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Agevolazioni ed esenzioni  
 
 
 
ANDREA FEDELE, La Cassazione e l’interpretazione delle norme di agevolazione 
tributaria: primi segnali di un nuovo orientamento?  
 
ANDREA FEDELE, Italian Court of Cassation and the interpretation of tax incentives: 
early signs of a new guideline? 
 
 
(commento a/notes to Cass. civile, sez. V, ord. 15 novembre 2017, n. 27016) 
 
 
Abstract 
Nell’ordinanza in commento i Giudici di legittimità offrono alcuni spunti di particolare 
interesse, esprimendo un innovativo orientamento che si discosta da quello 
maggiormente consolidato presso la Corte di Cassazione secondo cui le disposizioni 
agevolative devono essere di “interpretazione stretta”. Sulla base di un’interpretazione 
tesa a valorizzare la ratio della norma, nonché i principi di collaborazione e di buona 
fede, i Giudici estendono l’ambito di operatività della norma agevolativa oltre al mero 
dato testuale, riconoscendo la sussistenza di margini interpretativi anche per tale 
tipologia di norme. 
 
Parole chiave: agevolazione, deroga, esenzione, interpretazione 
 
Abstract 
The Court of Cassation expresses an innovative orientation that departs from the 
steadier one in the Supreme Court, according to which the facilitating provisions must 
be of "strict interpretation". Based on an interpretation aimed at enhancing the 
rationale of the rule, as well as the principles of cooperation and good faith, the Judges 
have extended the scope of the rule beyond mere textual data, recognizing the existence 
of interpretative margins even for this type of rules. 
 
Keywords: relief, exemption, exemption, interpretation 
 
 
Un’ordinanza della Cassazione (sez. V, 30 marzo 2017 - 15 novembre 2017, n. 27016) 
– per la cui segnalazione ringrazio il Prof. Basilavecchia – evidenzia la sussistenza, 
nell’ambito della stessa Suprema Corte, di indirizzi interpretativi meno rigidi di quelli 
adottati dalle Sezioni Unite nelle decisioni da me commentate nel n. 4 di questa Rivista 
unitamente alla sentenza n. 242/2017 della Corte Costituzionale (cfr. FEDELE A., La 



 

6 
 

sentenza della Corte costituzionale come “rimedio” al rifiuto dell’estensione 
analogica). 
L’ordinanza qui commentata, identificata la ratio della disposizione di favore (art. 33, 
L. n. 338/2000), ha ritenuto di estendere l’agevolazione fiscale oltre l’ambito di 
operatività testualmente indicato (“aree soggette a piani urbanistici particolareggiati”) 
applicandola alla cessione di aree per le quali erano state stipulate una cessione a titolo 
gratuito al Comune ed un atto d’obbligo. La motivazione si conclude con la seguente 
affermazione: “Tale conclusione non è preclusa dalla natura di ius singulare che viene 
generalmente riconosciuta alle norme fiscali agevolatrici, in quanto considerate 
derogatorie rispetto alle norme impositive, altrimenti applicabili alle fattispecie 
considerate, tenuto conto che anche le norme agevolatrici possono presentare margini 
interpretativi in ragione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10, 
comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, le cui norme, emanate in attuazione 
degli artt.3, 23, 53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali 
dell’ordinamento tributario, costituiscono, in quanto espressione dei principi già 
immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle 
norme tributarie”. 
Gli argomenti addotti e tutta l’articolazione dell’ordinanza esprimono un orientamento 
ben diverso da quello assunto come “diritto vivente” nella citata sentenza n. 242/2017 
della Corte Costituzionale: nessun riferimento all’arcaica formula dell’“interpretazione 
stretta”, alla limitazione degli effetti normativi al “significato testuale” delle disposizioni 
di favore; superamento del limite all’estensione dello “ius singulare”, categoria cui le 
norme fiscali agevolatrici sono, parrebbe con qualche dubbio, ricondotte “in quanto 
considerate derogatorie”; riconoscimento della valenza interpretativa dei principi 
generali (forse non solo di quello espresso nell’art. 10, comma 1, dello Statuto dei diritti 
del contribuente). 
Si può allora nutrire qualche speranza per un’evoluzione della giurisprudenza (in 
particolare della Cassazione) verso un atteggiamento più aperto ad interpretazioni 
“ragionevoli” delle disposizioni “agevolatrici”, in cui la considerazione dell’incidenza 
pratica (dunque dei costi in termini di riduzione del gettito ed aumento del contenzioso), 
magari di norme ancora in vigore (non ormai abrogate come quella cui si riferisce 
l’ordinanza) e ad ampia area di operatività, non prevalga necessariamente sulle esigenze 
di coerenza sistematica e di giustizia distributiva. 
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FRANCESCO D’AYALA VALVA - LICIA FIORENTINI, Può il giudice rimettere in termini 
il destinatario di una notifica, ritualmente perfetta? 
 
FRANCESCO D’AYALA VALVA - LICIA FIORENTINI, Can the judge put the addressee of a 
ritually perfect notification back on time? 
 

 
 
(commento a/notes to Corte Cost., sent. 23 luglio 2018, n. 175) 
 
 
Abstract 
La Corte Costituzionale ha avallato la legittimità costituzionale dello speciale 
procedimento notificatorio, di cui all’art. 26 D.P.R. n. 602/1973, disciplinante la notifica 
“diretta” ad opera dell’Agente della riscossione, laddove quest’ultimo non prevede 
alcuni adempimenti, invece ritenuti essenziali in relazione ai comuni procedimenti 
notificatori. 

 
Parole chiave: comunicazione di avvenuta notifica, notificazione, riscossione 
 
Abstract 
The Constitutional Court has endorsed the constitutional legitimacy of the special 
notification procedure, pursuant to art. 26 D.P.R. n. 602/1973, governing the “direct” 
notification by the Tax Authority, where the latter does not provide for certain 
obligations, instead considered essential in relation to the common notification 
procedures 

 
Keywords: proof of notification, notification, collection 
 
 
Con la sentenza n. 175 del 23 luglio 2018, la Corte Costituzionale, per ragioni di 
“semplificazione”, ovvero di rapidità del procedimento di riscossione, ha avallato la 
legittimità costituzionale dello speciale procedimento notificatorio, di cui all’art. 26 
D.P.R. n. 602/1973, disciplinante la notifica “diretta” ad opera dell’Agente della 
riscossione, laddove quest’ultimo non prevede alcuni adempimenti, invece ritenuti 
essenziali in relazione ai comuni procedimenti notificatori. 
Tra questi, la Consulta si è soffermata sul “tratto differenziale più significativo” tra la 
notifica “diretta” ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973 ed altre forme di notificazione, 
consistente nella “mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica 
(cosiddetta CAN)”, per il caso concreto portato dal Rimettente, di consegna del plico a 
mani del portiere. 
In particolare, la stessa ha ripercorso il contenuto precipuo degli artt. 139 e 7 L. n. 
890/1982, così come modificato dal comma 2 quater dell’art. 36 D.L. 248/2007, prima 
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della sua integrale sostituzione ad opera dell’art. 1, comma 97-bis, lett. f), L. n. 
190/2014, inserito dall’art. 1, comma 461, L. n. 205/2017, sottolineando che 
l’adempimento notificatorio della “CAN” è comune alle anzidette procedure, se l’atto 
sia stato consegnato al portiere o ad un vicino di casa che accetti di riceverlo, non nelle 
ipotesi di consegna a mani di persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o 
all’azienda, “sul presupposto che l’effettiva possibilità di conoscenza dell’atto sia 
maggiore in questi ultimi casi - e quindi non bisognevole della comunicazione di 
avvenuta consegna - e minore nei primi, che invece richiedono l’approntamento di una 
garanzia ulteriore”. 
Si è soffermata sulle peculiarità dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973 che, in materia di atti 
tributari, come modificato dall’art. 37, comma 27, lett. a), D.L. n. 223/2006, prescrive 
“in generale che «se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso» 
l’agente notificatore, oltre a svolgere una serie di formalità che condizionano 
l’integrazione della conoscenza legale e quindi il perfezionamento della notifica, dà 
notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso a mezzo di lettera 
raccomandata, rafforzando così la tutela del destinatario dell’atto”. 
Ha, dunque, riconosciuto il “diritto vivente” sulla funzione della “CAN”, unanimemente 
intesa, ove prescritta, come adempimento fondamentale ai fini dell’integrazione del 
procedimento notificatorio, a pena di nullità e non di mera irregolarità1. 
D’altra parte, laddove il plico venga consegnato a soggetti terzi, legati al destinatario 
della notifica da rapporti del portiere con il condominio, ovvero da rapporti di solidarietà 
sociale nascenti da regole di buon vicinato, non si può ipotizzare alcun vincolo 
immediato e diretto con il notificatario, di luogo e personale - come per l’ipotesi di 
persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda - atto a far presumere 
anche soltanto “la possibilità di conoscenza effettiva” del plico da parte di quest’ultimo. 
Pur tuttavia, per ragioni di “semplificazione”, la stessa ha affermato, che, “considerati 
nel loro complesso, i rilevati scostamenti della disposizione censurata rispetto al regime 
ordinario della notificazione a mezzo del servizio postale, che costituiscono il proprium 
della semplificazione insita nella notificazione diretta ex art. 26, primo comma, Dpr 602 
del 1973 segnano sì un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell’atto”, ma 
“non superano il limite di compatibilità con i parametri evocati dalla CTR rimettente”. 
Al riconoscimento del vulnus, a cui la stessa non ha fatto seguire alcuna declaratoria di 
incostituzionalità, la Consulta non ha potuto, però, non proporre un qualche rimedio per 
il destinatario della notifica, la cui “possibilità di conoscenza” non è garantita dalla 
legge, tramite il semplice adempimento esecutivo della “CAN”. 
Da qui l’inserimento di un “correttivo” giudiziale, qual è la “rimessione in termini”, che, 
però, a ben vedere, mal si adatta ad una effettiva tutela del destinatario. 
Non può, difatti, sfuggire, che il passaggio dal piano legale al piano giudiziale non può 
dirsi idoneo e funzionale alla tutela delle prerogative di difesa del contribuente, in 
quanto su quest’ultimo incombe il peso di dimostrare di non essere stato raggiunto da 
una notifica ritualmente valida, sul piano legale, tanto per il notificante quanto per il 
notificatario. 
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Significativa, in tal senso, la conclusione della Consulta, che rimette “al prudente 
apprezzamento del giudice della controversia valutare ogni comprovato elemento 
presuntivo (art. 2729 cod. civ.), offerto dal destinatario della notifica “diretta” della 
cartella di pagamento - il quale, pur essendo integrata un’ipotesi di conoscenza legale 
in ragione del rispetto delle formalità (tanto più che semplificate) dell’art. 26, primo 
comma, secondo periodo, assuma di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per 
causa a lui non imputabile - al fine di accogliere, o no, la richiesta di rimessione in 
termini”. 
La Consulta lascia che incomba, quindi, sul contribuente un onere impossibile, essendo 
a questi richiesto di provare di non aver avuto conoscenza di una notifica, che pur si dice 
allo stesso ritualmente notificata. 
Si tratta, quindi, di un paradosso giuridico, a salvaguardia dell’integrità dell’art. 26, 
comma 1, D.P.R. n. 602/1973, inidoneo a tutelare la posizione del destinatario della 
notifica, proprio alla stregua dei parametri costituzionali invocati. 
In altri termini, la Corte ha volutamente eluso il problema sollevato, in relazione al 
dubbio di incostituzionalità della differente e ridotta procedura notificatoria, 
esclusivamente prevista per gli atti dell’Amministrazione finanziaria. 
Anche sotto questo profilo, sembrerebbe che il peso della parte pubblica, a favore della 
quale è stata prevista ed attuata una normativa semplificata, abbia orientato le scelte 
della Consulta. 
Sul notificatario ricade, difatti, il peso del boomerang interpretativo, in quanto sullo 
stesso incombe una prova presuntiva sulla mancata “conoscenza effettiva” del plico, che 
non può che risiedere nel generale divario tra “conoscenza legale” e “conoscenza 
effettiva”, volutamente non colmato dalla Consulta, con il riferimento alla garanzia 
legale della “CAN”. 
In particolare, sullo stesso incombe - nonostante il vulnus della mancanza di un tassello 
necessario a rendere per lo meno possibile, prima ancora che effettiva, la conoscenza 
del plico consegnato a terzo estraneo - un onere impossibile, essendo richiesto di 
provare, sul piano della mera constatazione fenomenica, il superamento della prova 
cartacea di una notifica perfetta e valida, sul piano legale. 
Il diritto di difesa e di azione, garantiti dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 6 CEDU, 
degrada, dunque, ad una mera ed aleatoria possibilità, lasciata allo stringente 
apprezzamento del Giudice, che dovrebbe superare la ovvia constatazione di valida e 
rituale notificazione. 
In questo contesto, il richiamo all’art. 6 L. n. 212/2000 è, quindi, una farsa, 
trasformandosi in un improprio manifesto, privo di significato, laddove il procedimento 
notificatorio per dirsi valido, espunte le garanzie di legge intermedie di “possibilità di 
conoscenza effettiva” del plico, sia quello concluso con la consegna a mani di terzi, 
estranei2. 
L’istituto della rimessione in termini è, dunque, un palliativo interpretativo ad una 
evidente disparità tra procedimenti notificatori, alcuni dei quali non si attengono alle 
comuni regole, riconosciute tanto dal Legislatore, quanto dal “diritto vivente” e dalla 
stessa Consulta, atte a garantire un collegamento tra la conoscenza legale e la 
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conoscenza effettiva del plico, attraverso strumenti aggiuntivi funzionali a rendere 
effettivamente possibile la conoscenza della notifica, anche se effettuata a mani di terzi 
estranei. 
Si auspica, quindi, in un ripensamento dei procedimenti “speciali” di notificazione3, 
atteso che, una volta consolidata in via generale per i comuni procedimenti, la necessità 
delle garanzie di legge tendenti ad assicurare la “possibilità di conoscenza” del plico, 
non può ritenersi recessiva la tutela del notificatario per ragioni di “semplificazione”, 
ovvero per ragioni di speditezza e celerità nella riscossione. 
Si può osservare che la Corte avalla una azione dell’Agenzia delle Entrate nei confronti 
di un destinatario, non necessariamente consapevole dell’aggressione patrimoniale, con 
evidente stravolgimento dei canoni costituzionali esaminati e di quelli condivisi CEDU; 
avalla una sproporzione tra i poteri di azione rapida, addirittura esecutiva, riconosciuti 
in capo all’Amministrazione finanziaria, rispetto a quello di difesa del contribuente; 
avalla, più in generale, una idea di “semplificazione” che contrasta con la necessità di 
tutelare, tramite gli strumenti di legge, la “possibilità di conoscenza effettiva” della 
notifica, una volta che questi ultimi siano stati riconosciuti necessari in via ordinaria. 
Al riconosciuto vuoto della disposizione speciale non corrisponde, quindi, alcun 
adeguato “correttivo”, che non potrà che essere normativo, al fine di riallineare le 
comuni garanzie di legge, anche in relazione ai procedimenti “speciali”. 
In particolare, il “mito” della “semplificazione” viola la comune posizione delle parti 
alla corretta e rapida realizzazione dei rispettivi interessi, sottesi alla procedura di 
notificazione, laddove la mancata possibilità di conoscenza effettiva del plico è atta a 
minare il risultato finale della notificazione, falsando il procedimento, rallentando o 
distorcendo il corretto consolidarsi delle rispettive posizioni. 
 
