata applicazione dell’imposta di registro in 
misura proporzionale, pari al 3% del valore dell’atto, secondo la fattispecie “di chiusura” di 
cui all’art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, ritenuto che il 
subentro del trustee nella titolarità dei beni di cui il disponente intendeva dotare il trust, 
mancando degli elementi tipici, avrebbe configurato un atto dispositivo a contenuto 
patrimoniale, seppure (anche se non è chiara la ragione) non ricondotto agli atti traslativi 
canonici, tassati invece secondo l’art. 1 della Tariffa, parte prima. 
La Corte di merito, aderendo all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, aveva quindi 
creato un ibrido di difficile comprensione, posto che, in definitiva, non riconosceva la 
realizzazione dell’assetto fiduciario tipico del trust, ritenendo invece sussistente un vero e 
proprio trasferimento incondizionato in favore del trustee, eppure non giungeva all’estrema 
conseguenza di tassarlo in quanto tale, probabilmente soppesando, in qualche modo, le 
peculiarità del caso, ma comunque considerando tale vicenda come immediatamente 
assoggettabile ad imposta in misura proporzionale, per il contenuto patrimoniale che in essa 
era ravvisato. 
Il Giudice di legittimità ha, per prima cosa, ritenuto insufficiente la motivazione fornita 
della Corte di merito in ordine al supposto difetto degli elementi essenziali del trust, 
richiamando la necessità di interpretare l’atto sottoposto a registrazione secondo la sua 
intrinseca natura ed i suoi effetti giuridici, così come previsto dall’art. 20 D.P.R. n. 131/1986 
e non risultando compiuto un accertamento in fatto sulla possibilità di escludere la 
ricorrenza dei connotati tipici del trust. 
Di conseguenza, anche l’applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale pari 
al 3% è stata esclusa nei suoi presupposti. 
La Corte ha infatti osservato che nel caso considerato è lo stesso contenuto patrimoniale 
dell’atto a difettare, e lo ha fatto richiamandosi a quanto precedentemente indicato nella 
sentenza n. 25478/2015, ribadendo così il principio per cui quali atti a contenuto 
patrimoniale di cui all’art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, 
devono essere intesi esclusivamente quegli atti che attengano assetti di tipo oneroso, 
carattere escluso nell’atto in questione, qualificato a titolo gratuito per l’assenza di un 
corrispettivo a carico del trustee. 
Come peraltro già indicato nella citata precedente sentenza, infatti, “L’art. 9 della tariffa, 
parte I, rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie 
fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché però 
onerose, e in questo specifico senso aventi contenuto patrimoniale”. La necessaria onerosità 
dell’atto “a contenuto patrimoniale” viene fatta discendere, come pure già indicato, dal 
chiaro richiamo, nella determinazione della base imponibile dello stesso tipo di atti, ai 
“corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto”, contenuto nell’art. 43, 
comma 1, lett. h). 
E’ da evidenziare che la Cassazione, seguendo nella propria ricostruzione il Giudice di 
merito, fa discendere dall’assenza di corrispettivo la gratuità dell’assetto realizzato, il che 
appare una operazione impropria, dovendosi configurare il rapporto tra onerosità e 
corrispettività come di genere a specie. Di conseguenza, non appare fondata l’equiparazione 
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tra il difetto di corrispettività e, tout court, quello di onerosità (come osserva FRANSONI G., 
Allargata l’imposizione dei vincoli di destinazione, in Corr. trib., 2008, 650). 
E’ peraltro molto significativo che, nonostante la questione – almeno per quanto attiene 
l’imposta di registro – potesse essere definita con gli argomenti di cui sopra, la Corte, oltre 
a ribadire che “il trasferimento dei beni al trustee avviene, infatti, a titolo gratuito, non 
essendovi alcun corrispettivo”, evidenzi una caratteristica fondamentale del trust, ossia che 
“il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest’ultimo li gestisca [i beni] 
in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell’atto 
istitutivo del trust”. 
Proprio da questa peculiarità la sentenza in commento fa quindi discendere che 
“l’intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo 
momentanea”. 
Su tale transitorietà, la Corte giunge a confermare l’irrilevanza – se non secondo l’art. 11 
della Tariffa, parte prima – ai fini dell’imposta di registro dell’atto di affidamento di beni al 
trustee, e lo fa con affermazioni che sembrano puntare verso argomenti di alto valore 
sistematico, laddove si definisce lo stesso atto “non produttivo di effetti traslativi in senso 
proprio”, per tali dovendosi intendere “solo quelli finali, costituenti il presupposto 
dell’imposta di registro, prima mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione 
definitiva dei beni al soggetto beneficiario”. 
Uguali argomenti sono utilizzati per sancire l’applicabilità all’atto delle imposte ipotecaria 
e catastale nella sola misura fissa, laddove si indica l’atto in questione come “soggetto a 
trascrizione”, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo)”. 
Simili statuizioni sembrano evocative delle indagini classiche sulla nozione di “attribuzione 
patrimoniale” (si veda la voce di NICOLÒ R., Attribuzione patrimoniale, in Enc. Dir., IV, 
Milano, 1959, 283), elemento alla cui realizzazione consegue il c.d. “effetto traslativo” di 
un atto (e così l’esistenza stessa di un trasferimento propriamente detto), e la quale soltanto 
può essere connotata in termini di onerosità o gratuità, in una prospettiva che attiene, come 
è stato detto, la qualità “dell’acquisto”, e non già, come di più comune uso, la qualità 
“dell’atto” (in questi esatti termini, SCOZZAFAVA O.T., La qualificazione di onerosità o 
gratuità del titolo, in Riv. dir. civ., 1980, 68 ss.; più diffusamente, sul tema, si rinvia a 
BARTOLAZZI MENCHETTI E.M., Qualificazione dell’atto di affidamento di beni al trustee 
nelle imposte sui trasferimenti, in FICARI V. - MASTROIACOVO V., a cura di, Corrispettività, 
onerosità e gratuità, Torino, 2014). 
La Corte, tuttavia, sminuisce l’elevato valore degli argomenti di fatto posti a sostegno della 
sua stessa tesi, laddove sente la necessità di specificare che l’effetto traslativo manca, nella 
fattispecie considerata, non in assoluto, ma soltanto ove inteso “in senso proprio”, ossia, 
chiarisce la Corte, “definitivo”. Lo stesso, ove si rimarca il difetto di una attribuzione 
“definitiva”. 
Forse, più rigorosamente, si sarebbe potuto dire che ciò che esclude la sussistenza di un 
trasferimento nell’atto di affidamento di beni al trustee e quindi la stessa possibilità di 
applicarvi imposte sui trasferimenti in misura proporzionale è l’assenza tout court di una 
attribuzione patrimoniale propriamente intesa e quindi di un trasferimento, stante la 
semplice strumentalità dell’affidamento al trustee e del suo connesso subentro nella 
titolarità del fondo, volto unicamente a realizzare l’effetto definitivo - questo sì, tassabile - 
perseguito e voluto in ultima istanza dal disponente, testimoniata dall’obbligo di 
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ritrasferimento degli stessi beni gravante sul fiduciario, che esclude l’imputabilità ad esso 
di un fatto manifestativo di capacità contributiva effettiva. 
In definitiva, dalla decisione in commento pare emergere una chiara valutazione di 
inopportunità dell’applicazione di imposte in misura proporzionale alla fattispecie 
considerata, a cui consegue l’apprezzabile intento di dare a ciò una base sistematica, pur 
con le segnalate incertezze. 
Le speranze sono dunque vive: qualcosa si muove sul lento ed impervio cammino per la 
piena comprensione dell’istituto del trust e la definizione del suo più giusto trattamento 
fiscale, in funzione dei principi costituzionali e dei criteri informatori delle vigenti imposte 
sui trasferimenti. 
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Imposta sulle successioni e donazioni 
 
 
 
SIMONE GHINASSI, Polizze assicurative ed imposta di successione  
 
SIMONE GHINASSI, Insurance policies and inheritance tax 
 
 
(commento a/notes to Cass., sez. III, ord. 30 aprile 2018, n. 10333) 
 
 
Abstract 
La sentenza in commento tratta della nota questione legata alla qualificazione delle c.d. 
polizze unit linked e index linked alla stregua di prodotti assicurativi e non già prodotti 
sostanzialmente finanziari. L’autore ricostruendo la questione si interroga circa i possibili 
risvolti fiscali, in materia di imposta sulle successioni, di tale pronuncia concludendo che 
tali polizze non sembrano comunque soggette al tributo successorio non rientrando nel 
relativo presupposto d’imposta. 
 
Parole chiave: imposta sulle successioni, polizze assicurative 
 
Abstract 
The judgment under review deals with the issue related to the qualification of so-called unit-
linked and index-linked policies as insurance products rather than mere financial products. 
Reconstructing the issue, the author esplore the possible tax implications, as far as 
inheritance tax is concerned, of such a pronouncement, concluding that such policies do 
not seem to be subject to the inheritance tax. 
 
Keywords: inheritance tax, unit-linked policies 
 
 
Un fantasma aleggia da alcuni anni sul contribuente, nuovamente evocato dalla sentenza 
della Suprema Corte che si annota e che ha messo in grande apprensione, in particolare, il 
mondo assicurativo (v. le reazioni di ANIA riferite ne Il Sole 24Ore, 6 e 8 maggio scorso). 
In realtà la giurisprudenza che si è andata formando da alcuni anni e che viene confermata 
dalla sentenza in esame (nella quale del resto non si fa che ribadire un principio già 
enunciato nella precedente decisione 18 aprile 2012, n. 6061, espressamente richiamata in 
motivazione) si riferisce a problematiche civilistiche o comunque extrafiscali. Si esamina 
infatti in queste pronunce la questione se le c.d. polizze unit linked e index linked siano 
realmente prodotti assicurativi e non già prodotti sostanzialmente finanziari e, 
conseguentemente, se agli stessi risultino applicabili da un lato, ove ritenuti prodotti 
assicurativi, il principio di inassoggettabilità a procedure esecutive o cautelari di cui all’art. 
1923 c.c.; dall’altro, ove invece ritenuti prodotti finanziari, la normativa in tema di 
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trasparenza e di informazione del risparmiatore di cui al TUF e conseguenti regolamenti 
CONSOB. 
Come accennato, gli orientamenti in esame hanno messo in allarme (oltre che le compagnie 
assicurative) i tributaristi, in quanto spesso dette polizze vengono utilizzate con finalità 
(anche e spesso prevalentemente) di pianificazione successoria, vincolandosi attraverso 
questi strumenti ingenti capitali con la prospettiva di trasmetterli mortis causa senza alcuna 
imposizione fiscale. Ciò in virtù dell’art. 12, lett. c), D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, ai sensi 
del quale non concorrono a formare l’attivo ereditario “le indennità spettanti per diritto 
proprio agli eredi in forza di assicurazioni …… stipulate dal defunto”. 
Sembrerebbe evidente che tale esclusione da imposta (per la natura di esclusione e non di 
esenzione della norma sia consentito rinviare a GHINASSI S., La fattispecie impositiva del 
tributo successorio, Pisa, 2014, 258-259) sia strettamente correlata al riconoscimento della 
natura di “prodotti assicurativi” di tali polizze; pertanto le sentenze in esame, che 
propendono invece a rinvenire nelle stesse una prevalente natura finanziaria, hanno 
preoccupato gli interpreti per l’eventualità che, avvalendosi di detto principio, 
l’Amministrazione finanziaria possa disconoscere l’esclusione da imposta di successione. 
Senza volere e potere effettuare in questa sede una compiuta disamina della natura, molto 
controversa, delle unit e index linked (per una sintesi della quale si rinvia a NAZZARO A.C., 
Contratti united e index linked, in Causa del contratto. Evoluzioni interpretative e indagini 
applicative, a cura di ALCARO F., Milano, 2016, 167 ss.), si vuole qui solo prospettare 
l’ipotesi che, dal punto di vista fiscale ed in particolare per quanto concerne l’applicabilità 
dell’imposta di successione, la questione esaminata dalla pronuncia in esame e dalla 
precedente giurisprudenza, concernente la natura assicurativa o finanziaria di tali prodotti, 
sia nella sostanza irrilevante. 
Invero, la ratio dell’art. 12, lett. c), D.Lgs. n. 346/1990, come è evidente dalla sua 
formulazione e come è pacificamente riconosciuto in dottrina (v., ancorché sinteticamente, 
GAFFURI G., L’imposta sulle successioni e donazioni, Padova, 2018, 246, nonché 
MASTROIACOVO V., Commento artt. 11-13 D.Lgs. 346/1990, in Codice delle leggi 
tributarie, Milano, 2014, 665), è costituita dalla circostanza che le somme incassate dai 
beneficiari delle polizze per effetto della morte del sottoscrittore non costituiscono “beni 
ereditari”, nel senso che non sono beni di proprietà del defunto che si trasmettono mortis 
causa agli eredi. 
L’art. 12, lett. c), non è dunque una norma di esenzione, bensì una disposizione che chiarisce 
e conferma, con riferimento ad un caso di specie, ciò che discende dalla natura stessa del 
tributo e del suo presupposto, ossia che non sono soggette a tassazione somme spettanti iure 
proprio agli eredi e che, come tali, non si trasferiscono dal defunto ai beneficiari per effetto 
dell’apertura della successione (v. art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, che individua 
l’oggetto dell’imposta); per tali somme, al contrario, l’evento morte rappresenta solo il 
momento dal quale il diritto del beneficiario diviene attuale, secondo lo schema civilistico 
del contratto a favore di terzo (artt. 1411 ss. e 1920 c.c.). 
Pertanto, a nostro avviso, a prescindere dal fatto che unit e index linked rientrino nella 
nozione di “assicurazioni stipulate dal defunto” utilizzato dall’art. 12, lett. c), le somme 
incassate dai beneficiari per effetto della morte dello stipulante esulano comunque dal 
presupposto impositivo del tributo successorio, in quanto non si tratta di “beni e diritti” 
trasferiti per successione a causa di morte. Non vi è dubbio al riguardo che il premio, spesso 
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unico, versato dallo stipulante in tale genere di polizze fuoriesce definitivamente dal 
patrimonio dello stesso, non essendo in alcun modo equiparabile, sotto questo profilo, ad 
altri investimenti finanziari nei quali il capitale ed i relativi frutti rimangono nella piena 
titolarità e disponibilità dell’investitore; è ovvio che in quest’ultima ipotesi, e solo in questa, 
in caso di morte dell’investitore medesimo il capitale ed i frutti si trasferiscono mortis causa 
e sono perciò tassabili. 
Né sulla questione pare possa influire la nota querelle sull’oggetto del tributo successorio, 
nell’ambito della quale, a fronte della tesi tradizionale che individua lo stesso nel 
trasferimento dei beni e diritti mortis causa (sulla base della lettera del citato art. 1, comma 
1) vi è chi più recentemente ha proposto di rinvenirlo nell’accrescimento patrimoniale di 
cui beneficiano eredi e legatari, con conseguente accostamento dell’imposta ai tributi diretti 
piuttosto che a quelli indiretti sui trasferimenti della ricchezza (per una sintesi del dibattito 
sia consentito di rinviare ancora a GHINASSI S., op. cit., 19 ss.). Invero, anche i fautori di 
quest’ultima teoria non sembrano dubitare del fatto che presupposto necessario della 
tassazione sia comunque la titolarità di beni e diritti in capo al defunto al momento del 
decesso. 
In definitiva unit e index linked non sembrano comunque soggetti al tributo successorio in 
quanto, anche ammettendone la prevalente natura finanziaria, non rientrano nel relativo 
presupposto d’imposta. 
Altra interessante questione, cui si può solo accennare in queste brevi note, è se 
l’assicurazione a favore del terzo o comunque, a prescindere dalla valutazione in termini 
assicurativi, polizze quali unit e index linked, che comportino un’attribuzione patrimoniale 
gratuita a favore di un terzo, possano rientrare nell’ambito applicativo del tributo 
successorio sub specie di liberalità indirette (quali senz’altro sono, fino a prova contraria, 
dal punto di vista civilistico: v. Cass. 29 febbraio 2016, n. 3263). 
Al riguardo a fronte di un indirizzo che appare prevalente in dottrina, secondo il quale tale 
rilevanza è limitata alla fattispecie di cui all’art. 56-bis D.Lgs. n. 346/1990 e pertanto, nel 
caso in cui la liberalità indiretta non sia esplicitata in un atto scritto soggetto a registrazione 
(tali non essendo le polizze in esame in quanto non soggette a registrazione ai sensi dell’art. 
7, tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), le polizze stesse non risulterebbero 
tassabili ove non ricorrono i presupposti dell’art. 56-bis, si contrappone il rigoroso 
orientamento della Cassazione secondo il quale qualsiasi liberalità, a prescindere dalla sua 
formalizzazione in un atto scritto soggetto a registrazione, sarebbe comunque soggetta ad 
imposta (Cass. 18 gennaio 2012, n. 634, in Rass. trib. 2012, 764). 
Con riferimento a tale problematica potrebbe dunque riemergere la questione della natura 
assicurativa o finanziaria delle polizze in esame, in quanto ove si optasse per la natura 
assicurativa ci si potrebbe poi domandare se l’imposta assolta sul contratto ai sensi della L. 
29 ottobre 1961, n. 1216 sia assorbente rispetto ad ogni ulteriore forma di prelievo, come 
avviene con riferimento all’imposta di registro. 
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Diritto tributario internazionale 
 
 
 
PAOLO ARGINELLI, Riflessioni “a caldo” sulla nuova disciplina degli utili provenienti da 
Paesi a fiscalità privilegiata 
 
PAOLO ARGINELLI, First impressions of the new rules on profits from privileged tax 
countries 
 
 
(commento a/notes to Legge di Bilancio 2018, art. 1, commi 1007-1009) 
 
 
Abstract 
Il presente contributo fornisce delle riflessioni di sistema considerando la nuova disciplina 
degli utili provenienti da Paesi black list. L’attenzione è focalizzata sulla portata 
dell’interpretazione autentica del comma 1007, rilevando come la soluzione preferibile per 
il contribuente sia quella di attribuirle valenza di norma di sistema. Si commenta, poi, il 
regime di esclusione dalla formazione della base imponibile IRES del 50% degli utili 
provenienti da Paesi black list, introdotto al comma 1009. Viene, quindi, sottolineata la 
necessità di modificare il comma 3 dell’art. 89 prevedendo la facoltà per i soggetti 
controllanti italiani di optare per il credito di imposta indiretto in alternativa a tale regime 
di esclusione. 
 
Parole chiave: black list, Legge di Bilancio 2018, Paesi a fiscalità privilegiata, utili 
provenienti da paesi a fiscalità privilegiata.  
 
Abstract 
This contribution provides some systemic reflections considering the new rules on profits 
from blacklisted countries. Attention is focused on the scope of the authentic interpretation 
of paragraph 1007, noting that the preferable solution for the taxpayer is to consider it as 
a systemic rule. It then comments on the regime of exclusion from the formation of the IRES 
tax base of 50% of the profits coming from black listed countries, introduced in paragraph 
1009. It is highlighted the need to revise paragraph 3 of Article 89 by providing the option 
for Italian parent companies to opt for the indirect tax credit as an alternative to such 
exclusion regime. 
 
Keywords: black list, Budget Law 2018, privileged tax countries, profits from privileged tax 
countries. 
 
 
La Legge di Bilancio 2018, ai commi 1007-1009 dell’articolo 1, ha messo mano alla 
disciplina degli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato. L’intervento 
normativo si sviluppa su un duplice fronte. Da un lato, in via di interpretazione autentica, il 



 