 

 
1 In specie, la Consulta ha richiamato la Cass. SS. UU. ordinanza interlocutoria 31 luglio 2017, n. 18992 in 
cui la Corte conferma l’impostazione acquisita, che l’omissione della CAN costituisce causa di nullità della 
notificazione in quanto “… un tale minor grado di conoscibilità … esige però almeno di essere colmato con 
quel quid pluris costituito dalla spedizione dell’ulteriore avviso …”. In proposito anche Cass. 3 febbraio 2017, 
n. 2868, tratta da CED, www.italgiure.giustizia.it. 
2 Sulle garanzie di conoscenza effettiva della notificazione degli atti tributari, BRUZZONE M., “Garanzie di 
«conoscenza effettiva» nella notificazione di atti tributari a contribuenti residenti all’estero ed iscritti 
all’AIRE, in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 2013, 7, 633 ss.; NARDELLI M., La notifica tra 
conoscenza effettiva e conoscibilità legale, commento a Cass. VI-5, ord. 20 febbraio 2018, n. 4049 in Corr. 
trib., 2018, 20, 1564 ss. 
3 Con la cancellazione della “CAN” dall’art. 7 L. n. 890/1982, voluta dal legislatore nel 2017, si registra, 
invece, una tendenza “a-garantista”, non stigmatizzata dalla Consulta, che, tutt’altro, ha valorizzato la 
discrezionalità del legislatore nell’alterare, a piacimento, gli adempimenti notificatori e, quindi, cancellando 
o inserendo la “CAN”, o altri incombenti già riconosciuti essenziali nel comune procedimento notificatorio. 
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FRANCESCO D’AYALA VALVA, È onere del notificante controllare il buon esito della 
notifica  
 
FRANCESCO D’AYALA VALVA, It is a notifying party's responsibility to verify the success 
of the notification 
 
 
 
Abstract 
L’autore si sofferma sull’analisi di tre ordinanze di Cassazione nelle quali i giudici della 
Suprema Corte hanno richiamato e ribadito l’indirizzo giurisrpudenziale secondo cui è 
un onere del notificante verificare il buon esito della notifica, nei casi in cui la notifica 
non sia andata “a buon fine”. La formulazione adoperata dai Giudici in queste ordinanze 
(due delle quali assegnate alla V sez. tributaria e una alla VI sez. filtro) appare poco 
chiara aprendo la strada a non pochi dubbi di natura interpretativa. Il contributo, dopo 
un’attenta analisi giuririsprudenziale, si pone l’obiettivo di ricostruire il significato di 
questa pronuncia di Cassazione il cui contenuto presenta numerosi e ampi risvolti tecnici 
e pratici. 
 
Parole chiave: notificazione – processo tributario – validita degli atti recettizi – noifica 
inefficace 
 
Abstract 
The author dwells on the analysis of three Supreme Court orders. In particular, the 
judges of the Supreme Court recalled and reaffirmed the jurisprudential guideline 
claiming that the notifying party's burden verify the success of the notification, in cases 
the notification has not led "to a successful conclusion". The wording used by the Judges 
in these orders (two of which were assigned to the 5th tax section and one to the 6th 
filter section) appears to be unclear, paving the way to numerousinterpretative doubts. 
After a careful jurisprudential analysis, the contribution aims to reconstruct the 
meaning of this Supreme Court ruling, whose the content brings out numerous and wide-
ranging technical and practical implications. 
 
Keywords: notification - tax proceedings - validity of receptive acts - ineffective 
notification 
 
 
Con tre recenti ordinanze la Corte di Cassazione (sez. 6, 18 ottobre 2018, n. 26318, sez. 
5, 7 settembre 2018, n. 21782 e sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11485) ha richiamato un 
proprio orientamento, in tema di responsabilità del notificante per un doveroso controllo 
dell’esito del procedimento di notifica di un atto. 
In particolare viene riaffermato che: “In caso di notifica di atti processuali non andata 
a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso l’esito negativo, 
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per conservare  gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo 
notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo 
completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini 
indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova 
rigorosa”. 
La lettura suscita alcune prime riflessioni. 
Innanzitutto va rilevato che, mentre le ordinanze del maggio e settembre erano state 
assegnate alla quinta sezione, quella recentissima dell’ottobre proviene dalla sesta 
sezione. 
L’assegnazione, tenuto conto degli attuali criteri di attribuzione dei fascicoli (TERRUSI 
F., Assegnazione alle sezioni e “filtro”, in DIDONE A. - DE SANTIS F., a cura di, I 
processi civili in Cassazione, Milano, 2018, 676), non è di poco conto e sta a significare 
che dopo le prime due ordinanze, di uguale contenuto, si è voluto, ai sensi dell’art. 376 
c.p.c., come sostituito dall’art. 1-bis, comma 1, lett. b), D.L. 31 agosto 2016, convertito 
con modificazioni nella L. 25 ottobre 2016, n. 197, assegnare il fascicolo contenente la 
medesima questione, alla sesta sezione della Corte, preposta ad effettuare il filtro 
preliminare delle questioni di diritto ormai pacifiche, per giurisprudenza conforme ai 
sensi dell’art. 360 bis c.p.c. 
Il principio si riferisce espressamente ad atti processuali, che necessitano di una notifica 
per produrre gli effetti propri, che non possono prodursi quando la notifica non sia 
andata a buon fine. Tuttavia, la Corte Costituzionale (sulla conoscenza legale e la 
conoscenza effettiva vedi Corte Cost. 23 luglio 2018, n. 175) proprio richiamando l’art. 
6 L. 27 luglio 2000, n. 212, prevede espressamente che, ferme le disposizioni in materia 
di notifica degli atti tributari, l’Amministrazione finanziaria deve assicurare la effettiva 
conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, ricava un “canone 
interpretativo” applicabile a tutte le ipotesi di notificazione di atti. Si tratta del 
riconoscimento dell’esistenza di uno iato tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, 
non sempre raggiungibile con il mero rispetto formale della procedura prevista. 
Le ipotesi di rimessione in termine, previste da alcune norme o da contemperamenti 
giurisprudenziali, costituiscono certamente una maggiore attenzione ai contrapposti 
interessi delle parti ed, in buona sostanza, una doverosa attuazione dei principi 
costituzionali della buona amministrazione e del giusto processo. 
L’espressione “non andati a buon fine” ha un contenuto volutamente ampio e può 
comprendere ipotesi di violazione o mancato completamento della procedura prevista, 
oppure di situazioni in fatto inidonee a portare a conoscenza l’atto al destinatario. Si può 
ipotizzare una ipotesi speculare a quella descritta dall’art. 156, comma 3, c.p.c. 
Deve trattarsi di non imputabilità al notificante, quale l’errata identificazione del 
notificatario (sulla conoscenza legale e la conoscenza effettiva vedi Corte Cost. 23 luglio 
2018, n. 175), trattandosi se mai di una ipotesi di nullità dell’atto, oppure dell’errata 
indicazione del luogo ove deve essere ricercato. Numerosi sono gli episodi di tentate 
notifiche presso uno studio professionale ove era stato eletto domicilio, ma non più 
attuale al momento della notifica (Cass., sez. VI, ord. 12 dicembre 2018, n. 32199). 
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Si possono aggiungere tutti gli esempi di notifica inesistente, ovvero dell’utilizzo di 
modalità di comunicazione estranee alle previsioni normative (Cass., sez. I, sent. 18 
settembre 2001, n. 11688). In particolare la giurisprudenza, anche da ultimo (Cass., sez. 
VI, ord. 3 dicembre 2018, n. 31136) ha affermato che l’inesistenza della notificazione è 
configurabile, in base al principio di strumentalità delle forme degli atti processuali e 
del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole 
ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali 
idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni 
altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità: Tali elementi 
consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in 
base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter 
ritenere esistente ed individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa 
in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione 
previsti dall’ordinamento , restando pertanto esclusi i casi in cui l’atto venga restituito 
puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione 
meramente tentata ma non compiuta e quindi omessa e di conseguenza inesistente 
(Cass., sez. VI, ord. 22 novembre 2018, n. 30312). 
L’avvenuto superamento del termine, entro il quale deve essere effettuata la notifica, 
non può essere sanato con una seconda notificazione non sussistendo una valida 
notificazione da sanare. 
La previsione di una sanatoria non riguarda i casi in cui non è previsto un termine per 
l’adempimento nel quale la notifica che debba effettuarsi a pena di decadenza, potendosi 
altrimenti effettuare una nuova notificazione con relativi nuovi termini di efficacia 
dell’atto. 
Stante l’ampiezza delle ipotesi di non raggiungimento del buon fine, si può ipotizzare 
che si tratti di vizio del procedimento di notificazione imputabile al messo o al 
procedimento; oppure di un caso nel quale dagli atti risulti dalla documentazione che il 
destinatario non ha potuto prendere una effettiva conoscenza dell’atto. 
La valutazione, se l’atto sia andato a buon fine, spetta preliminarmente al richiedente la 
notifica, prima che vengano posti in essere ulteriori passi processuali rutinari. Si tratta 
certamente di una importante responsabilità, derivante dal principio del rispetto del 
contraddittorio, pena l’inefficacia del successivo processo, proprio in relazione al 
previsto compimento di una notifica entro un termine perentorio. E’ proprio la presenza 
di un termine perentorio a giustificare la possibilità di una rinnovazione, sia pure in 
termini dimezzati, della notifica, con salvezza dell’iniziale termine di effettuazione del 
procedimento. 
Si tratta di una ipotesi simile ma distinta, proprio per la presenza di un termine perentorio 
e della mancanza di una diretta responsabilità del notificante, da quella prevista dall’art. 
291 c.p.c., ove la rinnovazione della notifica, per la mera nullità della precedente, è 
disposta dal giudice in un processo già incardinato. 
La previsione di un ulteriore termine per il rinnovo della notifica è una derivazione 
dall’ormai pacifico sdoppiamento temporale (principio di scissione (Cass., SS.UU., 17 
maggio 2017, n. 12332) dei momenti della notifica rilevanti per il notificante in 
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relazione al compimento del primo atto e per il destinatario in quello variabile della 
ricezione dell’atto o dell’integrale compimento delle varie procedure. 
Dall’esame della documentazione che viene restituita dal messo o dal soggetto 
incaricato della notifica, in relazione al tipo di notificazione prescelta, potrà emergere il 
buon esito o meno del procedimento adottato. 
La Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., 15 luglio 2016, n 14594) ha già affermato che è 
la parte istante che, preso atto della non riuscita notifica, deve attivarsi e completare il 
processo notificatorio. Si tratta in un primo momento di un dovere di diligenza 
nell’esame dell’atto che si intendeva notificare, così come restituito dal messo o 
dall’incaricato, e poi di un “onere”, nel compimento della rinotificazione, come aveva 
già in precedenza affermato la stessa corte (Cass., SS.UU., 24 luglio 2009, n.17352), ma 
che ora (Cass., sez. V, sent. 14 novembre2018, n. 29286) viene qualificato anche come 
“dovere”. 
Trattandosi di un onere, la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante 
in piena autonomia (Cass., SS.UU., 15 luglio 2016, n. 14594). Questo comporta che 
deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione al giudice, in 
quanto questa sub procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, ma 
principalmente in quanto non sarebbe utile al fine di avere una previa valutazione certa 
circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in 
quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria 
e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata. 
La rinnovazione della notificazione correttamente completata produce l’effetto di fissare 
il termine ex tunc ovvero al momento dell’inizio della prima tentata notifica. 
L’esame della ritualità e tempestività del rimedio sarà quindi effettuata dal giudice in 
sede di esame preliminare del ricorso. 
In quella sede la parte istante dovrà provare di essersi attivata con “immediatezza” 
(Vigilantibus non dormientibus jura succurrunt) appena appresa la notizia dell’esito 
negativo della notificazione e deve svolgere la successiva rinotificazione “con 
tempestività”. 
In mancanza di una espressa normativa si deve prendere come riferimento il disposto 
dell’art. 325 c.p.c., ma con termini dimezzati; qualora si dovessero superare tali termini 
l’istante, nel successivo giudizio, dovrà puntualmente provare il momento in cui ha 
avuto conoscenza del mancato perfezionamento del primo tentativo di notificazione ed 
indicare la sussistenza di circostanze eccezionali giustificative del superamento del 
termine previsto (Cass., sez. V, sent. 22 marzo 2017, n. 7292). 
La possibilità di giovarsi del rimedio della rinnovazione della notificazione, in un sia 
pur più breve termine, costituisce pertanto una contemperazione tra le esigenze di 
celerità del processo, le garanzie del rispetto dei relativi termini, l’eliminazione degli 
effetti del superamento dei termini per assenza di colpe nel procedimento notificatorio 
non gestito dell’istante e la responsabilità della parte nel puntuale compimento degli atti 
processuali prima che questi vengano presentati al giudice e quindi si avvii un rapporto 
processuale. 
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In altri termini nella limitata ipotesi di superamento dei termini, per effettuare a pena di 
decadenza la notificazione di un atto, come conseguenza di un accadimento, la cui 
responsabilità non può imputarsi all’istante, è concesso al notificante un diretto rimedio, 
in sanatoria, da realizzare, come dice la giurisprudenza, “prontamente” 
Riassumendo per il notificante gli effetti della notificazione non terminano con la 
consegna dell’atto al soggetto preposto, perché perdurano immutati gli obblighi del 
controllo della correttezza del procedimento nonché del raggiugimento del fine al quale 
è preposto lo stesso procedimento notificatorio. 
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COSTANTINO SCALINCI, Nelle liti tributarie il contributo unificato “raddoppia” 
soltanto in Cassazione 
 