163 
 

legislatore chiarisce che “non si considerano provenienti da società residenti o localizzate 
in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili […] maturati in periodi d'imposta 
[…] nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non 
inclusi nel decreto” black list (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 
novembre 2001) o, comunque, “non a regime privilegiato” in base alla disciplina vigente al 
momento della maturazione (comma 1007). A tali fini, gli utili distribuiti dalla partecipata 
non residente si presumono prioritariamente formati con utili non provenienti da Paesi a 
fiscalità privilegiata (comma 1008). Dall’altro, la Legge di Bilancio introduce un regime di 
esclusione dalla formazione della base imponibile IRES del 50% degli utili provenienti da 
Paesi a fiscalità privilegiata, nell’ipotesi in cui sia dimostrato, in sede di interpello o di 
verifica, che le società che hanno prodotto tali utili esercitano una effettiva attività 
industriale o commerciale, come loro principale attività, nel mercato dello Stato di 
insediamento (comma 1009). 
Il presente contributo si propone di elaborare, a caldo, alcune riflessioni di sistema 
prendendo spunto dalle suddette disposizioni della Legge di Bilancio. 
In primo luogo, è necessario chiarire se la portata dell’interpretazione autentica di cui al 
comma 1007 sia da leggere come (i) avente carattere sistematico, nel senso di attribuire 
rilevanza generale ed esclusiva, ai fini della connotazione degli utili come “privilegiati” o 
“non privilegiati”, alla qualificazione del Paese di residenza o insediamento come Stato o 
territorio a fiscalità privilegiata in base ai criteri vigenti alla data di formazione dell’utile, 
ovvero come (ii) limitata ai casi espressamente disciplinati, ossia quelli in cui gli utili si 
siano formati in periodi di imposta nei quali, applicando i criteri allora vigenti, il Paese di 
residenza o insediamento non si qualificava come Stato o territorio a fiscalità privilegiata. 
Nell’ipotesi (ii), che risulta aderente al tenore letterale della disposizione, sebbene carente 
sotto il profilo sistematico, la Legge di Bilancio non sortirebbe alcun effetto con riferimento 
alla distribuzione di utili maturati in periodi di imposta nei quali il Paese di residenza o 
insediamento si qualificava come Stato o territorio a fiscalità privilegiata in base ai criteri 
allora vigenti (ad esempio perché incluso nella black list), con la conseguenza che 
resterebbero applicabili a tale fattispecie le considerazioni elaborate dall’Agenzia delle 
Entrate nella circ. n. 35/E/2016, che il comma 1007 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 
chiaramente si propone di superare. La differenza concreta scaturente dalla due 
interpretazioni non è di poco conto. Nell’ipotesi (i), la distribuzione di utili maturati in 
periodi di imposta nei quali il Paese di residenza o insediamento si qualificava come Stato 
o territorio a fiscalità privilegiata in base ai criteri allora vigenti non godrebbe 
dell’esclusione al 95% prevista dall’art. 89, comma 3, TUIR, a meno che non fosse 
dimostrata l’esimente prevista dall’art. 87, comma 1, lett. c), TUIR (che rinvia all’art. 167, 
comma 5, lett. b) concernente la prova del non conseguimento dell’effetto di localizzare i 
redditi in Paesi a fiscalità privilegiata). Nell’ipotesi (ii), viceversa, tali utili fruirebbero 
dell’esclusione al 95% prevista dall’art. 89 qualora il Paese di provenienza risultasse non a 
fiscalità privilegiata, in base ai criteri vigenti al momento della percezione degli utili da 
parte del socio, sia al momento della produzione degli utili stessi, sia al momento della loro 
distribuzione (cfr. circ. n. 35/E/2016, par. 3.3.1). L’interpretazione sub (ii) tutelerebbe il 
legittimo affidamento dei contribuenti che, sulla base della tesi elaborata dall’Agenzia nella 
circ. n. 35/E/2016, abbiano deciso di rimpatriare le riserve di utili formatesi in periodi di 
imposta in cui il Paese di insediamento estero era black listed, sebbene con un livello 
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nominale di imposizione superiore al 50% di quello italiano, confidando nell’applicabilità 
del regime di esclusione del 95% degli utili distribuiti. Tale interpretazione, tuttavia, 
sacrificherebbe la sistematicità, la coerenza e l’intellegibilità del regime (quale sarebbe, ad 
esempio, la ratio di tassare integralmente, invece che nei limiti del 5%, gli utili formatisi in 
Paesi che si qualificavano come a fiscalità privilegiata in base ai criteri ratione temporis 
vigenti, in ragione esclusivamente della qualificazione di tali Paesi come Stati a fiscalità 
privilegiata al momento della percezione degli utili da parte del socio residente?). Sulla 
questione sarebbe auspicabile un rapido chiarimento dell’Agenzia, anche al fine di evitare 
che gli uffici periferici procedano in ordine sparso e che si instaurino contenziosi facilmente 
evitabili. 
Chi scrive ritiene che la soluzione preferibile sarebbe quella di attribuire al succitato comma 
1007 valenza di norma di sistema, così da risolvere la predetta dicotomia in favore della 
soluzione (i) e di stemperare gli effetti negativi, in capo ai contribuenti, di tale scelta 
permettendo al contribuente di dimostrare l’esimente di cui all’art. 167, comma 5, lett. b) 
con specifico riferimento al solo periodo di imposta di formazione degli utili distribuiti 
(secondo le modalità del confronto tra il livello di imposizione effettiva estero ed il livello 
nominale di imposizione italiano, ovvero tra il primo ed il livello di imposizione virtuale 
italiano, come chiarito al paragrafo 3.4 della circ. n. 35/E/2016). Tale soluzione 
bilancerebbe adeguatamente i diversi interessi in gioco e, al contempo, garantirebbe 
l’applicazione ed intuitiva di una legislazione che pare ormai aver perso la bussola a causa 
dell’affastellarsi di modifiche legislative e chiarimenti di prassi. In questa prospettiva, il 
cambiamento di paradigma conseguente all’intervento legislativo in commento, che 
valorizza la stratificazione per periodo di formazione degli utili delle partecipate estere e la 
loro autonoma qualificazione come “privilegiati” o “non privilegiati” dovrebbe assumere 
rilevanza, in forza dei principi dell’analogia legis e dell’interpretazione sistematica, al fine 
di risolvere talune questioni ermeneutiche concernenti l’imposizione degli utili distribuiti 
da società partecipate estere. 
Un primo caso riguarda, appunto, la risalente posizione dell’Agenzia (confermata, da 
ultimo, proprio nella circ. n. 35/E/2016), secondo cui, stante il rinvio operato dall’art. 89, 
comma 3, TUIR all’art. 87, comma 1, lett. c), TUIR, anche nel caso di distribuzione di utili 
provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, l’esimente recata dall’art. 167, comma 5, lett. 
b) dovrebbe essere dimostrata per ciascun esercizio sin dall’inizio del periodo di possesso. 
In un sistema in cui gli utili delle società estere partecipate sono qualificati ed assumono 
autonoma rilevanza per anno di stratificazione, appare del tutto irrazionale una lettura rigida 
del suddetto rinvio all’art. 87. Mentre nel caso di tassazione delle plusvalenze derivanti 
dall’alienazione di partecipazioni in società CFC, le quali rappresentano (almeno in parte) 
la monetizzazione degli utili prodotti dalle CFC nel corso del periodo intercorrente tra la 
data di acquisto e la data di alienazione, è ragionevole che la dimostrazione della esimente 
in parola debba essere data con riferimento all’intero arco temporale di possesso della 
partecipazione, nell’ipotesi di imposizione di dividendi, la possibilità di individuare 
specificamente gli utili che a tal fine si considerano distribuiti rende superflua (e, dunque, 
asistematica) la dimostrazione della seconda esimente con riferimento a periodi di imposta 
diversi da quelli in cui gli utili distribuiti sono stati prodotti. Tale soluzione, in favore della 
quale sarebbe auspicabile un chiarimento di prassi, bilancerebbe gli effetti “negativi” per i 
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contribuenti derivanti da una lettura sistematica del comma 1007 della Legge di Stabilità 
(soluzione sub (i) di cui sopra). 
Un secondo caso concerne l’individuazione del periodo di riferimento per la dimostrazione 
dell’esimente prevista dall’art. 167, comma 5, lett. a) ai fini della detassazione del 50% degli 
utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, introdotta dal comma 1009 della Legge di 
Stabilità, e del riconoscimento del credito di imposta indiretto disciplinato dagli artt. 47, 
comma 4 e 89, comma 3 TUIR. L’applicazione in via analogica del nuovo paradigma 
condurrebbe a ritenere rilevante il soddisfacimento della predetta esimente esclusivamente 
con riferimento al periodo di imposta in cui si sono formati gli utili distribuiti 
(contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 35/E/2016, ad 
avviso della quale la sussistenza della esimente in esame dovrebbe ricorrere anche nel 
periodo d’imposta in cui gli utili sono distribuiti e tassati in capo al socio). In relazione al 
riconoscimento del credito di imposta indiretto, tale interpretazione sarebbe inoltre 
supportata dalla finalità della disciplina, consistente nell’evitare che la tassazione di redditi 
CFC attribuiti per trasparenza al soggetto residente (ridotta del credito per le imposte estere 
pagate dalla CFC) risulti meno onerosa di quella gravante sugli utili della CFC non tassati 
per trasparenza, in virtù della prima esimente, e successivamente assoggettati ad 
imposizione all’atto della distribuzione. L’interpretazione proposta, infatti, garantirebbe 
l’equivalenza sostanziale dei due regimi (tassazione per trasparenza e imposizione degli 
utili quando distribuiti), ancorando la corresponsione del credito di imposta indiretto al 
soddisfacimento dell’esimente prevista dall’art. 167, comma 5, lett. a) nel solo periodo di 
imposta di produzione degli utili. Per la stessa ragione, il requisito del controllo richiesto ai 
fini del riconoscimento del credito di imposta indiretto dovrebbe essere verificato con 
esclusivo riferimento al periodo di imposta nel quale gli utili “privilegiati” sono stati 
prodotti, a nulla rilevando la successiva riduzione della partecipazione al di sotto della soglia 
di controllo. 
Con riferimento alla nuova disciplina recata dall’art. 1, comma 1009 della Legge di 
Bilancio, come si è già avuto modo di rilevare (cfr. ARGINELLI P. - MICHELUTTI R., 
Dividendi black list, regime di tassazione da migliorare, in Quotidiano del Fisco, 26 
gennaio 2018), si rileva anzitutto come la stessa non pare possa qualificarsi come 
un’agevolazione fiscale. Ciò non tanto e non solo in quanto, sotto il profilo semantico, il 
legislatore ha chiarito che la parziale non concorrenza alla formazione del reddito 
imponibile avviene attraverso l’istituto dell’esclusione, e non quello dell’esenzione, ma, più 
significativamente, in quanto tale intervento va ad eliminare una lacuna normativa che 
poteva generare un trattamento discriminatorio a danno degli investimenti in società estere 
operative assoggettate ad una imposizione inferiore alla metà del livello di imposizione 
gravante sulle società italiane. Nella maggior parte di casi, infatti, le società in oggetto 
scontano un’imposizione nel proprio Stato di residenza, nel qual caso l’integrale tassazione 
in Italia degli utili da esse distribuiti determinava una doppia imposizione degli stessi. Tale 
doppia imposizione, che è sempre eliminata nel caso di investimenti in società residenti in 
Italia per effetto dell’esclusione recata dal comma 2 dell’art. 89, poteva causare una 
restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata dal TFUE anche con riferimento agli 
Stati terzi, in tutti i casi un cui tra l’Italia e lo Stato della partecipata esista un accordo che 
garantisca un adeguato scambio di informazioni (cfr., ad esempio, le sentenze della Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea nelle cause C-35/11, FII Group Litigation e C-101/05, A; 
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si vedano anche le recenti conclusioni depositate dall’Avvocato Generale Wathelet nella 
causa C-685/16, EV). La modifica apportata dalla Legge di Bilancio riduce 
significativamente detta disparità di trattamento in quanto, nel presupposto che il livello 
impositivo nello Stato estero sia inferiore alla metà di quello vigente in Italia, esenta metà 
del dividendo percepito al fine di eliminare la doppia imposizione economica. In molti casi, 
la somma delle imposte estere pagate dalla società distributrice e delle imposte italiane 
gravanti sul dividendo risulterà inferiore al 24%. Tale sistema, che privilegia un approccio 
semplificatorio attraverso una partizione in due macro-categorie degli utili prodotti da 
società operative e provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata (utili che beneficiano 
dell’esclusione al 95% e utili che beneficiano dell’esclusione al 50%), non sembra tuttavia 
determinare un’agevolazione sistematica a favore degli investimenti in società estere, 
considerato che, di frequente, l’imposizione effettiva gravante sulle società residenti, i cui 
utili distribuiti beneficiano dell’esclusione al 95% dalla formazione dell’imponibile, si 
attesta su valori ben inferiori all’aliquota nominale del 24% per effetto degli incentivi 
apprestati dall’ordinamento tributario italiano (patent box, ACE, super e iper-
ammortamento, tonnage tax, ecc.). 
L’introduzione del regime di esclusione del 50% degli utili provenienti da Paesi a fiscalità 
privilegiata, il quale si applica indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di 
controllo tra società estera e socio italiano, avrebbe giustificato la disapplicazione del 
regime del credito di imposta indiretto nelle ipotesi in cui tale socio si qualifichi come 
controllante. Tuttavia, il novellato comma 3 dell’art. 89 prevede che, in tali casi, al soggetto 
controllante spetti un credito per le imposte assolte dalla società partecipata sugli utili 
maturati durante il periodo di possesso, in proporzione alla quota imponibile degli utili 
conseguiti e nei limiti della relativa imposta italiana. L’applicazione congiunta 
dell’esclusione parziale e del credito d’imposta indiretto appare asistematica e foriera di 
effetti distorsivi, in quanto il regime di esclusione parziale ha proprio il fine di eliminare la 
potenziale doppia imposizione economica derivante dalla (limitata) tassazione nel Paese 
estero. Sarebbe, dunque, preferibile che il legislatore mettesse mano al comma 3 prevedendo 
non più la cumulabilità dei benefici, bensì la facoltà per i soggetti controllanti italiani di 
optare per il credito di imposta indiretto in alternativa alla parziale esclusione degli utili 
percepiti. 
 
 



 

167 
 

Diritto tributario internazionale 
 
 
 
PAOLO ARGINELLI - PAOLO VALACCA, Chiariti i limiti al riporto delle perdite in caso di 
fusioni transfrontaliere tra società non residenti 
 
PAOLO ARGINELLI - PAOLO VALACCA, Limits on loss carryover in cross-border mergers 
between nonresident companies has been clarified 
 
 
 
Abstract 
Con la ris. 22.12.17, n. 161/E, l’Agenzia affronta la peculiare questione rappresentata dal 
riporto delle perdite nell’ambito di una fusione transfrontaliera tra un soggetto francese e 
uno lussemburghese. Due, i quesiti affrontati dall’Agenzia: da un lato la possibilità di 
allocare le perdite fiscali pregresse a una stabile organizzazione all’uopo costituita e 
dall’altro la possibilità di applicare al caso di specie l’art. 181 TUIR. Nel presente articolo 
l’Autore analizza la risposta a interpello dell’Agenzia condividendo le conclusioni cui 
l’ufficio giunge. 
 
Parole chiave: fusione, fusione transnazionale, perdite, perdite della stabile organizzazione 
 
Abstract 
In its Resolution No. 161/E of 22 December 17, the Italian Revenue Agency addresses the 
peculiar issue represented by the carry-forward of losses in the context of a cross-border 
merger between a French and a Luxembourg entity. The Agency addressed two questions: 
on the one hand, the possibility of allocating past tax losses to a permanent establishment 
set up for that purpose and, on the other, the possibility of applying Article 181 TUIR to the 
case at hand. In the present article, the author analyses the Agency's response to an appeal 
and agrees with the conclusions reached by the office. 

 
Keywords: merger, transnational merger, losses, permanent establishment losses 
 
Nella ris. 22 dicembre 2017, n. 161/E l’Agenzia delle Entrate si è occupata del riporto delle 
perdite nell’ambito di una fusione transfrontaliera tra una società francese (di seguito, 
l’“Incorporante”) e una società lussemburghese (di seguito, l’“Incorporata”). Il quesito 
verteva (i) sulla spettanza alla stabile organizzazione dell’Incorporante, appositamente 
costituita in vista della fusione, del diritto al riporto delle perdite fiscali prodotte in Italia 
dalla stabile organizzazione dell’Incorporata e (ii) sull’applicabilità alla fattispecie oggetto 
di interpello dell’art. 181 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”), il quale, 
per effetto del rinvio all’art. 178, comma 1, lett. a) e b), TUIR, disciplina espressamente 
soltanto il riporto delle perdite in caso di fusioni e scissioni transfrontaliere alle quali 
partecipi almeno un soggetto residente in Italia e non, viceversa, nel caso di fusioni tra 
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soggetti non residenti dotati di stabile organizzazione in Italia (cfr. art. 178, comma 1, lett. 
d), TUIR). 
Con riferimento alla seconda questione (ii), l’Amministrazione finanziaria ha affermato che: 
“[B]enché detta disposizione – ossia l’art. 181 del TUIR – faccia riferimento soltanto alle 
fusioni e alle scissioni totali transfrontaliere in cui la società incorporata o scissa italiana 
si trasforma in una stabile organizzazione della/e società incorporante (beneficiarie) non 
residente/i, per ragioni di ordine logico sistematico si ritiene che la stessa debba trovare 
applicazione in relazione a tutte quelle operazioni di riorganizzazione poste in essere tra 
soggetti comunitari non residenti in Italia che comportino nello stesso Stato italiano una 
costituzione o una aggregazione o un semplice trasferimento (da un soggetto all’altro) di 
stabili organizzazioni.” 
La soluzione è coerente con la Direttiva 2009/133/CE del 19 ottobre 2009, che all’art. 10, 
comma 1, prevede che: “Qualora, fra i beni conferiti all’atto di una fusione, […], figuri una 
stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da 
quello di tale società […] [l]o Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione e lo 
Stato membro della società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della 
presente direttiva come se lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione fosse 
lo Stato membro della società conferente”. Pertanto, nel caso all’esame, l’Agenzia ha 
correttamente applicato alla stabile organizzazione dell’Incorporata l’art. 181 TUIR. 
Con riferimento alla prima questione (i), si rileva come l’art. 181 TUIR imponga due diversi 
limitazioni al riporto delle perdite in caso di fusioni transfrontaliere. In primo luogo, detto 
articolo rinvia alle condizioni e ai limiti di cui all'art. 172, comma 7. In secondo luogo, esso 
sancisce la riportabilità delle perdite in proporzione alla differenza tra gli elementi 
dell’attivo e del passivo della società dante causa che risultino effettivamente connessi alla 
stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dalla fusione e nei limiti di 
detta differenza. 
In relazione alla prima limitazione (art. 172, comma 7, TUIR), l’Agenzia ha rinviato alla 
posizione dalla stessa espressa nella ris. 30 marzo 2007, n. 66/E, secondo la quale le fusioni 
transfrontaliere possono condurre a due risultati alternativi: 