COSTANTINO SCALINCI, In tax disputes, the uniform fee "doubles" only in the Supreme 
Court 
 
 
 
(commento a/notes to Cass., sez. VI-T, ord. 2 ottobre 2018, n. 23980) 
 

 
Abstract  
Il presente contributo commenta l’ordinanza n. 23980 del 2018 pronunciata dalla 
Suprema Corte di Cassazione, che affronta il dibattuto tema del raddoppio del contributo 
unificato ex articolo 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, che interessa il 
contribuente la cui impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia 
dichiarata inammissibile o improcedibile. Controversa è la qualificazione in prima 
istanza di quell’ulteriore importo, che avrebbe carattere sanzionatorio secondo talune 
interpretazioni, mentre avrebbe natura tributaria secondo altre. 
Invero, questo “moltiplicatore” parrebbe una misura meramente sanzionatoria al 
verificarsi di una sconfitta giurisdizionale, valente da deterrente, ma in netto contrasto 
la disciplina e le regole di diritto sanzionatorio e altresì incompatibile con la definizione 
di tributo. 
 
Parole chiave: contributo unificato, processo tributario, raddoppio, sanzioni improprie 
 
Abstract  
This article comments on Order No. 23980 of 2018 pronounced by the Supreme Court 
of Cassation, which deals with the debated issue of doubling the unified contribution 
pursuant to Article 13, paragraph 1-quater of Presidential Decree 115/2002, which 
affects the taxpayer whose appeal, even incidental, is rejected in its entirety or is 
declared inadmissible or improper. Controversial is the qualification in the first 
instance of that additional amount, which would have a sanctioning character 
according to some interpretations, while it would have a tax nature according to others. 
Indeed, this "multiplier" would seem to be a merely sanctioning measure upon the 
occurrence of a jurisdictional defeat, valuable as a deterrent, but in stark contrast with 
the discipline and rules of sanction law and also incompatible with the definition of a 
tax. 

 
Keywords: uniform fee, tax proceedings, doubling, improper penalties 
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Con la recente ordinanza 2 ottobre 2018 n. 23980 la sezione VI-T della Corte di 
Cassazione ha confermato (cfr., già, ID., ord. 11 giugno 2018, n. 15111) che nelle liti 
tributarie il contributo unificato “raddoppia” solo in Cassazione, nel senso che 
l’appellante soccombente non ha l’obbligo «di versare un ulteriore importo a titolo di 
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta» poiché questa 
«misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria», prevista dall’articolo 13, comma 1-
quater, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese 
di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), è riferibile ai soli “giudizi civili”; genus che 
comprenderebbe il grado di legittimità del giudizio tributario. 
Prima di motivare le conclusioni raggiunte, la Cassazione ha ricordato che la statuizione 
inerente all'indicazione della sussistenza dei presupposti del c.d. raddoppio del 
contributo unificato ha «carattere amministrativo», a riecheggiare quella giurisprudenza 
in cui ne aveva negato ogni valenza «condannatoria» o «declaratoria» riconoscendo al 
giudice «il solo potere-dovere di rilevare» se «l'impugnazione sia stata rigettata 
integralmente, ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile», e non anche di 
«operare valutazioni o declaratorie di sorta» (cfr., per tutte, Cass., sez. III, sent. 14 marzo 
2014, n. 5955; e ID., sez. VI-3, ord. 9 novembre 2016, n. 22867). L’obbligazione al 
pagamento di tale ulteriore importo sorge ex lege al verificarsi dei suoi presupposti, cioè 
al momento del fatto-esito processuale e, in questo senso, all’atto del deposito del 
provvedimento di rigetto dell’impugnazione (ex art. 13, comma 1-quater, T.U. cit.). Il 
giudice sarebbe chiamato ad una «mera presa d'atto», del tutto svincolata dalla pronuncia 
sulle spese del giudizio, di «fatt(i) insuscettibil(i) di diversa estimazione», “latamente 
sanzionati” dal legislatore (cfr., ancora, sent. 5955/2014 cit.); in altri termini, il giudice 
sarebbe chiamato a declinare in concreto i “fatti giuridici processuali” costitutivi 
dell’obbligo di pagare un ulteriore importo “a titolo di contributo unificato” e, prima di 
tutto, a verificare quale sia il perimetro o l’ambito di applicazione del contributo e del 
suo stesso potere-dovere di provvedere. È tutt’altro che pacifico, invece, se il giudice 
possa anche «attestare» quantomeno di «aver adottato una decisione di rigetto 
"integrale"» (così, Cass., sez. III, ord. 25 maggio 2018, n. 13055), o se in ogni caso 
«competa in via esclusiva all'Amministrazione valutare» e accertare se sia quella la 
statuizione del giudice dell’impugnazione (cfr., ord. n. 13055/2018). 
Tutto ciò è stato taciuto più che sottinteso al sibillino cenno al «carattere 
amministrativo» di una «statuizione» – quella sul c.d. raddoppio del contributo unificato 
– che nonostante tutto la Cassazione ha ritenuto di poter e dover “correggere d’ufficio”, 
forse semplicemente quale dominus di una procedura considerata “utile” a una verifica 
immediata ma eterogenea. In alcuni precedenti, viceversa, la Corte si era “astenuta” 
dichiarando inammissibile l’impugnazione di questo genere di statuizioni e ritenendosi 
priva del potere-dovere di provvedere autonomamente: vuoi perché si tratterebbe di 
giudicare di un «credito» di natura «tributaria» e oltretutto, molto spesso, l’«Erario non 
è parte in causa» (cfr., Cass., VI-1, ord. n. 15166/2018); vuoi perché l’«insussistenza dei 
presupposti» di un provvedimento privo di «natura decisoria» andrebbe «segnalata in 
sede di riscossione» (così, ancora, Cass., ord. n. 22867/2016). 
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Nel nostro caso, però, pur confermando che «l’errore della Corte territoriale non può 
condurre alla cassazione della sentenza impugnata» in parte qua (così, già, sez. VI-3, 
ord. n. 8170/2018) la Corte si spinge motu proprio a sindacare sino a «dichiara(re)» 
d’ufficio «non sussistente l'obbligo di versare» un ulteriore contributo per il rigetto 
dell’appello. Infatti, dopo aver riferito di un terzo motivo di ricorso in cui la contribuente 
avrebbe impugnato la «condanna alle spese» e quella – «comunque ingiustificata» – «al 
versamento» di quell’ulteriore contributo unificato, la Cassazione rigetta il ricorso tutto 
– tant’è che dichiara dovuto dalla contribuente ricorrente il “raddoppio in cassazione” – 
ma «rileva l’erroneità» della «statuizione di carattere amministrativo» concernente il 
“raddoppio in appello” e, nel dispositivo, «rigetta il ricorso» e «dichiara non sussistente 
l'obbligo» di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per 
l’appello rigettato. 
La Corte, pertanto, smentisce la sua recente giurisprudenza favorevole alla «ricorribilità 
della statuizione» (cfr., sez. VI-1, ord. n. 23281/2017 e, già, ID., sez. lav., n. 13935/2017) 
che conferma di «carattere amministrativo», rasentando l’ossimoro, ma al contempo ne 
«rileva d'ufficio l'erroneità», considerandola più di una indicazione (cfr., già, Cass., sez. 
VI-T, ord. 9 novembre 2017, n. 2017) e ritenendosi munita del potere di dichiarare o 
attestare, in luogo del giudice di appello, la «non debenza» ex lege «del detto ulteriore 
contributo». 
L’ordinanza ricalca la precedente depositata l’11 giugno 2018 con il n. 15111, in cui la 
stessa sezione VI-T della Cassazione ha per la prima volta escluso – a quanto consta – 
l’applicabilità del c.d. raddoppio sanzionatorio al processo tributario di merito, 
limitandola al suo grado di legittimità e ai processi civili, o quantomeno a quelli tali per 
rito o per natura dell’organo giurisdizionale. Già perché, forse anche a conferma di 
talune irrisolte contraddizioni, ora come allora la Cassazione corregge d’ufficio la 
statuizione «di carattere amministrativo» dei secondi giudici, così come esclude che a 
seguito del rigetto di un appello tributario possa scattare quel raddoppio del contributo 
unificato che, viceversa, indica inesorabile automatismo sanzionatorio se ad essere 
integralmente respinto è l’ulteriore ricorso proposto dalla contribuente in grado di 
legittimità. 
Allora come ora la Corte fa propria l’«esegesi» – a suo dire – «indirettamente avallata 
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18 depositata il 2 febbraio 2018», cioè una 
lettura tutt’altro che imperativa che, in assenza di un diritto vivente e di ogni pronuncia 
della Cassazione, il Giudice delle leggi aveva prospettato in “alternativa” alla sola presa 
“inammissibilmente” in considerazione dal giudice a quo. Secondo la Consulta, proprio 
per non incorrere nel constatato «difetto di motivazione sulla rilevanza» della questione, 
la rimettente Commissione non avrebbe dovuto dare per scontata l’applicazione «del 
raddoppio del contributo unificato» – «misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria» – 
anche al processo tributario. La Commissione avrebbe dovuto tenere conto 
dell’«opzione ermeneutica» «fondata sull’insuscettibilità dell’applicazione estensiva o 
analogica e sul tenore testuale della disposizione impugnata» – l’art. 13, comma 1-
quater, TUSG – «che circoscrive la sua operatività» «al processo civile», facendo 
«specifico rinvio» (al comma 1-bis e, di qui, al comma 1) «esclusivamente» al contributo 
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unificato dovuto nel processo civile e non a quello dovuto per le liti tributarie di merito, 
altrove «disciplinato» (al successivo comma 6-quater [così, Corte Cost. sent. n. 18/2018 
e cfr., sent. n. 78/2016]). 
Il grado di legittimità sarebbe, invece, senz’altro escluso «dall’area di specialità» del 
processo tributario e, quindi, rientrerebbe nell’ambito di applicazione del c.d. raddoppio 
del contributo, sia perché nel Testo Unico è espressamente previsto che «al ricorso per 
cassazione e al relativo processo» in materia tributaria «si applichi la disciplina» (di 
quello stesso Testo Unico) «riferita al “processo civile”» (art. 261, D.P.R. n. 115/2002), 
sia perché il «giudizio di cassazione avente ad oggetto l'impugnazione di pronuncia resa 
da Commissione tributaria regionale» avrebbe «natura di ordinario processo civile 
disciplinato dalle norme del codice di rito». Le Sezioni Unite (sent. n. 8053/2014) 
l’avrebbero già chiarito – dice la Corte – ma a ben vedere soltanto a taluni effetti esse 
considerarono “civile” il giudizio di cassazione “in materia tributaria”, cioè per stabilire 
se soggiacesse comunque alla riforma del relativo rito codicistico (la novella restrittiva 
dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e la «sua radicale espunzione in caso di c.d. doppia conforme») 
e in questo senso fosse distinto dal «processo tributario vero e proprio» (di «primo e 
secondo grado»), essenzialmente regolato, invece, dal D.Lgs. n. 546/1992. 
Ancora una volta la Corte richiama altrui conclusioni, raggiunte a tutt’altri o particolari 
fini, piuttosto che affrancarsene per entrare in medias res, soppesando nuovamente 
anche i dati e gli argomenti più abusati, e giungere davvero al cuore, costituzionale, del 
problema. È, infatti, discutibile che il terzo grado di un processo tributario abbia natura 
civile o che l’abbia anche “a tale specifico effetto” e non è poi così pacifico che la 
disposizione regolamentare del Testo Unico (l’art. 261, D.P.R. n. 115/2002) rubricata 
«Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di Cassazione» attragga 
sempre «il ricorso per cassazione» in materia tributaria «e il relativo processo» alla 
«disciplina prevista» «per il processo civile» in quello stesso «Testo Unico», cioè anche 
per quanto attiene alla specifica “prestazione imposta” in questione. Quel rinvio 
apparentemente “ad ogni effetto” potrebbe avere, infatti, portata più limitata, specie 
qualora il c.d. raddoppio non fosse una maggiorazione del contributo unificato, o 
altrimenti tributario, ma una “penalità” conseguente al vano esercizio del diritto di 
impugnazione che, oltretutto, è stata introdotta nel Testo Unico soltanto più 
recentemente e con disposizione di rango legislativo (l’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 
2012, n. 228). 
D’altra parte, natura e funzione qualificante del c.d. raddoppio del contributo unificato 
sono il vero nocciolo della questione perché essenziali anche per declinare e verificare 
la ragionevolezza costituzionale di questa prestazione imposta e il suo rapporto con 
ulteriori canoni costituzionali. A questo proposito, la Cassazione oscilla tuttora tra il 
carattere “latamente sanzionatorio” (cfr., sez. VI-T, ordd. nn. 23980 e 15111 del 2018) 
e la “natura tributaria” dell’obbligazione che ne consegue (cfr., sez. VI-1, ord. n. 
15166/2018). Per la Consulta, invece, si tratterebbe senz’altro di una «misura 
eccezionale e lato sensu sanzionatoria» (sent. n. 18/2018), e forse non nel senso indicato 
dalle Sezioni Unite (sent. n. 9938/2014) per le quali «la finalità deflattiva e sanzionatoria 
della nuova norma non va(rrebbe) a certamente modificare la sostanziale natura di 
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tributo» che il «raddoppio, previsto (dal) comma 1 quater (dell’)art. 13» 
«conserv(erebbe)», quanto più in un’accezione «meramente "afflittiva"» e non 
«tributaria», né «stricto sensu risarcitoria» (così, CTR Lombardia, sez. 22, sent. 20 
settembre 2018, n. 3897). Si tratta, in ogni caso, di un’“imposizione” impari, perché è 
un rischio per la sola “parte privata” (cfr., Cass., SS. UU., n. 9338/2014; ID., sez. VI-L, 
ord. n. 1778/2016 e VI-T, ord. 18885/2016), e di una prestazione patrimoniale secundum 
eventum litis che, se fosse tributaria, scaturirebbe da un presupposto economicamente 
inafferrabile, almeno atipico e comunque asistematico anche rispetto al presupposto di 
quel “contributo unificato” che, ciononostante, è irragionevolmente qualificato “titolo” 
di tale ulteriore versamento. Se fosse invece una sanzione, anche soltanto latamente, 
sarebbe non meno dubbia la sua ragionevolezza costituzionale, poiché dovrebbe 
presupporre – ma non li presuppone – un dovere giuridico disatteso, o una condotta 
altrimenti riprovata, e non il mero esito infruttuoso dell’esercizio di un diritto (ad 
impugnare, alla tutela giurisdizionale) costituzionalmente riconosciuto. Non videtur vim 
nec dolum facere, qui iure suo utitur, et ordinaria actione experitur, dicevano i latini 
(Corpus juris civilis romani, Digestorum, lib. L, 155, Paulus, lib. 65 ), i quali, infatti, 
sanzionavano la «temeritas» – l’abuso dello strumento processuale in danno della 
controparte e, soprattutto, dell’ordinamento giudiziale («nunc admonendi sumus, ne 
facile homines ad litigandum procedant, temeritatem tam agentium quam eorum cum 
quibus agitur modo pecunia poena modo iurisiurandi religione modo metu infamiae 
coërceri» [GAIO, IV, 171]), variamente contrastato anche nei nostri codici (art. 96, 
c.p.c.) – non semplicemente chi abbia “proporzionatamente” esercitato il diritto a una 
seconda possibilità giurisdizionale e abbia già regolarmente corrisposto il relativo 
tributo giudiziario. È persino ovvio che le impugnazioni dilatorie e strumentali non sono 
quelle semplicemente non accolte (cfr., GOLA Z. - BERALDO A., Il raddoppio del 
contributo unificato: disciplina e criticità, in Dir. prat. trib., 2017, 4, 1732 ss., specie 
sub par. 2) e che si può soccombere interamente ma aver usato diligentemente del 
processo, come soccombere parzialmente e averne abusato a mani basse (cfr., 
MARCHESELLI A., Contributo unificato «diseguale» e giurisdizione tributaria 
«asimmetrica», in Corr. trib., 2016, 2770). Pertanto, «accomuna(ndo) tutti i casi di esito 
negativo» dell’impugnazione (così, Corte Cost., sent. 30 maggio 2016, n. 120), il 
«raddoppio del contributo unificato» non consegue sempre ad un illecito, né a un 
«inutile dispendio di energie processuali e di correlati costi», piuttosto che a 
impugnazioni «dilatorie o pretestuose» (come invece è stato sostenuto: cfr., Cass., sez. 
lav., sent. n. 12103/2018), e non può avere – se non a spanne e in alcune situazioni – la 
funzione di prevenire e sanzionare una condotta contra ius, o quantomeno abusiva del 
mezzo processuale, né può costituire ristoro parziale dei «costi del vano funzionamento 
dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua 
disposizione» (Cass., sez. VI, sent. n. 6280/2015 e ord. 10306/2014, sez. III, sent. 
5955/2014; e cfr., Corte Cost., sent. n. 120/2016). 
Si può forse anche supporre che soccombenza e abuso del processo siano stati collocati 
grossolanamente sullo stesso piano al solo scopo di facilitare l’applicazione di questa 
singolare “penalità” e che sia questo il motivo per il quale essa è correlata 
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irragionevolmente a un fisiologico esito della domanda di tutela giurisdizionale – 
l’integrale rigetto (in rito o nel merito) dell’impugnazione proposta – e non anche al 
complesso accertamento di un illecito o di un abuso processuale da prevenire e reprimere 
(cfr., MARCHESELLI A., Contributo, cit.), ma se non occorre imputare al “sanzionato” 
null’altro e non esiste alcun vincitore in pectore o a priori, davvero siamo di fronte a una 
mera «conseguenza sfavorevole dell’azionamento del diritto di impugnare» (così, per 
tutte, Cass., sez. VI-3, ord. 9 novembre 2016, n. 22867), costituzionalmente 
irragionevole e oggettivamente tale da scoraggiare le impugnazioni tout court o, se la 
lite è tributaria, soltanto quelle in cassazione, per una opinabile combinazione di fonti 
di rango eterogeneo e di generico ed equivoco tenore. 
Siamo, dunque, al cospetto di un “moltiplicatore” postumo del tributo giudiziario 
soltanto all’apparenza – per autoqualificazione normativa – trattandosi, obiettivamente, 
di una misura sanzionatoria di una semplice sconfitta giurisdizionale. Tale illusoria 
maggiorazione secundum eventum litis è una creatura giuridica enigmatica ma non è 
certo un tributo giudiziario, né il contributo “unificato” al quale il legislatore stesso 
l’accosta e che, viceversa, è richiesto per adire un giudice, per proporre domanda 
giurisdizionale e avvalersi, così, di un servizio di giustizia sostanzialmente eguale quale 
che sia l’esito della procedura. Si tratta, piuttosto, di un «deterrente», di una misura 
«sostanzialmente sanzionatoria» «in sé incompatibile con la definizione di tributo», che 
pone problemi anche rispetto alla discussa categoria «delle cd. “sanzioni improprie”» e 
all’«applicazione di principi e regole del diritto sanzionatorio» (sul punto, FEDELE A., 
La Corte Costituzionale riconosce uno “scopo” al contributo unificato, nota a Corte 
Cost., sent. n. 120/2016, in questa Rivista, 2016), anche perché tale misura puramente 
deflattiva del ricorso ai giudici di grado superiore appare sostanzialmente priva di 
proporzionalità e della necessaria, meritevole e ragionevole giustificazione e inoltre 
collide oggettivamente con il c.d. favor iurisdictionis o con l’attuale declinazione 
legislativa di questo canone e del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale. 
Le «scelte» legislative che «trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» 
sono, del resto, sempre «sindacabili» (anche qualora si tratti di «trattamenti 
sanzionatori»: cfr., Corte Cost., 20 luglio 2016, n. 193) ed è difficile ammettere anche 
soltanto razionalmente che un tributo giudiziario (e, a fortiori, una sua supposta 
maggiorazione) possa gravare semplicemente sull’eventuale esito infruttuoso di uno dei 
gradi in cui ordinariamente si articola il procedimento giurisdizionale, o che una misura 
sanzionatoria, per quanto latamente tale, possa conseguire a comportamenti 
perfettamente leciti e neanche “abusivi”, cioè ad atti di ordinario e mero esercizio del 
diritto alla tutela giurisdizionale; tanto più che questo è un diritto costituzionalmente 
riconosciuto e che i limitati casi in cui, al contrario, vi fosse abuso del mezzo processuale 
sarebbero già altrimenti contrastati (art. 96, c.p.c.). Persino i più recenti strumenti 
deflattivi e di tutela della funzionalità del sistema giustizia, evocativi dei c.d. “punitive 
damages”, come il potere conferito al giudice soltanto nel 2009 (L. 18 giugno 2009, n. 
69) di condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente 
determinata (art. 96, comma 3, c.p.c.), presuppongono quantomeno una colpevole 
insistenza «in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice» 
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precedente (cfr., Cass., VI-3, ord. 24546/2014), o una infondatezza della domanda 
“manifesta” e, in questo senso, sintomatica di un «abuso dello strumento processuale in 
sé». Anche in questo caso, occorre, cioè, un quid pluris che renda pretestuosa l’azione 
esercitata e che giustifichi misure sanzionatorie e di deflazione di questo tipo di 
contenzioso (sez. lav., sent. 7726/2016), se non anche «il requisito della mala fede o 
della colpa grave», necessario in genere in «tutte le ipotesi considerate dall'art. 96 c.p.c.» 
e, quindi, «a maggior ragione» in quella di «natura sanzionatoria» «di cui al (suo) 
comma 3» (così, Cass., VI-2. ord. n. 3003/2014). 
Certamente non si può imporre tributo al soccombente tout court ma, in mancanza di 
tutto ciò, non si può neanche sanzionarlo ragionevolmente, poiché «agire in giudizio per 
far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce condotta di per 
sé rimproverabile» (così, ord. n. 3003/2014 e cfr. ord. n. 21570/2012). 
Ammesso e non concesso che ve ne sia sufficiente e positivo riscontro, è ancor più 
discutibile, poi, anche sotto il profilo della costituzionalità, che per le liti fiscali il 
raddoppio possa darsi soltanto all’esito del giudizio di cassazione. I dati sulle pendenze 
giustificherebbero anche l’anelito a interventi atti a contenere l’enorme mole del 
contenzioso fiscale in cassazione – e non soltanto a smaltirlo – ma è forse troppo poco 
un generico rinvio di natura regolamentare (al processo civile) contenuto ab origine nel 
Testo Unico, per supporre che fosse quella la ragione del conio del comma 1-quater 
dell’art. 13 e, comunque, per arrivare alle paradossali conclusioni alle quali è giunta la 
Cassazione, secondo la quale se la lite è tributaria sarebbe sanzionabile chi invochi 
invano quel giudice di legittimità ma non anche chi avesse già fatto inutile ricorso al 
giudice di appello. 
Se non bastasse l’irragionevolezza di una sanzione senza illecito né abuso, o del 
posticcio “titolo” di contributo unificato che il legislatore ha preteso di imprimere in 
difetto del relativo presupposto, finendo per penalizzare colui il quale ha semplicemente 
esercitato il diritto a impugnare una pronuncia giurisdizionale, sarebbe almeno da 
vagliare rispetto a più canoni superiori (artt. 3, 24 e 111, Cost.) la scelta di glissare su 
un vano appello tributario, presupposto necessario perché la lite giunga in cassazione, e 
di sanzionare invece quello stesso contribuente qualora dovesse impugnare e 
soccombere in grado di legittimità; tanto più che questo controllo di legalità, «sempre 
ammesso» e garantito dalla Costituzione (art. 111) presupponendone una fondamentale 
funzione sistematica, non può essere penalizzato in mancanza di un quid pluris che 
giustifichi politiche e misure singolari e di contenimento, né dovrebbe essere sfavorito 
rispetto a mezzi di impugnazione privi di analoga evidenza o copertura costituzionale. 
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III - IL SISTEMA SANZIONATORIO  
 

 
 
 
 

  



 

25 
 

Sanzioni amministrative 
 
 
 

EDOARDO BELLI CONTARINI, Ravvedimento operoso e fatture false 
 
EDOARDO BELLI CONTARINI, Active repentance and false invoices 

 
 
 
Abstract 
Il ravvedimento operoso, nonostante l’orientamento negativo della prassi 
amministrativa, dovrebbe essere esperibile anche per quelle contestazioni di utilizzo di 
fatture false. La Suprema Corte, con una recente pronunzia, perviene alla conclusione 
che tale definizione dovrebbe avere rilevanza anche per il reato di dichiarazione 
fraudolenta contemplato nell’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000. 

 
Parole chiave: ravvedimento operoso 
 
Abstract 
Active repentance, despite the negative orientation of administrative practice, should 
also be available for complaints about the use of false invoices. The Supreme Court, 
with a recent pronouncement, reaches the conclusion that such definition should have 
importance also for the crime of fraudulent declaration contemplated in art. 2 D.Lgs. 
No. 74/2000. 