- se l’incorporante non ha nel territorio dello Stato una stabile organizzazione, le attività e le 
passività della società conferente confluiscono in una stabile organizzazione allo scopo 
costituita; 

- se l’incorporante, invece, dispone nel territorio dello Stato di una o più stabili 
organizzazioni, le attività e le passività della società conferente confluiscono in una stabile 
organizzazione preesistente, con la conseguenza che si verifica l’integrazione tra gli attivi 
di soggetti diversi: quelli della stabile organizzazione della società conferente (che in ipotesi 
di fusione è la società incorporata o fusa) e quelli preesistenti (attribuibili ad altre stabili 
organizzazioni nel territorio dello Stato) della società beneficiaria (ad esempio la società 
incorporante nelle operazioni di fusione). 
Riguardo a quest’ultima ipotesi, nella ris. n. 66/E/2007 citata l’Amministrazione finanziaria 
aveva già affermato che: “[L]’art. 181, nella parte in cui richiama il disposto di cui all'art 
172, comma 7, del tuir, è norma che si rende applicabile solo quando le operazioni 
transnazionali in esame comportano (come nel caso delle fusioni e scissioni nazionali) una 
integrazione di attivi di soggetti diversi, come tali già esistenti nel territorio dello Stato. 
Situazione che, come detto, si verifica quando il soggetto non residente già dispone di una 



 

169 
 

o più stabili organizzazioni i cui attivi si integreranno - fiscalmente - con quelli della società 
residente che viene incorporata.” 
Pertanto, in ipotesi, come quella oggetto di interpello, nelle quali la stabile organizzazione 
della società avente causa è costituita in vista della fusione ed al solo scopo di “ricevere” le 
attività e le passività della dante causa, non si realizza un’effettiva integrazione di attivi e, 
pertanto, le limitazioni recate dall’art. 172, comma 7, TUIR non trovano applicazione, stante 
la chiara assenza di effetti elusivi. Tale soluzione è coerente con quella elaborata 
dall’Agenzia in relazione alla fattispecie di scissione domestica a favore di una società 
neocostituita, regolata dall’art. 173 TUIR: “Qualora, invece, la società beneficiaria venga 
costituita contestualmente e per effetto dell’operazione di scissione, così che il suo 
patrimonio provenga unicamente dalla scissa, nessun effetto elusivo è ravvisabile con 
riferimento al riporto delle perdite maturate dalla scissa e trasferite insieme al ramo scisso 
alla beneficiaria. In tali ipotesi, infatti, la società beneficiaria non è la risultante dell’unione 
di più organizzazioni, ma, piuttosto, parte di una preesistente organizzazione che, per mezzo 
dell’operazione di scissione, si è divisa in più centri di imputazione e che - per ragioni di 
ordine logico sistematico - mantiene il diritto a riportare le perdite senza limiti, senza 
necessità di presentare interpello disapplicativo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8 del 
d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600” (cfr. circ. 9 marzo 2010, 9/E). 
L’ Amministrazione conclude, infine rilevando che neppure la seconda limitazione recata 
dall’art. 181 TUIR (riportabilità delle perdite in proporzione e nei limiti del patrimonio netto 
trasferito alla stabile organizzazione dell’avente causa) possa trovare applicazione qualora, 
“come di consueto accade, l’intero patrimonio della stabile organizzazione della 
“conferente” confluisca nella stabile organizzazione riferibile alla società “beneficiaria””. 
Tale conclusione appare in linea con la ratio dell’istituto, stante l’assenza di un 
depauperamento dell’attività di impresa commerciale esercitata in Italia mediante 
destinazione a finalità ad essa estranee (esercizio all’estero dell’attività di impresa) dei beni 
impiegati per la produzione delle perdite riportabili. 
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Diritto tributario internazionale 
 
 
 
GIULIO CUZZOLARO, La futura modifica al preambolo dei Trattati contro le doppie 
imposizioni per effetto della Convenzione Multilaterale BEPS  
 
GIULIO CUZZOLARO, The future amendment to the preamble of double taxation treaties as 
a result of the BEPS Multilateral Convention 
 
 
Abstract 
Il documento analizza le principali implicazioni fiscali nel contesto del diritto internazionale 
dei trattati contro le doppie imposizioni, alla luce delle modifiche apportate dalla 
Convenzione Multilaterale ai preamboli dei Trattati conclusi dall’Italia derivanti 
dall’adesione alla Convenzione Multilaterale, modifiche rientranti tra le misure minime di 
contrasto all’abuso dei Trattati individuati dall’OCSE nel Rapporto sull’Action 6 elaborato 
nell’ambito del progetto BEPS. 
 
Parole chiave: BEPS, Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, MLI, preambolo, 
Trattato multilaterale, VCLT 
 
Abstract 
The future amendment to the preamble of double taxation treaties as a result of the BEPS 
Multilateral Convention. - The Paper analyses the main tax implications in the context of 
international double taxation treaty law, in the light of the amendments made by the 
Multilateral Convention to the preambles of the treaties concluded by Italy as a result of its 
partecipation to the Multilateral Convention, amendments that are part of the minimum 
measures to counter treaty abuse identified by the OECD in the Action 6 Report prepared 
in the context of the BEPS project. 

 
Keywords: BEPS, Double Taxation Treaties, MLI, Preamble, Multilateral Treaty, VCLT 

 
Il 7 giugno 2017, l’Italia ha aderito alla Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure 
relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo 
spostamento dei profitti (di seguito, la “Convenzione Multilaterale” - 
http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-
measures-to-prevent-beps.htm) con il principale intento di introdurre, per il suo tramite, nei 
Trattati contro le doppie imposizioni in vigore con oltre 80 giurisdizioni estere, diverse 
misure di contrasto al loro abuso rispondenti ai c.d. minimum standard individuati 
nell’ambito del progetto BEPS (ed in particolare dell’Action 6), tra le quali rientra la 
modifica del “preambolo” di tali Trattati (cfr. per una completa disanima della posizione ad 
oggi preliminarmente espressa dall’Italia nell’aderite alla Convenzione Multilaterale si 
rinvia a quanto consultabile in http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-
italy.pdf). 
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Sull’entrata in vigore delle modifiche al preambolo introdotte dalla Convenzione 
Multilaterale.  
L’entrata in vigore delle modifiche ai preamboli dei Trattati conclusi dall’Italia derivanti 
dall’adesione alla Convenzione Multilaterale (così come quella di ogni altra innovazione 
apportata da quest’ultima) seguirà i rilevanti principi di diritto internazionale. Quindi, in 
primo luogo, tali modifiche non interesseranno tutti i Trattati indicati dall’Italia come 
“coperti” – i.e. interessati dalle innovazioni apportate dalla Convenzione Multilaterale – 
bensì solo i Trattati in vigore con Stati che hanno parimenti aderito alla Convenzione 
multilaterale, o che in seguito vi aderiranno (per una prima analisi su tale punto si rinvia a 
AVELLA F., Stretta Ocse con misure antiabuso, in Il Sole24Ore, 10 luglio 2017). 
Inoltre, ancorché le modifiche apportate dalla Convenzione Multilaterale ai Trattati 
“coperti” siano, di norma, “self executing” – vale a dire che per produrre i loro effetti non 
richiedono l’adozione di misure ulteriori oltre alla ratifica della Convenzione Multilaterale 
ed al deposito degli strumenti di ratifica presso l’OCSE da parte degli Stati contraenti (cfr. 
CRAZZOLARA A., Il Trattato Multilaterale BEPS è self-executing?, in questa Rivista) – la 
stessa Convenzione Multilaterale prevede la possibilità, per gli Stati che vi aderiscono, di 
esercitare un’opzione volta a subordinare l’entrata in vigore delle suddette modifiche 
all’avvenuto completamento di (non meglio precisate) procedure interne (cfr. art. 35, 
comma 7 della Convenzione Multilaterale; sul punto si veda SCHÖN W., Seminar E 
(IFA/OECD): Das Multilaterale Instrument, in IStR, 2017, 681 ss.). 
Tale opzione è stata provvisoriamente esercitata dall’Italia assieme ad altri Stati, quali la 
Germania, l’India, la Lettonia, Malta, la Repubblica Ceca, la Romania, la Spagna, la Svezia 
e la Svizzera (cfr. quanto in proposito riportato, alla data del presente contributo, in 
http://www.oecd.org/tax/treaties/mli-database-matrix-options-and-reservations.htm). 
Ciò comporterà, con ogni probabilità, un rallentamento nell’entrata in vigore delle 
modifiche del preambolo dei Trattati “coperti” dall’adesione alla Convenzione Multilaterale 
in quanto occorrerà attendere, non solo che intervenga congiunta ratifica della Convenzione 
Multilaterale ed il deposito delle stesse presso l’OCSE da parte degli Stati contraenti i 
suddetti Trattati “coperti”, ma anche che siano trascorsi 30 giorni dalla notifica all’OCSE 
da parte dell’Italia (ovvero l’ultima delle due notifiche nel caso di Trattati che interessano 
Stati che hanno esercitato analoga opzione) circa l’avvenuto completamento delle 
summenzionate procedure interne (cfr. art. 35, comma 7, della Convenzione Multilaterale). 
Si segnala inoltre che, già ad oggi, lo stesso preambolo che andrà ad inserirsi nel testo dei 
Trattati interessati dalle modifiche apportate dalla Convenzione Multilaterale è già previsto 
nei più recenti Trattati conclusi dall’Italia, avendo questi già provveduto in proposito a 6 
elaborato nell’ambito del progetto BEPS, che, come detto, hanno recepire autonomamente 
i principi individuati dall’OCSE nel Rapporto sull’Action parimenti ispirato sul punto la 
Convenzione Multilaterale (si veda ad esempio il preambolo del Trattato concluso tra l’Italia 
ed il Cile del 23 ottobre 2015 e ratificato con L. 3 novembre 2016, n. 212 in vigore dal 20 
dicembre 2016 nonché la relativa relazione illustrativa). 
 
Sulla portata delle modifiche al preambolo introdotte dalla Convenzione Multilaterale. 
Come già più volte qui anticipato, la modifica del preambolo che si andrà ad apportare con 
la Convenzione Multilaterale ai Trattati conclusi dall’Italia rientra tra le misure minime (c.d. 
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minimum standard) di contrasto all’abuso dei Trattati individuati dall’OCSE nel Rapporto 
sull’Action 6 elaborato nell’ambito del progetto BEPS. 
In particolare, la stesura del preambolo che qui ci interessa analizzare costituisce misura di 
contrasto all’abuso dei Trattati nella misura in cui va a “chiarire l'intento delle parti 
contraenti di garantire che i Trattati fiscali coperti siano interpretati in linea con il 
linguaggio del preambolo previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 [della Convenzione 
Multilaterale ndr.]” secondo cui il suddetto intento coincide con la volontà “di eliminare la 
doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto del presente accordo senza creare 
opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione 
fiscale (ivi compresi schemi di treaty-shopping finalizzati ad ottenere gli sgravi previsti dal 
presente accordo a beneficio indiretto di residenti di giurisdizioni terze) (cfr. il punto 23 
delle Explanatory Statement to the Multilateral Convention, traduzione a cura dell’autore, 
nonché, art. 6, comma 1, della Convenzione Multilaterale nella traduzione a cura dell’OCSE 
reperibile in http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-multilateral-instrument-text-translation-
italian.pdf). 
In altri termini, scopo perseguito dalla modifica del preambolo è quella di prevenire l’abuso 
dei Trattati agendo sulla loro interpretazione in base ai principi di diritto internazionale 
all’uopo fissati ed, in particolare, in ragione di quanto previsto dalle regole ermeneutiche 
fissate all’art. 31 della Convenzione di Vienna del 23 marzo 1969. 
Di conseguenza, appare innanzitutto corretto ritenere che la portata delle disposizioni recate 
nel preambolo sia limitata a corroborare in un’ottica teleologica l’interpretazione letterale e 
sistematica delle disposizioni pattizie che regolano il riparto del potere impositivo tra gli 
Stati contraenti (sul punto si veda COOPER G.S., Preventing Tax Treaty Abuse in Papers on 
Selected Topics in Protecting the Tax Base of Developing Countries, a cura dell’United 
Nations Department of Economic and Social Affairs, New York (USA) 2014, 48 nonché, 
sull’interpretazione dei Trattati contro le doppie imposizioni ed in particolare sulla 
“prevalenza del testo scritto su ogni altra forma di manifestazione della volontà [degli Stati 
contraenti ndr.]” si veda, ex multis, MELIS G., L’interpretazione nel diritto tributario, 
Padova, 2003, 587 ss., nonché, nello stesso senso, tra la giurisprudenza di legittimità più 
recente si veda, Cass., sez. trib., sent. 24 novembre 2016, n. 23984). 
È dunque da escludersi che la stesura del preambolo che ci interessa possa avere l’effetto di 
stravolgere il riparto impositivo testualmente e puntualmente pattuito tra le parti di un 
Trattato anche nel caso in cui ciò determini un’“opportunità di non imposizione o di ridotta 
imposizione” (sul punto si veda DE BROE L. - LUTS J., Beps Action 6: Tax reaty abuse, in 
Intertax, 2015, Vol. 43, Issue 2, 143 nonchè, PINETZ E., Final Report on Action 6 of the 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Initiative: Prevention of Treaty Abuse, in 
Bulletin for International Taxation, 2016, n. 1-2, 119 secondo cui una diversa soluzione 
sarebbe ammessa solo nel diverso caso in cui vi fosse stato un intervento diretto sulle norme 
pattizie di riparto del potere impositivo quale, ad esempio, attraverso l’introduzione di una 
clausola “subject to tax”). 
Inoltre, come chiaramente si desume dalla lettura del testo del preambolo che ci interessa, 
questo non appare affatto indirizzato a sostenere una interpretazione delle disposizioni 
convenzionali secondo cui ogni “opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione” 
sia di per sé stessa contraria agli scopi del Trattato, bensì l’esatto opposto. Difatti la stesura 
del preambolo è chiaramente circoscritta a contrastare solo quelle “opportunità di non 
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imposizione o di ridotta imposizione” che si conseguono “attraverso l’evasione o l’elusione 
fiscale (ivi compresi schemi di treaty-shopping finalizzati ad ottenere gli sgravi previsti dal 
presente accordo a beneficio indiretto di residenti di giurisdizioni terze)”. 
In altri termini, la portata dell’ausilio interpretativo offerto dal nuovo preambolo appare 
volta: 

- da un lato, a confermare che è conforme agli scopi perseguiti dalle disposizioni 
convenzionali anche la possibilità di perseguire a mezzo di esse una (genuina) “opportunità 
di non imposizione o di ridotta imposizione” e dunque che – come già anche diffusamente 
rilevato dalla giurisprudenza e dalla prassi del nostro ordinamento – le disposizioni 
convenzionali possano essere (legittimamente) applicate sin anche “indipendentemente 
dall’effettivo pagamento dell’imposta” da parte del contribuente che le invoca (così, ex 
multis, tra la recente giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. trib., sent. n. 23984/2016, 
ovvero, tra la recente giurisprudenza di merito, cfr. Comm. trib. reg. Pescara, sent. 8 ottobre 
2016, n. 1096; Comm. trib. prov. di I grado di Trento, sent. 2 maggio 2016, n. 97; Comm. 
trib. prov. Milano, sent. 26 aprile 2016, n. 3705; Comm. trib. prov. Udine, sent. 28 dicembre 
2015, n. 498 nonché, per la prassi, si veda la ris. 21 aprile 2008 n. 167/E), e 

- dall’altro, a sorreggere un’eventuale contestazione di abuso delle norme convenzionali volta 
a disapplicare le stesse evidenziando esplicitamente come non sia affatto scopo perseguito 
dai Trattati quello di garantire i benefici di una “non imposizione o […] ridotta imposizione” 
attuata attraverso operazioni poste in essere con modalità abusive (sul punto, si veda, ex 
multis, MOLINA PÉREZ DE CASTRO J., DTCs and Double Non-Taxation, in BLUM D.W. - 
SEILER M., a cura di, Preventing treaty abuse, Vienna (A), 2016, 86, nonché COOPER G.S., 
op. cit., 48). 
Così intesa, la portata della stesura del preambolo che ci occupa consente altresì di 
delimitare (correttamente) la portata delle (ulteriori) misure di contrasto all’abuso dei 
Trattati previste dal seguente art. 7 della Convenzione Multilaterale attraverso una lettura 
“circolare” di tali disposizioni che, del resto, lo stretto legame corrente tra le stesse impone 
di seguire (cfr., da ultimo, BÁEZ MORENO A., GAARs and Treaties: From the Guiding 
Principle to the Principal Purpose Test. What Have We Gained from BEPS Action 6? in 
Intertax, Vol. 45, Issue 6-7, 2017, 439). 
Difatti, seguendo la tesi sopra esposta – e che si ritiene preferibile – secondo cui, alla luce 
della stesura del preambolo che ci interessa, non appare essere affatto contraria agli scopi 
del Trattato la possibilità di conseguire i benefici di una (genuina) “non imposizione o […] 
ridotta imposizione”, ne consegue, logicamente, che le operazioni che beneficiano dei 
predetti effetti non possono essere, per ciò solo, considerate abusive, ma anzi che le stesse 
dovrebbero essere considerate legittime giacché “conformi all’oggetto e allo scopo delle 
pertinenti disposizioni dell’Accordo fiscale coperto” (cfr. art. X - Entitlement to benefit – 
del Rapporto finale sull’Action 6 del BEPS, poi recepito nell’art. 7, par. 1, della 
Convenzione Multilaterale; tra la migliore dottrina internazionale intervenuta sul punto, si 
veda DE BROE L. - LUTS J., op. cit., 143 secondo cui “the treaty benefit (i.e. the double non-
taxation) cannot be said to have been obtained in a way that is not in accordance with the 
object and purpose of the relevant provision of the treaty”; nello stesso senso, seppur nel 
contesto della precedente – ma analoga – previsione di cui al punto 9.5 del commento all’art. 
1 del Modello OCSE a partire dalla versione del 28 gennaio 2003, si veda LANG M., 
Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, Vienna, 2010, 45 secondo cui 
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“Double non-taxation can otherwise be a legitimate result of the interpretation of the treaty 
if, for example, one of the two states may not tax due to the provisions of the treaty and the 
other State cannot exercise its taxing rights because is no domestic legal right to tax”). 
Conferma della correttezza di tale conclusione appare data anche dal fatto che, ove si 
ammettesse una differente lettura della stesura del preambolo e delle correlate misure di 
contrasto all’abuso dei Trattati, si giungerebbe, in definitiva, all’(aberrante) effetto di 
“svuotare” completamente l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria di 
provare la sussistenza di un abuso nelle suddette circostanze giacché basterebbe a questa 
constatare la presenza di un’“opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione” per 
ritenere (così automaticamente) dimostrata la sussistenza di una condotta abusiva e poter 
dunque negare l’applicazione dei benefici convenzionali ai contribuenti che ne sono 
interessati (sul punto si veda DE BROE L. - LUTS J., op. cit., 143; KARADKAR R., Action 6 of 
the OECD/G20 BEPS Initiative: The Effect on Holding Companies, in Bulletin for 
International Taxation, 2017, Vol. 71, No. 3/4, nonché, tra la giurisprudenza unionale più 
recente, la sentenza del 7 settembre 2017 relativa al procedimento C-6/16 – Eqiom SAS - 
Enka SA c. Ministre des Finances et des Comptes publics – ove (cfr. punto 32) si affermano 
essere, per altro, contrarie al diritto dell’UE quelle “disposizioni nazionali o convenzionali 
necessarie per evitare le frodi e gli abusi…[laddove queste assumano la natura di ndr.]…un 
provvedimento fiscale di portata generale che escluda automaticamente talune categorie di 
contribuenti dall’agevolazione fiscale, senza che l’amministrazione finanziaria sia tenuta a 
fornire il benché minimo principio di prova o di indizio di frode e abuso, [giacchè queste 
ndr.] eccederebbe[ro] quanto necessario per evitare le frodi e gli abusi”. 
Pertanto, in conclusione, da una prima analisi della stesura del preambolo che verrà ad 
essere inserita nei Trattati stipulati dall’Italia a seguito dell’entrata in vigore della 
Convenzione Multilaterale (ovvero che già si riscontra nei più recenti Trattati conclusi 
dall’Italia) si ritiene che i conseguenti effetti vadano intesi in linea con l’orientamento già 
diffusamente condiviso nel nostro ordinamento, come anche in ambito unionale ed 
internazionale, di considerare che (i) le disposizioni convenzionali possano essere 
legittimamente applicate sin anche “indipendentemente dall’effettivo pagamento 
dell’imposta”, essendo conforme agli scopi perseguiti dalle Convenzioni contro le doppie 
imposizioni la possibilità di conseguire una “non imposizione o […] ridotta imposizione”, 
salvo che tali benefici non siano conseguiti con modalità abusive, e che (ii) in siffatte ultime 
ipotesi l’Amministrazione finanziaria per sostenere la propria tesi non può limitarsi a 
rilevare il mero conseguimento di una “non imposizione o […] ridotta imposizione”, bensì 
deve provare la sussistenza delle ragioni che portano a ritenere artato (i.e. abusivo) il modo 
in cui le correlate operazioni sono state poste in essere ovvero che chi invoca i benefici 
convenzionali non è l’effettivo beneficiario dei pertinenti redditi. 
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Diritto tributario internazionale 
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, La web tax: miti, retorica e realtà  
 
GUGLIELMO FRANSONI, Web tax: myths, rhetoric and reality 
 
 
(commento a/notes to Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sulla tassazione dell’economia digitale - COM(2018) del 21 marzo 2018) 
 
 
Abstract 
L’articolo analizza la c.d. web tax alla luce dei principi base del diritto internazionale 
tributario. La Comunicazione al Parlamento e al Consiglio europei del 21 marzo 2018 
proprone la tassazione nello Stato in cui il valore è creato, ricorrendo ad un criterio di 
allocazione della potestà impositiva degli Stati diverso da quelli alla base delle Convenzioni 
contro le doppie imposizioni. La scelta della Commissione deve essere concepita come 
rifiuto della posizione dominante degli Stati della residenza e anche come reazione alle 
multinazioni operanti nel settore. Infine, è condotta un’analisi sul ruolo svolto dai big data 
nell’attribuzione dei profitti alla “presenza digitale significativa”. 
 
Parole chiave: economia digitale, web tax, tassazione nello Stato della fonte, tassazione 
nello Stato della residenza, big data. 
 
Abstract 
The article analyses the so-called web tax in light of the basic principles of international 
tax law. The Communication to the European Parliament and the Council of 21 March 2018 
proposes taxation in the state where the value is created, using a criterion for allocating 
the taxing power of states that differs from those underlying double taxation conventions. 
The Commission's choice must be conceived as a rejection of the dominant position of states 
of residence and also as a reaction to multinationals operating in the sector. Finally, an 
analysis is conducted on the role played by big data in attributing profits to 'significant 
digital presence'. 
 
Keywords: digital economy, web tax, source state taxation, residence state taxation, big 
data. 
 