 
Keywords: active repentance 
 
 
Il ravvedimento operoso, nonostante l’orientamento negativo della prassi 
amministrativa, dovrebbe essere esperibile anche per quelle contestazioni di utilizzo di 
fatture false, che spesso l’Amministrazione finanziaria riconduce nel reato di 
dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000. 
Come noto, a tal proposito, il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza hanno un 
approccio negativo, nell’assunto che nella specie trattasi di comportamenti connotati di 
intrinseca antigiuridicità, ditalchè l’utilizzo di fatture false, anche sotto il profilo 
letterale, non sarebbe riconducibile nel concetto di “errori e omissioni anche incidenti 
sulla determinazione o sul pagamento del tributo” di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 
(cfr. circ. 10 luglio 1998, n. 180 e circ. n. 1/E/2018). 
Al contrario la Cassazione, con una recente pronunzia, tenuto conto dell’evoluzione 
legislativa, e segnatamente della riforma del D.Lgs. n. 74/2000, riscontrata l’espressa 
rilevanza accordata al ravvedimento ai fini della fruizione dei benefici penali - i.e., per 
il patteggiamento e per le circostanze attenuanti, oltre che per le cause di non punibilità, 
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sub artt. 13 e 13-bis - perviene alla conclusione che tale definizione dovrebbe avere 
rilevanza anche per il reato di dichiarazione fraudolenta contemplato nell’art. 2 (III sez. 
penale, sent. 6 febbraio 2018, n. 5448). 
A nostro avviso, la soluzione di tale contrasto interpretativo va ricercata avuto riguardo 
essenzialmente a tre aspetti, che caratterizzano l’istituto, tenuto conto anche 
dell’evoluzione legislativa intervenuta in materia, in ambito penale e fiscale (non 
condivide la rigorosa tesi dell’Amministrazione finanziaria neppure l’AIDC nella 
Norma di comportamento n. 202 del 2108, nel presupposto, tra l’altro, che il 
ravvedimento operoso inciderebbe, eliminandolo, sul dolo specifico di evasione). 
Anzitutto, va considerato il profilo temporale: al fine di incentivare sempre di più il 
trasgressore a tornare volontariamente sui propri passi, la dead line per la resipiscenza, 
cui si riconnettono i relativi benefici di legge, è stata traslata in avanti ex lege n. 
190/2014, nel senso che la regolarizzazione è ammessa anche dopo l’emissione del 
processo verbale di constatazione delle violazioni, semprechè non sia stato emesso un 
atto di liquidazione o di accertamento, cui si riconnette (tuttora) effetto bloccante 
(almeno per i tributi amministrati dall’agenzia delle entrate). 
Va poi analizzato l’ambito oggettivo di applicazione del ravvedimento; anche sul piano 
sistematico tale definizione riguarda un’ampia gamma di “errori”, non solo quelli 
materiali, di calcolo e formali, ma tutti quelli sostanziali ovvero tutte le irregolarità in 
senso lato - cioè quei comportamenti e azioni irregolari o contra legem - poi confluite e 
riepilogate in sede di dichiarazione, per tali dovendosi intendere tutte le violazioni delle 
norme tributarie e quindi sia le irregolarità rilevabili tramite i c.d. “controlli 
automatizzati”, sia quelle rilevabili soltanto all’esito di verifiche o meglio in sede di 
accertamento. 
In tale diversa e più ampia prospettiva, nel novero delle irregolarità sanabili con il 
ravvedimento operoso vi rientrano molti comportamenti irregolari e antigiuridici, anche 
quelli intenzionali e predeterminati, inclusi l’elusione e l’abuso del diritto e, dunque, 
pure le violazioni premeditate e pianificate mediante l’utilizzo di documentazione falsa 
e/o di fatture false, poi “incidenti” sulla dichiarazione rettificabile dal fisco, salvo 
ravvedimento. 
In effetti, la correttezza di tale ultimo assunto si desume anche sotto il profilo soggettivo 
ovvero psicologico e conseguentemente sanzionatorio: infatti, a tal riguardo è corretto 
ritenere che il ravvedimento possa sanare tutti quegli illeciti ovvero quelle “azioni od 
omissioni coscienti e volontarie, siano esse dolose e colpose”, quindi anche quelle 
motivate dal dolo specifico di evasione - cfr. rispettivamente art. 5 D.Lgs. n. 472/1997 
e art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - che poi si riflettono nella dichiarazione infedele; ivi 
compresa quindi quella supportata “dall’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa 
o per operazioni inesistenti”, per la quale, dopo la riforma del 2015, si prevede 
espressamente l’aumento della metà della “sanzione base” del 90 per cento contemplata 
per l’ipotesi di infedeltà dichiarativa; e su tale sanzione aumentata andrebbe parametrata 
la riduzione da ravvedimento per sanare la predetta falsità documentale (cfr. art. 1, 
comma 3, per le imposte dirette e art. 5, comma 4-bis, per l’IVA). 
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In conclusione, la rigorosa interpretazione letterale della prassi amministrativa appare 
non solo anacronistica, al cospetto dell’evoluzione legislativa, che mira, per un verso, 
sul piano tributario, ad incentivare sempre di più la compliance del contribuente, e, per 
altro verso, quello penale, a “monetizzare”, a torto o a ragione, i benefici penali accordati 
all’imputato specialmente a seguito del saldo del debito fiscale, ma non risulta neppure 
in linea con la disciplina della dichiarazione integrativa, potendo quest’ultima, come ben 
noto, essere presentata al fine di emendare qualsiasi fattispecie o condotta contra legem, 
ivi inclusa una dichiarazione originaria riconducibile nell’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000. 
Di sicuro, il ravvedimento operoso risulta idoneo a definire tutte quelle contestazioni 
che l’Amministrazione finanziaria riconduce comunque non di rado sub art. 2 D.Lgs. n. 
74/2000 – ad esempio per inesistenza soggettiva delle operazioni – concernenti il 
disconoscimento dell’IVA addebitata (dal fornitore) e detratta dal cessionario o 
committente, cui si rimprovera un difetto di buona fede ovvero di ordinaria diligenza 
propria dell’imprenditore ovvero ancora di consapevolezza o “ignoranza colposa” di 
aver partecipato ad una frode IVA. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Esercizio abusivo di una professione anche per il non abilitato che 
svolge atti in modo da creare l’apparenza di un’attività professionale regolamentata  
 
IVO CARACCIOLI, Unauthorised exercise of a profession also for the non-licensed person 
who performs acts in such a way as to create the appearance of a regulated professional 
activity 
 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 33464/2018) 
 
Abstract 
La sentenza oggetto del presente contributo analizza la fattispecie riguardante l’esercizio 
di consulenza tributaria senza preventiva iscrizione ad un albo o ad un ordine 
professionale. Nel dettaglio, i Giudici Supremi hanno confermato la condanna di un 
professionista per esercizio abusivo della professione ad un mese di reclusione e al 
risarcimento danni «per il reato di cui all'art. 348 codice penale (esercizio abusivo della 
professione) perché, agendo quale titolare di una ditta, egli esercitava abusivamente 
prestazioni professionali per le quali era richiesta l'iscrizione all'albo dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili o a quello dei consulenti del lavoro». 
 
Parole chiave: Professione; Abuso d’esercizio 
 
Abstract 
Unauthorised exercise of a profession also for the non-licensed person who performs 
acts in such a way as to create the appearance of a regulated professional activity. - 
The judgment under consideration in this article analyses the case concerning the 
exercise of tax consultancy without prior inclusion in a professional register or order. 
In detail, the Supreme Judges confirmed the sentencing of a professional for abusive 
exercise of the profession to one month's imprisonment and compensation for damages 
“for the offence referred to in Article 348 of the Criminal Code (abusive exercise of the 
profession) because, acting as the owner of a company, he abusively exercised 
professions for which registration in the register of chartered accountants and 
accountancy experts or in that of labour consultants was required”. 

 
Keywords: Profession; Abuse of practice 
 
 
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33464/2018, ritiene responsabile del reato di 
cui all’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione) il ricorrente per aver esercitato 
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abusivamente prestazioni professionali per le quali era richiesta l’iscrizione all’Albo dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché consulenti del lavoro. 
Per l’imputato, invece, la propria attività poteva essere ricondotta al principio 
costituzionale di libertà economica (art. 41 Cost.) e quindi alla L. n. 4/2013 di 
liberalizzazione delle professioni non organizzate o senza albo. 
La Corte ritiene che la citata legge “disposizioni in materia di profesioni non 
organizzate” riguardi casi ed attività diverse da quelle svolte dal ricorrente, ed in 
particolare l’attività libero-intellettuale in attuazione dell’art. 117, comma 3, Cost. e nel 
rispetto dei principi dell’Unione Europea in materia di concorrenza e libertà di 
circolazione. 
Nel caso esaminato, invece, l’imputato risulta aver compiuto alcune attività 
effettivamente “riservate” ai commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro e 
talune di generica consulenza ed amministrazione che, anche se non espressamente 
“riservate” in via esclusiva, risultano tali da creare l’apparenza di una attività 
professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. 
Va notato, a tal proposito, che l’art. 348 c.p. stabilendo che “chiunque abusivamente 
esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dallo stato è 
punito…” è una norma penale in bianco e che come tale, rimanda ad altre disposizioni 
che a loro volta individuano le professioni per le quali è richiesta l’abilitazione, nonché 
le le condizioni in mancanza delle quali l’esercizio della professione staessa risulta 
abusivo. 
In materia i riferimenti sono il D.Lgs. n. 139/2005 (Ordine dei dottri commercialisti e 
degli esperti contabili) e la L. n. 12/1979 (ordinamento della professione di consulente 
del lavoro). 
Così dall’esame di queste disposizioni risulta evidente alla Corte che l’imputato ha 
svolto talune attività riservate a questi ordini professionali o in prima persona o 
avvalendosi di personale, comunque privo delle necessarie abilitazioni alle professioni 
in questione, più altre attività di consulenza non espressamente riservate. 
Essa fa propria la fondamentale decisione delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 
11545/2012) con la quale si riconduce all’art. 348 c.p. non solo l’esecuzione senza titolo 
di atti attribuiti esclusivamente ad una particolare professione, ma anche il compimento 
di atti non attribuiti in via esclusiva, ma realizzati con modalità tali che per 
continuatività, onerosità, e organizzazione siano tali da creare le oggettive apparenze di 
un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. 
Svolgere, dunque, attività imprenditoriale di consulenza e contabilità relazionandosi 
direttamente con i clienti, in modo continuativo e sotto compenso, creando l’apparenza 
di svolgere un’attività professionale senza averne la regolare abilitazione, è un 
comportamento che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ricade sotto 
la previsione dell’art. 348 c.p. (come anche evidenziato in dottrina da COMELLINI S., in 
Eutekneinfo, 19 luglio 2018, 5). 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Costi realmente sostenuti e fatture soggettivamente inesistenti 
 
IVO CARACCIOLI, Truly incurred costs and subjectively non-existing invoices 
 
 
(commento a/notes to Cass. sentenza n. 24856/2018) 
 
 
Abstract 
Con riferimento agli acquisti senza fatturazione, la sentenza in commento ha sostenuto 
l’irrilevanza penale dell’argomento e la riconducibilità del comportamento al reato di 
dichiarazione fraudolenta. La relativa prova del dolo si può desumere da elementi 
indiziari che presentino le caratteristiche di pluralità, univocità e concordanza. 
 
Parole chiave: Acquisti senza fatturazione, deduzione, reato di dichiarazione 
fraudolenta, prova del dolo.  
 
Abstract 
With reference to the purchases without invoicing, the judgment in comment supported 
the criminal irrelevance of the argument and the traceability of the conduct to the crime 
of fraudulent declaration. The relevant proof of fraudulent intent can be inferred from 
circumstantial elements that show the elements of plurality, univocity and concordance. 
 
Keywords: Purchases without invoicing, deduction, crime of fraudulent declaration, 
proof of criminal intent. 
 
Con riferimento alla nota prassi, in materia di commercio di materiali ferrosi, di acquisti 
(necessitati) senza fatturazione e dell’impossibilità per l’acquirente di dedurre il relativo 
costo, la Cassazione, III sez. penale, con sentenza n. 24856 del 6 giugno 2018 ha 
sostenuto l’irrilevanza penale dell’argomento e la riconducibilità del comportamento al 
reato di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000.Quanto alla prova del relativo dolo la Cassazione 
si è rifatta al solito argomento secondo cui la stessa può essere desunta dall’esistenza di 
elementi indiziari, purchè caratterizzati dalla pluralità, univocità e concordanza, fattori 
tutti ritenuti esistenti nel caso di specie dato che la predisposizione delle numerose 
fatture relative ad operazioni inesistenti non ha trovato una diversa attendibile 
giustificazione,se non quella di consentire l’indebito abbattimento dei redditi attraverso 
l’indicazione di costi non altrimenti documentabili. 
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Sanzioni penali tributarie 
 
 
 
IVO CARACCIOLI, Art. 2 D.Lgs. 74/2000 e uso di documentazione medica mendace  
 
IVO CARACCIOLI, Art. 2 of Legislative Decree 74/2000 and use of false medical 
documents 
 
 
(commento a/notes to Cass., sent. n. 17126/2018) 
 
 
Abstract 
Chi detrae false spese mediche nella dichiarazione dei redditi, commette il reato di 
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti. Si tratta di prestazioni irreali e pertanto il documento che le certifica 
costituisce il falso che integra il delitto tributario. È questa la conclusione a cui è giunta 
la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza qui in commento, giudicando 
penalmente rilevante la condotta posta in essere da una serie di soggetti che, in 
associazione tra di loro, avevano realizzato un “programma delinquenziale” attuato 
attraverso la presentazione fraudolenta delle dichiarazioni dei redditi e della 
documentazione ivi allegata. 
 
Parole chiave: Dichiarazione fraudolenta; false spese mediche 
 
Abstract 
Art. 2 Legislative Decree 74/2000 and use of false medical documents. - Anyone who 
deducts artificial medical expenses in his tax return commits the crime of fraudulent 
return using invoices or other documents for non-existent transactions. The services in 
question are unreal and therefore the document certifying them constitutes the forgery 
that constitutes the tax offence. This is the conclusion reached by the Supreme Court of 
Cassation with the sentence in comment herein, judging as criminally relevant the 
conduct implemented by a series of individuals who, in association with each other, had 
carried out a "criminal programme" implemented through the fraudulent submission of 
tax returns and the documents attached thereto. 
 
Keywords: Fraudulent return; false medical expenses 
 
 
La Cassazione, con la sentenza n. 17126/2018, prende in esame il reato di dichiarazione 
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui 
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all’art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, nel caso in cui nella dichiarazione IRPEF vengano 
falsamente indicate spese non effettuate o effettuate in misura inferiore. 
Nel caso di specie, si era realizzata da parte di più soggetti in concorso tra loro, la 
predisposizione di documentazione medica relativa a prestazioni sanitarie mai sostenute, 
che poi veniva utilizzata dai diversi contribuenti per indicare nelle dichiarazioni 
elementi passivi fittizi e poter abbattere così l’imposta dovuta. 
La Corte nella sentenza in commento precisa che al fine dell’integrazione della 
fattispecie di cui all’art. 2 cit. è rilevante la falsa indicazione di spese deducibili 
dall’imposta sia quando le stesse non siano state effettuate, sia quando siano state 
effettuate, ma in misura inferiore. 
In secondo luogo esamina la nozione di “altri documenti fiscalmente rilevanti e relativi 
ad operazioni inesistenti” che vengono menzionati nell’art. 2 accanto alle fatture. 
Infatti, mentre la nozione di fattura risulta nell’art. 21 D.P.R. n. 633/1972, più incerta è 
quella di “altro documento”. L’orientamento della giurisprudenza, ribadito dalla 
sentenza in esame, è nel senso di ricomprendere nella nozione di documenti quelli 
aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, come la ricevuta fiscale, le 
ricevute per spese mediche appunto, o per interessi sui mutui, le schede carburanti. 
Una volta accertato che il documento preso in considerazione sia penalmente rilevante, 
il reato previsto dall’art. 2 sussiste sia nel caso di falsità materiale che di falsità 
ideologica, cioè sia nel caso in cui il contribuente rediga personalmente una scrittura 
riportante una spesa mai sostenuta, sia nel caso in cui la fattura sia redatta effettivamente 
dal soggetto emittente ma la prestazione documentata non risulti essere mai stata 
eseguita. 
Nel caso poi di falso materiale, non può ritenersi sussistente la frode prevista dall’art. 3 
stesso decreto legislativo perché per la sussistenza di tale delitto i mezzi fraudolenti 
idonei ad ostacolare l’accertamento non devono consistere nell’utilizzo di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti. 
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PAOLO ARGINELLI - GIULIO CUZZOLARO, “Vecchie ruggini” e mancate occasioni 
nell’ordinanza della Cassazione n. 16634/2018 sulla presunzione di residenza fiscale 
degli iscritti nelle anagrafi della popolazione residente 
 
PAOLO ARGINELLI - GIULIO CUZZOLARO, “Old scores”and missed opportunities in 
Supreme Court Judgment No. 16634/2018 on the alleged tax residency of those enrolled 
in the Register of Resident Population 
 
 
(commento a/notes to Cass. ord. n. 16634/2018) 
 
 
Abstract 
La Corte di Cassazione prosegue nell’affermare la prevalenza dell’elemento meramente 
formale dell’iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente, di cui all’art. 2, 
comma 2 del TUIR, quale criterio di individuazione della residenza fiscale delle persone 
fisiche in Italia.  
Tale orientamento, tuttavia, connota profili di illegittimità costituzionale, minando il 
principio di capacità contributiva tutelato dall’art. 53 Cost.. Il carattere 
anticostituzionale del disposto di cui all’art. 2, comma 2, del TUIR assume ulteriore 
rilevanza alla luce dell’evoluzione del diritto tributario internazionale e, in particolare, 
della c.d. tie braker rule, contenuta nelle Convenzioni bilaterali contro le doppie 
imposizioni. 

 
Parole chiave: anagrafe della popolazione residente, iura novit curia, presunzione 
assoluta di residenza, prevalenza delle Convenzioni internazionali, residenza fiscale 
 
Abstract 
Tha Supreme Court continues to affirm the prevalence of the merely formal element of 
the enrollment in the Register of Resident Population, pursuant to Art. 2, para. 2, TUIR, 
as a criterion for identifying the tax residence of individuals in Italy. 
This approach connotes profiles of constitutional illegitimacy, undermining the 
principle of ability to pay protected by Art. 53 of the Italian Constitution. The 
unconstitutional nature of the provision of Art. 2, para. 2, of the TUIR takes on further 
relevance according to the evolution of international tax law and, in particular, of the 
so-called “tie braker rule”, contained in Bilateral Tax Convention against double 
taxation. 
 
Keywords: Register of Resident Population, iura novit curia, absolute presumption of 
residence, prevalence of the Internationl Tax Convention, tax residence 
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1. Introduzione. La recente ordinanza della Cassazione n. 16634 del 25 giugno 2018 ci 
fornisce innanzitutto l’occasione per ribadire le (condivisibili) critiche già più volte 
sollevate al principio di diritto con essa nuovamente affermato in merito all’asserita 
esistenza di una presunzione assoluta di residenza in Italia a carico degli iscritti nelle 
anagrafi della popolazione residente. Inoltre con il presente contributo ci interroghiamo 
sulla possibilità/dovere dei giudici investiti dalla controversia in esame di giungere ad 
una diversa soluzione attraverso la combinata lettura, costituzionalmente orientata, 
dell’art. 2, comma 2, TUIR e della c.d. tie braker rule prevista, nella specie, dalla 
Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra l’Italia e la Gran Bretagna 
(sottoscritta a Pallanza il 21 ottobre 1988 e ratificata con L. 5 novembre 1990, n. 329 in 
vigore dal 31 dicembre 1990, di seguito “Convenzione ITA-UK”), ancorché 
l’applicazione di tale ultima norma non fosse stata invocata in giudizio. 
 
2. La controversia da cui origina l’ordinanza in esame. L’ordinanza in esame 
riguarda una controversia instaurata da un contribuente avverso un accertamento 
compiuto a suo carico ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 all’esito del 
quale veniva ricostruito, per i periodi 2007 e 2008, un reddito da questo non dichiarato 
da assoggettare a tassazione in Italia. 
Da quanto emerge dalle sentenze che si sono succedute su tale vicenda, la tesi sostenuta 
in giudizio dal contribuente avverso tali pretese si incentrava nel denunciare come lo 
stesso, ancorché nei periodi oggetto di accertamento risultasse tra gli iscritti 
all’Anagrafe della popolazione residente in Italia (di seguito, “APR”), fosse comunque 
da ritenersi – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917 (di seguito, “TUIR”) – effettivamente residente nel Regno Unito, in virtù 
della dimostrazione (a quanto pare data) dell’esistenza della sua dimora effettiva e dello 
svolgimento della propria attività lavorativa a Londra. 
L’Agenzia delle Entrate resisteva in giudizio evidenziando come, a sua opinione, la 
circostanza che il contribuente risultasse iscritto all’APR nei periodi di accertamento 
integrava – ai sensi dell’art. 2, comma 2, TUIR – un dato assoluto ed invalicabile ai fini 
del radicamento della residenza fiscale in Italia del contribuente. 
Tale tesi dell’Agenzia delle Entrate veniva rigettata a favore di quella del contribuente 
dapprima dai giudici della Commissione tributaria provinciale di Bari con la sentenza n. 
3559 del 31 dicembre 2014 e poi anche, in appello, dalla Commissione tributaria 
regionale di Bari, con la sentenza n. 64 del 16 gennaio 2017 rilevando, in particolare 
quest’ultima, che “l’applicazione di qualsivoglia strumento presuntivo non può avvenire 
in maniera asettica e automatica, dovendo esso, per converso, avere riguardo 
necessariamente alla reale capacità contributiva ex art. 53 Cost. nonché evitare 
un’inammissibile duplicazione di imposta”. 
La suddetta conclusione dei giudici di appello è stata da ultimo cassata – con rinvio – 
dall’ordinanza della Corte di Cassazione in commento, che ha accolto la tesi erariale in 
quanto allineata “alla giurisprudenza di questa Corte (n. 21970 del 2015) secondo cui 
le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in 
applicazione del criterio formale dettato dell’art. 2 D.P.R. 917/1986, in ogni caso 
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residenti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini 
predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il 
trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la 
cancellazione dall’anagrafe dei un Comune Italiano”. 
 
3. Le “vecchie ruggini” sottese al principio di diritto espresso dall’ordinanza in 
esame. Come poc’anzi visto, l’ordinanza in esame afferma il principio di diritto secondo 
cui l’iscrizione anagrafica avrebbe ai fini e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, TUIR 
valore di presunzione assoluta di residenza nel territorio dello Stato. 
Tale principio di diritto non è nuovo, bensì – come anche ricordato nell’ordinanza in 
esame – ricalca quanto ripetutamente rilevato dalla Corte di Cassazione ritenendo, per 
l’appunto, che la “affermazione secondo cui le risultanze anagrafiche sono idonee 
soltanto a costituire fondamento di una presunzione relativa superabile con la prova 
del contrario vale nell'ambito civilistico, ma non può sic et simpliciter essere recepita 
nel campo tributario dominato dal diverso criterio della autosufficienza e della 
prevalenza dell'elemento formale, criterio costituente frutto di una consapevole opzione 
effettuata dal legislatore [già nel previgente art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 
e] confermata nel vigente Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 
dicembre 1986 n. 917” (così Cass., sez. I, sent. 3 marzo 1999, n. 1783 e nello stesso 
senso si veda anche la precedente Cass., sez. I, sent. 6 febbraio 1998, n. 1215 come 
anche le successive Cass., sez. trib., sent. nn. 13803 del 7 novembre 2001, 14434 del 15 
giugno 2010, 9319 del 20 aprile 2006, 677 del 16 gennaio 2015 e 21970 del 28 ottobre 
2015). 
Questa interpretazione più volte data dalla giurisprudenza di legittimità dell’art. 2, 
comma 2, TUIR è stata altrettante volte oggetto di critica da parte della più attenta 
dottrina, che ne ha rilevato l’erroneità dovuta alla mancata considerazione del palese 
rinvio operato dalla norma in esame alla disciplina dettata “ai sensi del codice civile” 
rispetto agli istituiti dalla stessa richiamati (i.e. iscrizione all’APR, residenza e 
domicilio) nonché evidenziandone i sottesi profili di dubbia costituzionalità. 
Considerato infatti che nell’ordinamento tributario non esiste un’autonoma e (diversa) 
nozione di iscrizione all’APR, appare del tutto evidente che il rinvio operato dall’art. 2, 
comma 2, TUIR alla disciplina dettata “ai sensi del codice civile” copre tutti gli istituti 
da quest’ultima richiamati ivi compresa la nozione di iscrizione all’APR. 
Ciò vale a dire che quanto rileva in ambito civile in merito all’iscrizione all’APR “vale, 
di riflesso, anche per la legge tributaria, che, in questo caso, si adegua supinamente ai 
canoni fissati dal diritto civile” (così GAFFURI A.M., La tassazione dei redditi d’impresa 
prodotti all’estero, Milano, 2008, 132). 
L’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità dell’art. 2, comma 2, TUIR 
non appare dunque corretta in quanto non tiene conto che, per effetto dell’esplicito 
rinvio da questa operato, alla disciplina civilistica l’iscrizione all’APR “non rileva in 
quanto tale, bensì solo e in quanto indice dell'esistenza delle situazioni ad esse 
tipicamente sottese, id est residenza e domicilio civilistici” (MELIS G., Trasferimento 
della residenza fiscale e imposizione sui redditi, Milano, 2009, 116). 
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Come noto, infatti, la disciplina civilistica delle anagrafi data dalla L. 24 dicembre 1954, 
n. 1228 (riguardante, per l’appunto, l’“Ordinamento delle anagrafi della popolazione 
residente”) prevede che (cfr. art. 1) in dette anagrafi sono “registrate le posizioni relative 
alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la 
residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno 
stabilito nel Comune il proprio domicilio”. Allo stesso modo, così come anche precisato 
nel regolamento attuativo della suddetta norma (e segnatamente all’art. 11 D.P.R. 30 
maggio 1989 n. 223), è prevista la cancellazione, anche d’ufficio, dell’iscrizione 
nell’APR “per trasferimento della residenza in altro comune o all’estero, nonché per 
trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora”. 
Perciò è del tutto pacifico in ambito civile – ed altrettanto deve esserlo anche in ambito 
tributario per effetto del rinvio di quest’ultimo al primo – che le risultanze dell’APR 
hanno valore di presunzioni relative rispetto all’effettivo luogo di residenza o di 
domicilio da cui derivano e di cui presuppongono la coincidenza e che in caso di 
conflitto tra queste sono sempre le risultanze dell’APR a dover soccombere giacché 
queste “devono rispecchiare la reale situazione di fatto [sottostante]” (così MARUCCIO 
O., Voce: Anagrafe, in Noviss. Dig. It., Vol. I/1. Torino, 1968, 593-599). 
Né sembra lecito supportare una diversa conclusione sostenendo che il legislatore 
tributario, adottando la vigente formulazione dell’art. 2, comma 2, TUIR, avrebbe voluto 
dare prevalenza – attribuendogli valenza di presunzione assoluta di residenza – al dato 
meramente formale dell’iscrizione nell’APR anche ove questo si ponga in aperto e 
dimostrato contrasto con l’effettivo luogo di effettiva residenza e domicilio del 
contribuente. Ciò equivarrebbe infatti a dire che con l’art. 2, comma 2, TUIR il 
legislatore tributario avrebbe scientemente voluto dare all’Amministrazione finanziaria 
modo di avanzare (dubbie ma) indiscutibili pretese anche nei confronti di contribuenti 
che non manifestano alcun effettivo “collegamento” con il territorio italiano. 
Come ripetutamente rilevato dalla migliore dottrina intervenuta sul punto, tale tesi è 
assolutamente da scartare in quanto darebbe luogo ad evidenti profili di 
incostituzionalità rispetto agli artt. 2 e 53 Cost. che vogliono che i soggetti su cui ricade 
l’obbligo di contribuire secondo le rispettive capacità alle spese pubbliche del nostro 
Stato devono essere a questo effettivamente “collegati” (cfr. ex multis, MELIS G., 
Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, cit., 117; GAFFURI A.M., 
La tassazione dei redditi d’impresa prodotti all’estero, cit., 132 ss.; MAISTO G., 
Iscrizione anagrafica e residenza fiscale ai fini dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, in Riv. dir. trib., 1998, 5, 219; PUOTI G., L’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, in AMATUCCI A., a cura di, Tratt. dir. trib., Padova, 1994, 13). 
Certamente più ragionevole e corretto rispetto ai predetti principi costituzionali ed al 
chiaro rinvio alla disciplina civilistica operato dall’art. 2, comma 2, TUIR è infatti 
ritenere che questo menzioni separatamente l'iscrizione anagrafica dalla residenza e dal 
domicilio per dare modo all’Amministrazione finanziaria, non di pretendere il 
pagamento di imposte sui redditi ovunque prodotti da soggetti che non presentino alcun 
significativo radicamento in Italia, bensì di esercitare più agevolmente il proprio potere 
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di accertamento nei confronti di soggetti effettivamente residenti o domiciliati nel 
territorio dello Stato. 
Ciò vale a dire che lo scopo perseguito dall’art. 2, comma 2, TUIR va innanzitutto 
individuato in “quello di includere nel novero dei soggetti cui l'imposta si applica in 
riferimento ai redditi ovunque conseguiti non solo coloro che, avendo integrato i 
presupposti per essere considerati residenti o domiciliati alla stregua della legge, sono 
registrati anagraficamente, ma anche coloro che sfuggono alla catalogazione 
comunale, nonostante si trovino nelle condizioni per essere compresi nell'elenco 
ufficiale della popolazione stabile [perché effettivamente residenti o domiciliati nel 
territorio dello Stato]” (così GAFFURI A.M., La tassazione dei redditi d’impresa prodotti 
all’estero, cit., 132). Al contempo, deve ritenersi che l’art. 2, comma 2, TUIR valga 
altresì ad invertire l’onere probatorio nel caso di iscrizione all’APR, così rispondendo al 
“problema di ancorare l'acquisto dello status di residenza fiscale ad un elemento 
obiettivo e formale, nella specie rappresentato dall'iscrizione anagrafica, affinché l'a.f. 
non dovesse verificare, per ogni periodo d'imposta e per milioni di contribuenti, se essi 
avessero o meno effettivamente fissato il loro domicilio o la loro residenza nel territorio 
dello Stato” (MELIS G., Trasferimento della residenza fiscale e imposizione sui redditi, 
cit., 116). 
 