 
1. Il percorso già da tempo avviato dalla Commissione Europea al fine di introdurre un 
sistema di tassazione armonizzato e, al tempo stesso, innovativo della “ricchezza” (termine 
qui usato, per il momento, in un’accezione volutamente generica) prodotta dall’economia 
digitale ha registrato un ulteriore progresso con l’approvazione della Comunicazione al 
Parlamento e al Consiglio europei del 21 marzo 2018 (di seguito, la “Comunicazione”). 
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La proposta contenuta nella Comunicazione è stata accompagnata da commenti di vario 
genere. 
Prevale, in generale e specialmente nella stampa non specializzata, l’idea che l’introduzione 
della cosiddetta web tax costituisca un atto “moralmente” giustificato e dovuto a fronte degli 
“abusi” perpetrati dai “Giganti del web”. 
Tali abusi sono individuati, peraltro, in modo non omogeneo. 
Taluni collegano la web tax a ogni genere di violazione (supposta o reale che sia) ivi inclusa 
quella della privacy (si veda, ad esempio, il titolo – peraltro non del tutto rappresentativo 
del contenuto – dell’intervista a Pierre Moscovici apparsa su La Repubblica, 22 marzo 
2018). 
Altri hanno circoscritto la funzione della web tax all’eliminazione dell’«incredibile 
salvacondotto di cui gli OTT della rete hanno goduto fino ad oggi» evitando che alla 
«clamorosa rendita di posizione» di cui godono i protagonisti dell’economica digitale si 
sommi anche «il beneficio aggiuntivo di un’elusione fiscale a vastissimo raggio» (in questo 
senso, fra gli altri GALIMBERTI A., Soluzione incompleta ma oggi indifferibile, su Il 
Sole24Ore, 22 marzo 2018). 
Non manca, peraltro, chi, probabilmente in termini più oggettivi, descrive queste iniziative 
come l’espressione di uno “scontro” in atto fra i diversi Stati e le stesse società OTT (così 
l’articolo Digital tax plan in Europe takes aim at giants of the Silicon Valley, su The New 
York Times International, 21 marzo 2018). 
In questo contesto, appare certamente non inopportuno provare a svolgere qualche 
considerazione di ordine più strettamente tecnico, al fine di comprendere quale sia la realtà 
della web tax al di là di alcuni miti creati e alimentati dall’inevitabile retorica che 
accompagna talune scelte politiche. 
 
2. Il diritto internazionale tributario si fonda, sostanzialmente, su tre principi di base 
“originari” e su un principio, per così dire, “derivato”. 
2.1. Quanto ai principi base originari, il primo di essi è che non esiste un limite di carattere 
internazionale al potere impositivo dei singoli Stati. Alcuni limiti possono derivare dalla 
struttura costituzionale interna della fiscalità degli Stati, ma essi sono variabili e, comunque 
e soprattutto, non si riflettono sulla legittimità, rispetto al diritto internazionale, delle scelte 
operate da ciascuno di essi. In linea di principio, quindi, ciascuno Stato è libero di tassare 
(o non tassare) ciò che preferisce. 
Il secondo principio è che tale inesistenza di limiti di diritto internazionale può essere causa 
di forme di doppia imposizione che vengono considerate, in linea di principio, 
pregiudizievoli per gli operatori economici e, quindi, per l’economia nel suo complesso. 
Il terzo principio, il quale è la diretta conseguenza dei primi due, è quello secondo cui è 
quindi opportuno introdurre pattiziamente taluni limiti disciplinando, mediante 
Convenzioni bilaterali, l’“allocazione” del potere impositivo fra i diversi Stati. 
 
2.2. Partendo da tali principi, si è sviluppato, a partire dalle iniziative della Società delle 
Nazioni nella prima metà degli anni ‘20 del secolo scorso, il tentativo di individuare delle 
regole di “allocazione” della potestà impositiva “ottimale”. 
È evidente, peraltro, che, considerati i punti di partenza, il carattere “ottimale” deve essere 
inteso in senso eminentemente relativo. 
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Non si tratta, cioè, di individuare regole di allocazione conformi a un principio superiore 
(che, come si è detto, è ritenuto, per definizione, inesistente). L’obiettivo che le Società 
delle Nazioni, prima, e l’OCSE, poi, si sono prefisse è stato solo quello di definire una 
distribuzione della potestà impositiva che fosse, al tempo stesso, sufficientemente razionale 
e politicamente accettabile: ossia una regola allocativa che contemperasse in modo 
sufficientemente adeguato le contrapposte istanze politiche dei diversi Stati coinvolti. 
Da queste iniziative è discesa, quindi, una soluzione che può essere valutata sotto il profilo 
tecnico in termini di praticabilità e di razionalità, ma che risponde, innanzi tutto, a esigenze 
politiche. Più precisamente, essa è la conseguenza della diversa capacità degli Stati, 
all’interno delle organizzazioni internazionali a ciò deputate, di far prevalere il proprio 
punto di vista, ancorché esso fosse “veicolato” attraverso argomenti e giustificazioni di 
ordine tecnico. 
In particolare, la giustificazione principale della soluzione adottata – quella che ha sorretto 
l’intero diritto internazionale tributario fino a giorni nostri – trova il suo fondamento 
nell’accettazione a livello politico e culturale della preferenza per un sistema di imposizione 
“personale”. 
Lo sfruttamento di questa ideologia ha fornito la veste tecnica per l’affermazione del 
principio secondo cui è razionalmente e politicamente preferibile un criterio di allocazione 
in base al quale la potestà impositiva primaria deve essere attribuita – s’intende, sempre 
sulla base di specifici accordi – allo Stato di residenza del contribuente (cfr. VANN R., 
Recent trends in balancing residence and source taxation, 
http://ssrn.com/abstract=2538269). La potestà impositiva degli Stati dove il contribuente 
non ha la residenza è, pertanto, subordinata ed eventuale. Essa sussiste, infatti, solo se è ivi 
collocabile una fonte di reddito e solo nei limiti in cui il reddito è specificamente riferibile 
a tale fonte. 
Il criterio della “fonte” (ivi inclusa, per i redditi d’impresa, quella di “stabile 
organizzazione”) quale fondamento dell’allocazione della potestà impositiva alternativo a 
quello della residenza è, in altri termini, doppiamente subordinato: lo è in quanto è 
espressamente derogatorio al criterio della residenza (il quale resta quindi il criterio “base”) 
e in quanto determina l’attribuzione di una potestà impositiva non già generale, bensì 
circoscritta al reddito effettivamente e direttamente attribuibile alla fonte. 
 
3. Se si tiene conto di questa premessa è facile rendersi conto che appartiene all’ambito della 
retorica l’affermazione contenuta nella Comunicazione secondo «It is an internationally 
agreed principle that profits should be taxed where value is created. However, the current 
international tax rules were designed for ‘brick and mortar’ business». 
 
3.1. In primo luogo, deve essere considerata la reale portata di tale affermazione. 
Se, infatti, si considera che, come si è detto, il punto di partenza è dato dall’inesistenza di 
limiti alla potestà impositiva degli Stati, la frase citata non può essere letta nel senso di una 
rivendicazione della “legittimazione” ad esercitare la propria potestà impositiva da parte 
dello Stato in cui “il valore è creato”. E questo per la semplice ragione che – a prescindere, 
ovviamente, dagli eventuali limiti interni – il diritto internazionale non condiziona tale 
legittimazione né in senso positivo, né in senso negativo. 
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Il vero senso dell’affermazione in esame è, allora, quello di giustificare la repulsa dei limiti 
che gli Stati si sono autoimposti mediante la conclusione di Convenzioni contro le doppie 
imposizioni. 
Si tratta, in altri termini, di introdurre un diverso criterio politico di allocazione dei poteri 
impositivi giustificandone, in termini tecnici, la razionalità. 
 
3.2. Ma anche in questa prospettiva, non si può fare a meno di notare che la razionalità 
tecnica che viene proposta come giustificazione della scelta politica non si colloca in una 
linea di continuità con i criteri tecnici che presiedono alle scelte in base alle quali sono state 
fino ad oggi “costruite” le Convenzioni contro le doppie imposizioni. 
Come si è detto, infatti, la logica cui si ispira il criterio allocativo presupposto dalle 
Convenzioni internazionali è quello della personalità dell’imposta e, conseguentemente, 
della prevalenza della residenza come criterio allocativo. Questo è un criterio del tutto 
diverso da quello dell’allocazione del potere impositivo in base al luogo dove “viene creato 
il valore”. E ciò per molteplici ragioni. 
In verità, un simile criterio sconta, innanzi tutto, un non irrilevante margine di 
indeterminatezza. Sarebbe, infatti, facile obiettare che la sua adozione potrebbe essere 
idonea a riportare il discorso … al punto di partenza. Basterebbe, infatti, accogliere la 
prospettiva secondo cui il vero “valore” dell’economia digitale è creato nello Stato che ha 
reso possibile – grazie alle sue infrastrutture, al suo sviluppo culturale, alle sue regole 
economiche ecc. – la creazione dell’economia digitale e dei suoi attori. Accogliendo questa 
non irragionevole prospettiva l’attribuzione del potere impositivo “prioritario” è 
nuovamente attribuita allo Stato di residenza dei cc.dd. “giganti del web”. 
È evidente, in altri termini, che la nozione di “creazione di valore” è elaborata, nel contesto 
della Comunicazione, in una prospettiva del tutto particolare. Più propriamente, si vuol fare 
riferimento allo Stato in cui avviene lo “scambio”. E questa conclusione trova conferma 
nell’affermazione secondo cui «Companies engaged in digital activities, like all other 
companies, must share the tax burden needed to finance the public services on which they 
rely». 
Questa seconda affermazione è perfettamente indicativa della inesistenza di qualsivoglia 
continuità fra i criteri razionali in base ai quali erano giustificate le scelte politiche che 
hanno trovato espressione nelle Convenzioni internazionali vigenti e quelli individuati nella 
Comunicazione per giustificare le diverse e innovative scelte proposte dalla Commissione 
europea. 
Già il gruppo degli esperti economici (formato da Bruins, Einaudi, Seligman e Stamp) che 
aveva fornito la prima base concettuale per l’elaborazione del modello di Convenzione 
approvato dalla Società delle Nazioni aveva affermato che il criterio del beneficio doveva 
considerarsi recessivo rispetto a quello dell’ability to pay (si veda il loro Rapporto, 5 aprile 
1923, 18, dove, fra l’altro, si afferma che «the entire exchange theory has been supplanted 
in modern times by the faculty theory or theory of the ability to pay). 
Questa idea di base era stata poi ulteriormente sviluppata dal gruppo degli esperti tecnici 
che, come si è detto, ha reso centrale, sempre in una logica eminentemente politica, l’idea 
della personalità dell’imposta e della residenza come il criterio fondante dell’allocazione 
del potere impositivo (il punto è analizzato in dettaglio da GRAETZ M.J. - O’HEAR M.M., 
The “original intent” of U.S. International Taxation, in Duke Law Journal, 1997, 1020). 
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Risulta palese, quindi, che il criterio razionale proposto dalla Commissione è espressione di 
un’idea d’imposizione tutt’affatto diversa da quella cui sono ispirate le vigenti Convenzioni 
internazionali. 
A un modello ispirato alla personalità dell’imposta, all’ability to pay e alla prevalenza della 
residenza, si contrappone quello fondato sull’imposizione reale, sul “beneficio” e sulla 
“fonte”. 
3.3. D’altra parte, l’accentuazione del carattere reale dell’imposta emerge con la massima 
evidenza se si considera il fatto che, nell’intera ricostruzione della Commissione, vi è 
un’assenza particolarmente cospicua. 
È assente, in specie, la persona fisica. L’intero problema della tassazione è ricondotto 
all’applicazione dell’imposta alle società assumendo, in definitiva, che siano esse i veri 
“contribuenti”. 
Al riguardo, non sarebbe rilevante obiettare che può essere fondatamente argomentata 
l’inesistenza di una contraddizione fra la personalità dell’imposta e la tassazione delle 
società (senza che il prelievo nei loro confronti si considerato quale un “acconto” 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche). Le tesi che seguono questo indirizzo sono 
sicuramente fondate (e chi scrive vi aderisce), ma non sono certamente quelle dominanti e, 
comunque, non lo sono di sicuro al punto da meritare di essere sostenute solo 
“implicitamente”. 
Il silenzio della Comunicazione su questo aspetto non può quindi intendersi come una tacita 
adesione a queste tesi. Esso è, effettivamente, un indice ulteriore della considerazione del 
reddito (e dell’imposta su di esso gravante) come un dato oggettivo, del tutto avulso dal 
soggetto cui esso è riferibile. 
 
3.4. In questo contesto, dovrebbe risultare evidente, infine, che l’insufficienza del modello 
di allocazione della potestà impositiva fino ad oggi prevalente non dipende da una 
concezione troppo materiale della “fonte” in quanto concepita come “mattoni e cemento”. 
La materialità della “fonte”, in realtà, costituisce, nell’ambito delle Convenzioni vigenti, il 
perfetto pendant della prevalenza della residenza come regola attributiva della potestà 
impositiva. Nella misura in cui tale potestà può essere attribuita a Stati diversi da quello 
della residenza solo in via d’eccezione, è ovvio che le fattispecie derogatorie siano definite 
in termini particolarmente rigorosi e limitativi. 
È solo nel momento in cui si nega la prevalenza della residenza come criterio attributivo 
della potestà impositiva che emerge l’insufficienza della vigente nozione di stabile 
organizzazione. Un’insufficienza, cioè, che ha come fondamento, al di là delle espressioni 
retoriche, il declino (o, comunque, il rifiuto) della centralità dell’imposizione personale. 
 