4. Le “mancate occasioni” dall’ordinanza in esame. Come visto, l’orientamento 
espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui l’iscrizione anagrafica varrebbe, ai fini 
e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 2, TUIR, alla stregua di una presunzione assoluta 
di residenza nel territorio dello Stato è stato oggetto di altrettanto ripetute e consolidate 
critiche da parte della migliore dottrina. 
La presenza e la validità di tali critiche è ben nota anche alla Corte di Cassazione che ha 
infatti anch’essa rilevato che non appaiono affatto manifestamente infondati i dubbi di 
costituzionalità “espressi da parte di autorevole dottrina che ha sostenuto come il 
concorso alla spesa pubblica cui tutti sono tenuti "in ragione della loro capacità 
contributiva" (art. 53 Cost.) ed in ottemperanza ai doveri di solidarietà (art. 2 Cost.) 
debba essere in qualche modo collegato al territorio dello Stato nel cui ambito vengono 
forniti i corrispondenti servizi e che la mera iscrizione anagrafica non consente invece 
un tale collegamento in un contesto che fosse caratterizzato da una situazione effettiva 
diversa da quella reale” (così Cass., sez. I, sent. 6 febbraio 1998, n. 1215). 
La ragione per cui, in tale precedente occasione, la Corte di Cassazione ha ritenuto di 
non dare seguito alle predette critiche risiede infatti nella sola circostanza che queste 
non avrebbero avuto “alcuna pratica applicazione nel caso in esame ove l'unico 
elemento contrario al dato formale dell'iscrizione all'anagrafe è costituito da altro dato 
formale [i.e. il certificato di residenza estero], di per sè inidoneo ad escludere in linea 
di principio un tale collegamento” (così Cass., sez. I, sent. 6 febbraio 1998, n. 1215). 
Tale impedimento, tuttavia, nel caso esaminato dall’ordinanza in esame non sembra 
sussistere. Come, infatti, già illustrato nel precedente paragrafo 2, nell’ambito del 
giudizio oggetto dell’ordinanza in esame alla presunzione di residenza sostenuta 
dall’Amministrazione finanziaria è stato opposto dal contribuente di essere 
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effettivamente residente nel Regno Unito in virtù della dimostrazione (a quanto pare) 
data di vivere e di svolgere la propria attività lavorativa a Londra. 
Ci sembra, dunque, che i giudici dell’ordinanza abbiano anzitutto mancato l’occasione 
– senza che alcuna valida ragione vi ostasse – di dare (finalmente) applicazione all’art. 
2, comma 2, TUIR in modo conforme ai predetti principi di cui agli artt. 2 e 53 Cost., 
ossia qualificando la presunzione di residenza connessa all’iscrizione all’APR come 
relativa, ovvero rinviando la questione al giudizio della Corte Costituzionale. 
Ma vi è di più. 
Il caso affrontato dall’ordinanza in esame si connota per l’ulteriore peculiarità di 
riguardare un caso di doppia residenza che trova disciplinata la sua soluzione nella 
Convenzione ITA-UK. 
Come noto, in base alla predetta Convenzione (così come in ogni altra stipulata 
dall’Italia sulla base del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni 
predisposto dall’OCSE) e segnatamente in ragione della c.d. tie breaker rule prevista 
all’art. 4, comma 2, si prevede che nel caso in cui un contribuente sia residente in 
entrambi gli Stati contraenti in ragione delle rispettive norme interne lo stesso debba 
essere considerato residente, ai fini della Convenzione: i) nel solo Stato in cui questi 
disponga di un’abitazione permanente; o, nell’ipotesi in cui disponga di un’abitazione 
permanente in entrambi gli Stati, ii) nel solo Stato in cui si localizza il suo centro degli 
interessi vitali; o, in subordine, iii) nel solo Stato in cui in cui questi soggiorni 
abitualmente; ovvero, in ulteriore subordine, iv) nel solo Stato di cui il contribuente 
abbia la nazionalità. 
Tale previsione fa dunque sì che, laddove un contribuente sia considerato residente tanto 
in Italia in virtù dell’art. 2, comma 2, TUIR, quanto, ed al contempo, nel Regno Unito 
in base alla norma interna di tale Stato (come richiamata dell’art. 4, comma 1, della 
Convenzione ITA-UK), tale conflitto debba essere risolto assicurando la prevalente 
applicazione dell’art. 4, comma 2, della Convenzione. 
Come infatti rilevato anche dalla giurisprudenza di legittimità, una “detta convenzione, 
così come le altre norme internazionali pattizie, riveste carattere di specialità rispetto 
alle corrispondenti norme nazionali e quindi prevale su queste ultime, dovendo la 
potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli 
obblighi internazionali” (così, proprio con riferimento alla Convenzione ITA-UK, si 
veda, Cass., ord. 13 ottobre 2017, n. 24112). 
Ciò vale a dire che – come anche rilevato in diverse pronunce della giurisprudenza di 
merito – in presenza di siffatti accordi internazionali ogni “presunzione assoluta [di 
residenza radicata sull’iscrizione all’APR che possa essere] invocata dall'Agenzia delle 
Entrate risulta superata dall'art. 4 della convenzione” (così, Comm. trib. reg. Brescia, 
sent. 31 luglio 2014, n. 4207 nello stesso senso si veda anche Comm. trib. prov. Milano, 
sent. 4 giugno 2014, n. 5299 e, da ultimo, Comm. trib. reg. Lombardia, sent. 13 aprile 
2018, n. 1660). 
A parere di chi scrive, la necessità di giungere ad una tale conclusione anche nel caso 
dell'ordinanza in esame appare del tutto evidente anche volendo considerare che 
l'applicazione della predetta disposizione della Convenzione ITA-UK non sia stata 
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espressamente invocata in giudizio dalle parti (cfr. paragrafo 2 del presente contributo). 
Ci appare, difatti, del tutto plausibile ritenere che, ove la predetta Convenzione non sia 
invocata dalle parti, il giudice “giusta il principio iura novit curia, deve rilevare 
l'esistenza di una legge di ratifica di un trattato internazionale…che è rilevante ai fini 
della soluzione della controversia” (così Cass., sez. trib., sent. 11 giugno 2007, n. 
13579). 
Come noto, in base all’art. 113 c.p.c., che esprime il principio iura novit curia, si impone 
al giudice di qualsiasi grado di individuare la disciplina giuridica applicabile per 
dirimere la controversia ad esso sottoposta “anche prescindendo dalle prospettazioni 
delle parti” (Cass., SS. UU., sent. 16 giugno 2005, n. 12872 nonché Cass. civ., sez. V, 
sent. 21 marzo 2014, 6672), ossia provvedendo anche “di ufficio alla ricerca del 
"diritto"” (così, Cass. civ., sez. III, sent. 5 luglio 1999, n. 6933 nonché nello stesso senso 
cfr., ex multis, Cass. civ., sez. V, sent. 26 luglio 2004, n. 14217; Cass. civ., sez. V, sent. 
10 settembre 2004, n. 18285; Cass. civ., sez. V, sent. 10 settembre 2004, n. 18304; Cass. 
civ., sez. V, sent. 29 luglio 2004, 14514; Cass. civ., sez. II, sent. 20 luglio 2007, n. 
16089; Cass. sez. trib., sent. 30 luglio 2009, n. 17721; Cass. civ., sez. trib., sent. 26 
febbraio 2014, n. 4628; Cass. civ., sez. III, sent. 31 marzo 2011, n. 7448; Cass. civ., sez. 
V, sent. 21 marzo 2014, n. 6672; Cass. civ., sez. III, sent. 13 febbraio 2015, n. 2868; 
nonché, da ultimo, Cass. civ., sez II, sent. 25 gennaio 2018, n. 1867 secondo cui il 
principio in esame implica a carico del giudice un “dovere la cui violazione costituisce 
ragione di ricorso per violazione di legge”). 
Gli unici limiti al dovere del giudice di ricercare d’ufficio il “diritto” utile a dirimere la 
controversia sottoposta al suo giudizio sono, infatti, dati dal fatto che tale ricerca deve 
intendersi circoscritta i) alle sole “vere e proprie fonti di diritto oggettivo” (così Cass. 
civ., sez. III, sent. 5 luglio 1999, n. 6933) e, tra queste, ii) alle sole disposizioni per la 
cui applicazione “non occorre alcun [ulteriore] accertamento di fatto e, quindi, nessun 
impedimento si frappone all'esame della questione d'ufficio” (così Cass. civ., sez. I, sent. 
3 maggio 2007, n. 10208). 
Più precisamente, si deve ritenere che: 

- “L'art. 113 c.p.c., che pone il principio iura novit curia, va coordinato con l'art. 1 
preleggi” (così Cass. civ., sez. II, sent. 20 luglio 2007, n. 16089) di talchè la ricerca del 
“diritto” che si impone al giudice di effettuare è circoscritta ai “precetti contrassegnati 
dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere 
dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non 
giuridico (come le regole della morale e del costume), sia quelli aventi carattere 
giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti 
amministrativi), sia quelli aventi forza normativa meramente interna (come gli statuti 
degli enti o i regolamenti interni)” (così, Cass. civ., sez. III, sent. 13 febbraio 2015, n. 
2868; Cass. civ., sez. trib., sent. 26 febbraio 2014, n. 4628; Cass. civ., sez. II, sent. 20 
luglio 2007, n. 16089; Cass. civ., sez. V, sent. 10 settembre 2004, n. 18304); e che 

- l’applicazione del principio in esame opera “lasciando sempre a carico delle parti la 
prova del "fatto"” (così Cass. civ., sez. III, sent. 5 luglio 1999, n. 6933) ed entro i limiti 
della predetta prova, addotta dalle parti per sostenere la propria domanda. Ciò vale a 
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dire che, il principio in esame opera, senza alcun dubbio, laddove sia soddisfatto dalle 
parti l’“onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la 
volontà di profittare di quell'effetto” (così Cass. civ., sez. VI, sent. 8 gennaio 2013, n. 
238 nello stesso senso anche Cass. civ., sez. II, sent. 30 novembre 2012, n. 21463). 
Tali limiti non ci sembrano in alcun modo sussistere nel caso sottoposto all’attenzione 
dei giudici dell’ordinanza in esame considerato che: 

- senza alcun dubbio l’art. 4, comma 2, della Convenzione ITA-UK costituisce una “vera 
e propria fonte di diritto oggettivo”, che come tali non si sottrae al dovere del giudice di 
conoscerla ed applicarla per dirimere la controversia sottoposta al suo esame; 

- da quanto emerge dalle pronunce intervenute nell’ambito del giudizio oggetto 
dell’ordinanza in esame, il contribuente aveva addotto a fondamento della propria 
eccezione di essere residente all’estero proprio i presupposti fattuali rilevanti anche per 
l’applicazione della predetta disciplina convenzionale, ossia di avere aliunde la propria 
dimora permanente ed il centro dei propri interessi vitali, dimostrando, per l’appunto, di 
vivere e di svolgere la propria attività lavorativa a Londra e di volere profittare di ciò 
proprio per superare la contraria presunzione di residenza in Italia sollevata dall’Agenzia 
delle Entrate in virtù del fatto che il contribuente risultava iscritto all’APR. 
È opinione di chi scrive che l’ulteriore occasione mancata dai giudici dell’ordinanza in 
esame risieda dunque nell’aver omesso di considerare come la tesi da questi ribadita, 
secondo cui l’iscrizione anagrafica varrebbe ai fini e per gli effetti di cui all’art. 2, 
comma 2, TUIR alla stregua di una presunzione assoluta di residenza in Italia, confligge 
anche con il principio costituzionale di cui all’art. 117, comma 1, Cost., in quanto va a 
precludere l’operatività delle norme recate nell’art. 4, comma 2, della Convenzione ITA-
UK, prevalenti sulle norme interne in caso di antinomia, norme convenzionali che i 
giudici della Corte di Cassazione avrebbero dovuto ritenere – anche rilevandole 
d’ufficio – applicabili al caso di specie. 
 