4. Il discorso svolto non è minimamente inteso contrastare la validità delle scelte sottese al 
modello di tassazione proposto dalla Commissione. 
In realtà, proprio alla luce dei principi base del diritto internazionale tributario di cui si è 
detto in apertura, non vi sono ragioni giuridiche che possono contrapporsi alla scelta di 
assoggettare ad imposta il fatturato delle imprese operanti nel settore della digital economy 
o il reddito da esse conseguito in ciascuno Stato nel quale essere collocano i propri beni o 
servizi. 
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Al massimo, quella scelta può essere criticata sotto il profilo ideologico, ma si tratta di un 
piano totalmente diverso, di grande complessità e delicatezza, dal quale si deve 
necessariamente prescindere in questa sede. 
Ciò che si voleva sottolineare è solo che la scelta operata dalla Commissione si pone in una 
prospettiva affatto innovativa che, ovviamente, dovrà essere considerata e analizzata in tutti 
i suoi profili e secondo la molteplicità delle implicazioni che essa presenta. 
La chiarezza delle idee in ordine ai reali presupposti di questa scelta è, ovviamente, 
essenziale per svolgere correttamente tale analisi. 
Al riguardo, ci sembra opportuno indicare due specifiche linee di indagine. 
 
4.1. Innanzi tutto, appare importante per l’interprete chiedersi nei confronti di chi reagisce 
la “discontinuità” sottesa alla scelta proposta e delineata dalla Comunicazione. 
In astratto, sembrano individuabili due soluzioni. 
La prima è che il modello di allocazione della potestà impositiva prescelto dalla 
Commissione debba essere concepito come un rifiuto della posizione dominante degli Stati 
della residenza. In altri termini, si tratterebbe di una scelta intesa a modificare gli equilibri 
fra gli Stati, operando una riallocazione la potestà impositiva (attualmente concentrata negli 
Stati della residenza delle imprese multinazionali) a favore di quelli “importatori” di beni e 
servizi. 
La verifica della correttezza di questa spiegazione dipende anche dal modo in cui sarà 
attuata in concreto. In particolare e per un verso, occorrerà aver riguardo al sistema di 
tassazione dell’economia digitale che sarà attuato dagli Stati di residenza degli OTT e, in 
specie, dagli USA. L’evoluzione del sistema di tassazione degli Stati Uniti – anche per 
effetto della riforma Trump – avrà, cioè, un’importanza assai rilevante a tale fine. Per un 
altro verso, tuttavia, analoga importanza rivestirà la rinegoziazione delle Convenzioni 
internazionali contro le doppie imposizioni. L’art. 2, comma 2 della proposta di direttiva 
allegata alla Comunicazione prevede che il nuovo sistema non si applica nei rapporti con 
gli Stati con i quali sia in vigore una Convenzione se non nei limiti in cui tale Convenzione 
preveda anch’essa un sistema impositivo basato sulla “presenza digitale significativa”. Per 
essere davvero operativo, quindi, il modello previsto dalla Comunicazione richiede una 
modifica dei trattati in essere la quale riguarderà, inevitabilmente, non solo i presupposti 
per l’applicazione dell’imposta nello Stato della fonte, ma anche la concessione 
dell’esenzione o del credito d’imposta da parte dello Stato della residenza (nonché, 
eventualmente, interventi sulla definizione stessa di residenza). La portata effettiva del 
nuovo sistema impositivo, relativamente agli equilibri fra gli Stati, non potrà prescindere, 
pertanto, da una verifica del complessivo assetto normativo. 
È bene notare che, se l’effetto del nuovo sistema impositivo fosse quello appena individuato, 
esso sarebbe tendenzialmente neutrale (almeno in linea di principio) per gli OTT i quali non 
vedrebbero significativamente mutato il loro carico fiscale complessivo, salva la sua diversa 
distribuzione fra i più Stati nei quali essi operano. 
La seconda possibile spiegazione è che il vero obiettivo sotteso a questa scelta siano, non 
gli Stati della residenza, ma le multinazionali operanti nel settore dell’economia digitale le 
quali, proprio per le loro dimensioni, stanno acquistando gradualmente una posizione 
“competitiva”, per ciò che attiene alla concentrazione di ricchezza e all’effettivo potere che 
essi detengono, rispetto agli Stati medesimi. 
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Le settorialità dell’intervento unitamente alle dichiarazioni che fino a ora pervengono dalle 
diverse fonti d’informazione e agli argomenti impiegati nel dibattito in atto non escludono 
affatto che questa seconda spiegazione sia quella più corretta. 
Il punto è che proprio la retorica da cui è ammantato tale dibattito non consente di 
comprendere fino in fondo qual è il reale obiettivo, né se esso sia razionalmente perseguito. 
Cosicché la chiarezza delle idee sul punto consentirebbe anche di realizzare un miglior 
coordinamento fra mezzi e fini ultimi. 
 
4.2. La seconda possibile linea di ricerca, per molti versi strettamente correlata a quella 
precedentemente indicata, attiene al ruolo che i big data, ossia lo sfruttamento economico 
dell’immensa mole di dati raccolti dalle imprese operanti sul web, rivestono al fine di 
rendere imponibile l’attività degli OTT. 
A questo riguardo la Comunicazione contiene una prima affermazione particolarmente 
significativa là dove evidenzia che le attuali regole «do not acknowledge the role of users 
in generating value for digital companies by providing data». 
Ancora più sintomatico è il ruolo svolto dai big data nell’attribuzione dei profitti alla 
“presenza digitale significativa” (nozione “surrogata” a quella di “stabile organizzazione” 
nell’ambito del sistema impositivo delineato dalla Commissione) ai sensi dell’art. 5 della 
proposta di Direttiva. 
Senza entrare nei dettagli, è sufficiente rilevare che tale disposizione, sia pure attraverso 
una formulazione particolarmente involuta, da un lato, tributa un formale omaggio ai criteri 
di attribuzione dei profitti previsti dall’OCSE – e, quindi, ai criteri attributivi fondati su 
funzioni svolte, attività impiegate e rischi assunti a livello locale – ma, dall’altro lato, 
impiega un criterio di determinazione di tali funzioni, attività e rischi fondato, in definitiva 
e in termini certamente semplificati, sulla quantità dei dati acquisiti localmente. 
Si potrebbe profilare, allora, l’ipotesi (complementare a quella indicata nel precedente par. 
4.2) che, per il legislatore unionale, il vero difetto del sistema vigente sia da individuarsi 
non tanto nei limiti della definizione della nozione di “fonte” del reddito d’impresa (ossia 
nell’inadeguatezza della vigente nozione di “stabile organizzazione” cui affiancare quella 
di “presenza digitale significativa”), quanto, piuttosto, nella incapacità dei sistemi 
attualmente applicati di dare adeguata rilevanza allo “scambio” che si verifica fra i servizi 
resi dai soggetti che operano sul web e i dati a questi forniti dagli utenti. Sarebbe questo 
“scambio” e la “ricchezza” che ad esso consegue – e non l’utile dell’impresa strettamente 
inteso – il vero presupposto dell’imposizione. 
Anche in questo caso e da tale punto di vista, risulta allora importante chiarire fino in fondo 
le reali rationes della proposta contenuta nella Comunicazione. E ciò sempre nella 
prospettiva di un effettivo ed efficace adeguamento dei mezzi (normativi) ai fini (di politica 
fiscale, ma non solo). 
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Abstract 
Le novità introdotte a seguito della definintiva approvazione da parte dello IASB del 
Conceptual Framework for Financial Reporting (“Framework [2018]”) appaiono 
particolarmente rilevanti per comprendere l’esatto contenuto del principio della c.d. 
prevalenza della sostanza sulla forma. La migliore e più precisa enunciazione del rilievo 
della “sostanza” consente di escludere che, anche nella prospettiva contabile, vi sia spazio 
per una contrapposizione fra “fatto economico” e “fatto giuridico”, rilevando nel bilancio 
le sole vicende giuridiche. 
 
Parole chiave: IA/IFRS, IASB, principi contabili internazionali 
 
Abstract 
The changes introduced by the Conceptual Framework for Financial Reporting 
("Framework [2018]") appear particularly relevant for understanding the exact content of 
the prevalence of substance over form principle. The better and more precise enunciation 
of such principle makes it possible to exclude that, even in the accounting perspective, there 
is room for an opposition between "economic fact" and "legal fact," with only legal events 
being relevant in the financial statements. 
 
Keywords: IAS/IFRS, IASB, international accounting standards 
 
 
1. Il 29 marzo 2018 lo IASB ha definitivamente approvato il Conceptual Framework for 
Financial Reporting (“Framework [(2018]”) il quale è entrato immediatamente in vigore 
per lo IASB, mentre avrà effetto per le imprese dal 2020. 
Con questa approvazione si è conclusa la lunga fase di revisione del Framework approvato 
dallo IASC Board nel 1989 e poi adottato dallo IASB nel 2001 (“Framework [2001]”) 
avviata, fin dal 2004, dallo IASB di concerto con il FASB e, inizialmente, circoscritta alla 
messa a punto di alcuni concetti base relativi agli obiettivi dell’informazione contabile e 
finanziaria e alle caratteristiche qualitative di un’informazione contabile idonea. 
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Questa prima revisione ha condotto ad una parziale riedizione del documento nel 2010 
(“Framework [2010]”) la quale innovava rispetto al Framework (2001) per quanto 
riguardava il primo e il terzo capitolo (mentre il secondo capitolo restava in attesa di 
completa definizione), ma lasciava espressamente invariato il resto. 
Dal 2012 il progetto di revisione è ripreso, ancorché senza la partecipazione del FASB, e ha 
trovato il suo epilogo con l’approvazione del Framework (2018) che preserva larga parte 
delle novità già contenute nel Framework (2010), ma riformula in modo assai significativo 
le parti del Framework (2001) fino ad oggi rimaste vigenti. 
Le novità introdotte nel Framework (2018) rispetto al precedente del 2001 appaiono, a 
nostro avviso, particolarmente rilevanti per comprendere l’esatto contenuto del principio 
della c.d. prevalenza della sostanza sulla forma. 
 
2. Merita appena ricordare, in via preliminare, che per lo IASB il Framework non è un 
principio contabile, bensì un essenziale punto di riferimento nell’elaborazione e 
nell’interpretazione dei principi contabili. 
Proprio per tale sua natura esso – diversamente da quanto avviene per gli altri principi 
contabili propriamente detti – non è sottoposto al processo di endorsement da parte dell’UE. 
È abbastanza pacifico, però, che tutto questo non fa venir meno l’efficacia normativa del 
Framework. 
Non solo perché i principi in esso enunciati sono, in prevalenza, riflessi nei singoli IFRS, 
nè perché esso è richiamato da vari standards (IFRS 2, 3, 6 e 14; IAS 1, 34, 37 e 38). 
Soprattutto, il suo rilievo normativo deriva dal rinvio che al Framework (2018) è fatto dallo 
IAS 1 e dallo IAS 8. 
Il par. 15 dello IAS 1 (come modificato a seguito dell’approvazione del Framework [2018]) 
stabilisce, infatti, che la «Fair presentation requires the faithful representation of the effects 
of transactions, other events and conditions in accordance with the definitions and 
recognition criteria for assets, liabilities, income and expenses set out in the Conceptual 
Framework for Financial Reporting» così ponendo il Framework (2018) quale parametro 
di valutazione della osservanza del principio della fair presentation affermato dallo IAS 1. 
È importante evidenziare che questo rinvio al Framework (2018) riguarda, in particolare, le 
definizioni di attività, passività, ricavi e spese sulle quali avremo modo di ritornare. In 
questo contesto il ruolo del Framework (2018) è sottolineato particolarmente dal fatto che 
il par. 19 dello IAS 1 (come modificato a seguito dell’approvazione del Framework [2018]) 
stabilisce la possibilità di derogare a un altro IFRS se si riscontra che, nel caso concreto, 
l’osservanza dello stesso comporterebbe una rappresentazione talmente poco corretta da 
risultare in contrasto «with the objective of financial statements set out in the Conceptual 
Framework». 
A sua volta, i parr. 10 e 11 dello IAS 8, nell’individuare la soluzione da seguire nei casi cui 
si riscontri «the absence of an IFRS that specifically applies to a transaction» stabiliscono 
che si debba prima di tutto fare riferimento agli IFRS «dealing with similar and related 
issues» e, in mancanza, ai «definitions, recognition criteria and measurement concepts for 
assets, liabilities, income and expenses in the Conceptual Framework for Financial 
Reporting». 
Senza indugiare nel sottolineare come questa disciplina non solo legittimi l’applicazione di 
procedimenti sostanzialmente analogici, ma per giunta lo faccia secondo lo stesso schema 
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concettuale previsto dall’art. 12 delle Preleggi, sembra evidentemente impossibile negare 
efficacia normativa al Framework (2018) sia per ciò che attiene alla disciplina del bilancio, 
sia per quanto riguarda il reddito d’impresa in forza del ben noto principio di derivazione 
rafforzata. 
 
3. È proprio in considerazione di siffatto evidente valore normativo proprio del Framework 
(2018) che appare opportuno verificare come il principio della c.d. prevalenza della sostanza 
sulla forma è in esso declinato. 
Si può anzi affermare che, se si vuole restare solidamente ancorati al diritto positivo (come 
sarebbe necessario fare nella nostra materia), il principio della c.d. prevalenza della sostanza 
sulla forma può essere applicato anche nell’ordinamento tributario solo in quanto 
espressamente sancito nel Framework (2018) e in ragione della sua vigenza attraverso la 
strada, alquanto tortuosa ma facilmente riconoscibile, di una serie di rinvii: quello contenuto 
nell’art. 83, comma 1, TUIR che richiama i principi IAS-IFRS e quello, di cui si è appena 
detto, contenuto nei principi IAS e IFRS (e, in specie, negli IAS nn. 1 e 8) che ha ad oggetto 
il Framework (2018). 
Il principio della substance over form è, quindi, una regola normativamente imposta (non 
un dogma come talora viene rappresentato) e da interpretarsi come tale. Per comprenderlo 
appieno è importante, allora, richiamare l’attenzione: 
a) al contesto nel quale esso è disciplinato; 
b) al contenuto che è ad esso attribuito nel Framework (2018). 
 
3.1. Per quanto attiene al contesto occorre evidenziare che il Framework (2018) contiene 
una definizione degli asset orientata in senso espressamente giuridico. 
Il confronto fra il punto 49.a del Framework (2001) e i punti 4.3 e 4.4 del Framework è già 
di per sé significativo. 
Mentre il punto 49.a del Framework (2001) si limitava ad affermare che «An asset is a 
resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic 
benefits are expected to flow to the entity», i punti 4.3 e 4.4 del Framework (2018) rendono 
più esplicita questa definizione suddividendola in due parti e enfatizzando, così, la centralità 
del dato giuridico: «4.3. An asset is a present economic resource controlled by the entity as 
a result of past events. 4.4 An economic resource is a right that has the potential to produce 
economic benefits». 
La prospettiva spiccatamente giuridica a partire dalla quale la nozione di asset viene 
concepita, elaborata e descritta è ulteriormente evidenziata nei paragrafi successivi dove, 
nel passare ad analizzare i vari termini contenuti nella definizione generale fornita ai parr. 
4.3 e 4.4, viene riconosciuta la priorità logica che, in quella definizione, assume il termine 
“right”. 
Al riguardo, lo IASB sottolinea: 

a) la distinzione fra diritti relativi (par. 4.6.a) e diritti assoluti (4.6.b); 
b) la possibile diversità nei titoli d’acquisto dei diritti evidenziando la possibile differenza fra 

titoli derivativi di fonte contrattuale o legale (par. 4.7) e titoli originari (4.7.a. e 4.7.b). 
È evidente, peraltro, che lo IASB non si rivolge a soggetti che operano in una specifica 
giurisdizione e disciplina un’informativa che è diretta, a sua volta, a soggetti anch’essi 
operanti in plurime giurisdizioni. Conseguentemente, le definizioni fornite non rispondono 
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a una specifica tassonomia concettuale e hanno una forma descrittiva. Ma questo non fa 
venir meno l’essenzialità del substrato giuridico da cui esse muovono. E, d’altra parte, 
questo profilo è confermato ulteriormente dal rilievo che, nella definizione di “control”, 
assume «the ability to enforce legal rights» (par. 4.22). 
Il richiamo al concetto di “resource” (che era esclusivo nel Framework [2001]) o, meglio, 
di “economic resource” (secondo la terminologia del Framework [2018]) assume, in questo 
contesto, il valore di una specificazione. Nella prospettiva dell’attività d’impresa, infatti, le 
attività rilevanti sono quelle che presentano l’idoneità a costituire “fattori della produzione”, 
pertanto solo esse meritano di essere rilevate come assets (cfr. par. 4.14 ss.). 
Nel contesto del Framework (2018) la qualificazione “economica” diventa, più 
esplicitamente, quella di un profilo che attiene alla “rilevanza” dell’asset e non alla sua 
natura la quale resta, comunque, quella di “diritto”. 
 
3.2. Analogo discorso può essere svolto per la definizione di passività (la quale, tuttavia, si 
discosta meno da quella già presente nel Framework [2001]) incentrata sulla nozione di 
“obligation” (cfr. parr. 4.28-4.35). 
Altrettanto significativa, ai nostri fini, è ancora l’attenzione che il Framework (2010) dedica 
al rapporto fra prestazione e controprestazione, con particolare riguardo alla distinzione fra 
contratti non eseguiti da entrambe le parti (executory contracts) e contratti eseguiti da 
almeno una parte (executed contracts) (cfr. parr. 4.47, 4.56-4-58). 
 
3.3. In definitiva, senza poter condurre ulteriormente l’analisi in dettaglio (attesa l’economia 
del presente scritto), sembra di poter affermare con sufficiente fondatezza che secondo il 
Framework (2010) la situazione finanziaria dell’impresa e le sue modificazioni sono la 
conseguenza degli assetti giuridici sia pure riguardati nella prospettiva specifica della loro 
rilevanza economica, ossia della loro idoneità a produrre effetti rilevanti in quanto 
incremento o decremento della “ricchezza” (per uno studio delle vicende patrimoniali 
dell’impresa in questa prospettiva, sia consentito il rinvio a FRANSONI G., La categoria dei 
redditi d’impresa, in RUSSO P., Manuale di diritto tributario. Parte Speciale, Milano 2009, 
172 ss.). 
 
4. È, dunque, in questo contesto che deve essere interpretato il concetto di “substance” 
delineato nei parr. 2.12 e 4.59-4.62 del Framework (2018). 
Innanzi tutto, è opportuno registrare la modifica terminologica intervenuta rispetto al 
Framework (2001).  
In quella sede esisteva un paragrafo intitolato “Substance over form”. Viceversa, nel 
Framework (2018) i paragrafi dedicati all’esposizione del rilievo da attribuirsi ai profili 
sostanziali (parr. 4-59-4.62) sono intitolati “Substance of contractual rights and contractual 
obligations”. 
Viene messo così in evidenza che il problema che s’intende affrontare non è quello di una 
contrapposizione fra sostanza economica e forma legale, bensì quello della individuazione 
della effettiva consistenza economica dell’assetto legale. 
L’aspetto maggiormente fuorviante del Framework (2001) era costituito dall’affermazione 
secondo cui occorreva rappresentare i fatti d’impresa «in accordance with their substance 
and economic reality» (par. 35); espressione che, isolatamente considerata, poteva indurre 
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a ritenere che esistesse una “realtà economica” non solo contrapponibile a quella “legale”, 
ma soprattutto “estrinseca” rispetto ad essa. 
Come si è detto, già l’intitolazione dei parr. 4.59-4.62 pone in evidenza che la “sostanza” 
non deve essere ricercata “altrove” rispetto alla disciplina legale, essendo, invece, essa 
stessa un profilo intrinseco dei rapporti contrattuali. 
I successivi paragrafi declinano più nel dettaglio questo concetto sottolineando come la 
ricerca della sostanza passi da un’analisi delle clausole contrattuali (par. 4.59) diretta a 
evidenziare il loro esatto contenuto anche in termini “impliciti” (par. 4.60) nonché dando 
evidenza ai rapporti fra gruppi o serie di contratti (4.62). 
 
5. Il Framework (2018) non rappresenta un superamento del Framework (2001), bensì solo 
un affinamento e un’esplicitazione dei concetti (forse, troppo) sinteticamente enunciati in 
quella sede. 
Tuttavia, non sembrerebbe essere dubbio, alla luce di quanto si è esposto (e, si badi bene, 
l’analisi potrebbe essere condotta ulteriormente in dettaglio ma sempre con esiti 
confermativi di quanto si va affermando), che la migliore e più precisa enunciazione del 
rilievo della “sostanza” nel Framework (2018) consente di escludere che, anche nella 
prospettiva contabile (e, quindi e per “derivazione”, in quella del reddito d’impresa) vi sia 
spazio per una contrapposizione fra “fatto economico” e “fatto giuridico” (secondo le 
conclusioni cui era già giunta la migliore dottrina: cfr., per tutti, DEL FEDERICO L., Forma 
e sostanza nel reddito d’impresa: spunti per un chiarimento concettuale, in Riv. dir. trib., 
2017, I, 140 ss. e, ivi, estesi riferimenti bibliografici). 
Ciò che rileva nell’ambito del bilancio sono soltanto le vicende giuridiche. L’unica 
particolarità, peraltro scontata, è che queste vicende rilevano secondo la prospettiva 
funzionale pertinente all’attività d’impresa e congruente con l’interesse di coloro che sono 
destinatari dell’informativa di bilancio. Cosicché esse sono, quindi, rilevate e rappresentate 
nella loro dimensione economica. 
Questa particolarità di prospettiva dei fenomeni oggetto di rilevazione e rappresentazione 
porta naturalmente a dare diversa importanza ai diversi fattori che sono naturalmente 
ricompresi nelle situazioni giuridiche soggettive e nelle loro modificazioni. 
Le situazioni giuridiche soggettive (anche quelle più elementari) sono una complessa sintesi 
di molti elementi giuridicamente rilevanti: nel mero “diritto di credito” sono sintetizzati, 
sotto una sola denominazione, poteri (per esempio, quello di agire per la sua tutela), doveri 
(per esempio, quello di rendere possibile la prestazione dell’obbligato), aspettative ecc. Le 
formule che identificano diritti dalla natura più complessa – primo fra tutti, verosimilmente, 
il diritto di proprietà – esprimono in forma sintetica un complesso di posizioni ancora più 
articolato e variegato. 
È naturale, allora, che, là dove queste situazioni giuridiche – e gli atti giuridici che ne 
comportano la modificazione o il trasferimento – siano riguardati in una prospettiva 
funzionalistica, si attribuisca maggiore rilevanza ad alcuni dei profili ricompresi in quella 
specifica sintesi verbale. 
Nella prospettiva funzionale propria dell’impresa e dell’informativa riguardante la 
condizione e l’andamento finanziario della stessa, è quindi altrettanto naturale – diremmo, 
anzi, necessario – che sia attribuita rilevanza decisiva ai profili “economicamente” rilevanti, 
ossia al contenuto dei diritti e delle obbligazioni che appare idoneo a determinare incrementi 
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o decrementi della capacità finanziaria dell’impresa, ossia della sua capacità di remunerare 
i capitali investiti. E ciò specialmente là dove, come chiarisce bene il Framework (2018) 
anche gli azionisti sono considerati alla stregua non già di co-titolari dell’impresa collettiva, 
ma quali “investitori” (su questa duplicità di possibili prospettive si può rinviare, anche per 
estesi riferimenti alla dottrina gius-commercialistica a PADOVANI F., Investimenti in società 
di capitali e imposizione sul reddito, Milano 2009). 
Tale selezione, secondo la prospettiva funzionale rilevante, di alcuni dei contenuti dei diritti 
e delle obbligazioni può, altrettanto naturalmente, condurre a classificazioni delle situazioni 
giuridiche soggettive diverse rispetto a quelle preferite dai cultori del diritto civile, 
commerciale ecc.: è classico, da questo punto di vista, l’esempio del contratto di leasing e 
quello di proprietà. Classificazioni diverse, appunto, però certamente non contrapposte e 
per nulla ignote (basta pensare, per restare all’esempio fatto, alle note tesi sulla natura reale 
della locazione ad longum tempus), ma soprattutto non fondate, lo ripetiamo, su dati 
estrinseci rispetto al fenomeno giuridico, bensì proprio ed esclusivamente su questo. 
Il Framework (2018) costituisce da questo punto di vista – ma non solo, perché il documento 
si lascia complessivamente apprezzare per la sua maggiore chiarezza e il più elevato grado 
di rigore concettuale – un assai apprezzabile chiarimento. 
 
 