5. Conclusioni. Rispetto all’ordinanza in esame appaiono certamente preferibili le 
conclusioni raggiunte in talune precedenti sentenze dei giudici di merito e, in specie, 
dalla precedente e cassata sentenza n. 64 del 16 gennaio 2017 della Commissione 
tributaria regionale della Puglia, che ha gettato le fondamenta di una lettura dell’art. 2, 
comma 2, TUIR orientata al rispetto dei principi costituzionali precedentemente 
richiamati, di guisa che “l’applicazione di qualsivoglia strumento presuntivo non può 
avvenire in maniera asettica e automatica, dovendo esso, per converso, avere riguardo 
necessariamente alla reale capacità contributiva ex art. 53 Cost. nonché evitare 
un’inammissibile duplicazione di imposta”. 
Ciò che mancava a tale pronuncia era il definitivo placet di un giudice autorevole, quale 
è la Corte di Cassazione, che con giusto spirito cogliesse l’occasione data dalla 
controversia in esame per ribadire (magari con una più ampia ed approfondita 
motivazione) i principi “abbozzati” dai precedenti giudici, anche in merito alla doverosa 
presa di considerazione della Convenzione ITA-UK nella vicenda in esame al fine di 
dirimerla ed “evitare un’inammissibile duplicazione di imposta”. 
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Tuttavia, tale occasione di porre fine ad un’applicazione dell’art. 2, comma 2, TUIR che 
presenta noti ed evidenti profili di incostituzionalità rispetto ai principi di cui agli artt. 
2, 53 e 117 Cost. è stata palesemente mancata con l’ordinanza in esame che ha riportato 
l’art. 2, comma 2, TUIR al suo “medioevo”, ribadendo acriticamente il più volte criticato 
principio di diritto secondo cui la mera iscrizione all’APR avrebbe valore di presunzione 
assoluta di residenza nel territorio dello Stato. 
Ad ogni modo, la questione non è ancora definitivamente esaurita perché non va 
dimenticato che l’ordinanza in esame lascia ancora aperto e da consumarsi il giudizio di 
rinvio nell’ambito del quale si auspica che le predette questioni trovino modo di essere 
sollevate ed apprezzate tenuto conto che “l'effetto vincolante del principio di diritto 
formulato dalla Corte di cassazione opera con esclusivo riferimento all'interpretazione 
del contenuto della norma, laddove il fatto che la Corte, interpretando la norma, l'abbia 
ritenuta valida non costituisce un giudicato implicito della sua validità costituzionale, 
la cui attestazione non compete al giudice ordinario, ma alla Corte Costituzionale” 
(così, ex multis, Cass. civ., sez. I, sent. 1° giugno 2017, n. 13879). 
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MARIO TENORE, Riflessioni sull’applicabilità del regime dei neo residenti agli 
sportivi professionisti 
 
MARIO TENORE, Considerations on the applicability of the new resident regime to 
professional athletes 
 
 
 
Abstract 
Il legislatore italiano, in anni recenti, ha previsto diversi regimi fiscali al fine di attrarre 
nel nostro Paese contribuenti stranieri ad alto potenziale economico, uno tra tutti il c.d. 
regime dei “neo residenti”.  L’autore, attraverso il presente articolo, conduce un 
approfondimento circa l’applicabilità del predetto regime al settore dello sport 
professionistico, soffermandosi, in particolare, sul regime dei compensi per le 
prestazioni sportive e dei redditi derivanti dalle sponsorizzazioni e dallo sfruttamento 
del diritto di immagine. 
 
Parole chiave: articolo 24-bis, redditi di fonte estera, sportivi, star company 
 
Abstract 
Considerations on the applicability of the new resident regime to professional athletes. 
- The Italian legislator, in recent years, has provided for several tax regimes in order to 
attract foreign taxpayers with high economic potential to our country, one of which is 
the so-called 'new resident' regime.  The author, through this article, conducts an in-
depth study on the applicability of the aforementioned regime to the professional sports 
sector, focusing, in particular, on the regime of remuneration for sports services and 
income deriving from sponsorships and the exploitation of image rights. 

 
Keywords: Article 24-bis, foreign source income, athletes, star company 

 
 
1. Premessa. Il presente contributo analizza l’applicabilità alla categoria degli sportivi 
professionisti del regime dei neo residenti introdotto dall’art. 1, commi da 152 a 159, L. 
11 dicembre 2016, n. 232 (d’ora in avanti anche “regime sostitutivo”). L’analisi è 
condotta alla luce del Provvedimento 8 marzo 2017, n. 47060 e dei chiarimenti offerti 
dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 maggio 2017, n. 17/E (d’ora in avanti 
“Circolare 17/E”). 
Sorvolando sulla trattazione degli aspetti di carattere generale del regime, per i quali si 
rinvia al contributo di Guido Salanitro recentemente pubblicato su Rivista di Diritto 
Tributario (SALANITRO G., Profili sistematici dell’imposta sostitutiva per le persone 
fisiche che trasferiscono la residenza in Italia (cd. flat tax per neo – residenti), in Rivista 
dir. trib., 2018, 1), l’analisi si soffermerà sulla territorialità dei redditi ritratti dagli 
sportivi professionisti a fronte delle prestazioni sportive e delle attività ulteriori, 
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riferendoci per queste ultime alle sponsorizzazioni e alle attività riguardanti lo 
sfruttamento dei diritti di immagine. La rilevanza del tema è data dal fatto che il regime 
sostitutivo interessa esclusivamente i “redditi prodotti all’estero individuati secondo i 
criteri di cui all’articolo 165, comma 2” (cfr. art. 24-bis, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917 d’ora in avanti “TUIR”). 
 
2. Compensi per le prestazioni sportive. In generale, i compensi ritratti dagli sportivi 
professionisti per l’effettuazione della prestazione sportiva possono annoverarsi tra: 

1. i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 TUIR, se l’attività resa si inquadri in un 
rapporto di lavoro dipendente; 

2. i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), 
TUIR, se l’attività non si inquadri in un rapporto di lavoro dipendente e contestualmente 
lo sportivo professionista rientri nella definizioni dettata dall’art. 2 L. 23 marzo 1981, n. 
91 recante “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” (d’ora in 
avanti “Legge 91/1981”), il quale dispone che: “Ai fini dell'applicazione della presente 
legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed 
i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di 
continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la 
qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle 
federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione 
dell'attività dilettantistica da quella professionistica”; 

3. i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 TUIR, nei casi diversi dai precedenti, e 
quindi se l’attività non si inserisca in un rapporto di lavoro dipendente e non rientri tra 
quelle disciplinate dalla Legge 91/1981. 
Solo per fornire alcuni esempi, in virtù del rapporto di lavoro dipendente instaurato con 
il Club di appartenenza i calciatori rientrano nella categoria di coloro che producono 
redditi di lavoro dipendente (circ. 20 dicembre 2013, n. 37/E, par. 1). Un tennista, un 
nuotatore ovvero un pilota di Formula 1 rientrano invece nella categoria di coloro che 
producono reddito di lavoro autonomo, posto per questi sportivi non esiste solitamente 
un rapporto di lavoro dipendente. Inoltre, tali sportivi non appartengono a Federazioni 
affiliate al CONI, di talché essi non rientrerebbero mai nella categoria di sportivi 
professionisti contemplata dall’art. 2 della Legge 91/1981, restando esclusi anche dalla 
categoria di coloro che producono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. 
In quest’ultima categoria, avente carattere residuale, rientrano infine gli sportivi 
professionisti che appartengono ad una federazione affiliata al Coni (es. un ciclista) e 
che intrattengono un rapporto di lavoro autonomo secondo quanto previsto dall’art. 3(2) 
della Legge 91/1981 (cfr. ris. 16 giugno 2016, n. 79/E). Dovrebbero altresì rientrare 
nella categoria residuale in questione i compensi corrisposti a fronte attività a carattere 
episodico rese in favore della Federazione nazionale (tale conclusione si può evince da 
una ricostruzione delle pronunce di giurisprudenza, cfr. ex multis, la sentenza della 
Suprema Corte di Cassazione, 14 giugno 1999, n. 5866 e della prassi, cfr. la ris. min. 5 
aprile 1984, n. 8/398, che tenga conto dell’evoluzione della disciplina normativa). 
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L’inquadramento dei compensi degli sportivi professionisti è propedeutico alla corretta 
individuazione dei criteri di territorialità, in quanto: 

1. i redditi di lavoro dipendente si considerano prodotti all’estero se l’attività lavorativa è 
prestata al di fuori del territorio dello Stato italiano (secondo una lettura a specchio 
dell’art. 23, comma 1, lett. c), TUIR); 

2. i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si considerano prodotti all’estero se 
corrisposti da un soggetto non residente (secondo una lettura a specchio dell’art. 23, 
comma 2, lett. b), TUIR); 

3. i redditi di lavoro autonomo si considerano prodotti all’estero se riferiti ad attività di 
lavoro autonomo esercitate al di fuori del territorio dello Stato italiano (secondo una 
lettura a specchio dell’art. 23, comma 1, lett. d), TUIR). 
Alla luce di quanto precede – a titolo meramente esemplificativo – si può quindi 
affermare che il compenso corrisposto ad un nuotatore (es. un bonus per il risultato 
sportivo conseguito in una gara), in quanto reddito di lavoro autonomo, potrebbe 
beneficiare del regime sostitutivo se riferito alla partecipazione a gare svolte al di fuori 
dell’Italia. Diverso è il caso di un calciatore che milita in un Club italiano, il cui reddito 
si qualifica come reddito di lavoro dipendente prodotto sul territorio italiano. Volendo 
astrarre, in quest’ultimo caso l’applicabilità del regime sostitutivo si potrebbe al più 
ipotizzare con riferimento ai bonus corrisposti dal Club italiano a fronte della 
partecipazione ad una competizione internazionale (si pensi ad esempio al bonus erogato 
in caso di vittoria della Champions League, nell’ipotesi in cui la finale sia disputata al 
di fuori del territorio dello Stato). Nel caso di specie non avrebbe merito la tesi dottrinale 
secondo cui il lavoro dipendente il reddito si considera prodotto in Italia solo se l’attività 
è esercitata in Italia con un certo grado di stabilità, mentre presenze meramente 
estemporanee non integrano territorialità (cfr. CROVATO F., Il lavoro dipendente 
transnazionale (dall’emigrante al manager dei gruppi multinazionali e la tassazione in 
base la luogo di svolgimento dell’attività), in CARPENTIERI L. - LUPI R. - STEVANATO 
D., a cura di, Il diritto tributario nei rapporti internazionali, Milano, 2003, 174). Ciò in 
quanto, nell’esempio sopra riportato, il bonus è collegato alla prestazione sportiva. 
Da ultimo, per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente il criterio di territorialità 
è fissato dalla residenza soggetto pagatore. Tale criterio di territorialità sembrerebbe 
prevalere, ai fini dell’applicazione del regime sostitutivo, finanche sul criterio (luogo di 
svolgimento dell’attività) tipicamente individuato dalle convenzioni per eliminare le 
doppie imposizioni. Pare dunque escluso dal regime sostitutivo lo sportivo 
professionista che trasferisce la residenza in Italia per affiliarsi ad un team residente (es. 
una squadra ciclistica). 
Meritano una considerazione a parte i compensi per le prestazioni sportive corrisposti 
alle c.d. “star companies”. 
Come noto, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. d), TUIR, tali compensi sono considerati 
di fonte italiana quando si riferiscono ad una prestazione sportiva effettuata per conto 
della società estera sul territorio dello stato italiano. Una lettura a specchio dovrebbe 
pertanto consentire di concludere che si qualificano come reddito estero i compensi 
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corrisposti a società star companies non residenti per attività svolte al di fuori del 
territorio italiano. 
La Circolare 17/E offre qualche spunto interessante che può essere calato nel caso delle 
società star companies. In particolare quando la “star company” sia considerata un 
soggetto interposto, il reddito di tale società sarà “imputabile direttamente alla persona 
fisica interponente”, ossia lo sportivo professionista, il quale potrà accedere al regime 
sostitutivo qualora l’attività sia svolta al di fuori del territorio dello Stato. Come chiarito 
nella Circolare 17/E al par. 2.2., “l’accezione “per interposta persona” in relazione alla 
titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali fa riferimento ai casi in cui il contribuente 
non appare titolare di una situazione giuridica patrimoniale di qualsiasi tipo, pur 
beneficiando dei relativi effetti giuridici. Con riferimento al possesso dei redditi, 
l’accezione del concetto di interposta persona trova il suo fondamento normativo 
nell’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e riguarda i casi in cui il 
contribuente non appare titolare di redditi di qualsiasi tipo, apparendone titolari altri 
soggetti, pur possedendo effettivamente gli stessi per interposta persona. Perciò, se la 
persona fisica ha il possesso di redditi di fonte italiana per il tramite di un’entità 
interposta, gli stessi sconteranno il medesimo regime impositivo ordinariamente 
applicabile alle persone fisiche residenti in Italia (ad esempio, se la persona fisica 
possiede tramite una entità interposta estera immobili ubicati in Italia, i redditi 
derivanti dagli stessi sconteranno l’ordinario regime impositivo applicabile alle 
persone fisiche residenti in Italia)”. Per la star company non interposta dovrebbero 
inoltre valere i chiarimenti relativi alle società esterovestite secondo cui “la peculiare 
condizione soggettiva [del neo-domiciliato] rende irrilevante ai fini impositivi 
l’attrazione in Italia, ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, della residenza fiscale di entità 
estere, ove la stessa fosse fondata sul solo rapporto con il contribuente che fruisce 
dell’imposizione sostitutiva. Ciò in quanto il regime di cui all’articolo 24-bis del TUIR 
si disinteressa delle vicende che attengono all’entità operativa localizzata all’estero 
dove il reddito si intende prodotto, ivi incluse quelle attinenti alla gestione da parte del 
neo residente”. 
Un’ipotesi ulteriore potrebbe riguardare una star company estera alla quale si ritenesse 
applicabile uno dei regimi delle c.d. società controllate estere (o “controlled foreign 
companies”) previsti dall’art. 167 TUIR. Sul punto la Circolare n. 17/E stabilisce che 
“[n]el caso in cui ricorrano i requisiti applicativi del comma 1 o del comma 8-bis 
dell’articolo 167 del TUIR e la CFC sia localizzata in uno Stato che non è escluso dal 
perimetro dell’opzione di cui all’articolo 24-bis del TUIR, i redditi da questa prodotti 
non verranno tassati per trasparenza in capo al socio controllante […]” (cfr., para. 2.3. 
della Circolare 17/E). 
L’accesso al regime paralizzerebbe quindi l’applicabilità della CFC. Ciononostante 
qualora alla società estera CFC fosse corrisposto un compenso riferibile a prestazioni 
sportive rese nel territorio dello Stato, la territorialità del reddito dovrebbe essere 
comunque determinata a mente dell’art. 23, comma 2, lett. d), TUIR con la conseguenza 
che i compensi pagati alla CFC si considererebbero redditi di fonte italiana in quanto 
riferiti ad una prestazioni sportiva effettuata per conto della società estera (CFC) sul 
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territorio dello Stato italiano. La non applicabilità del regime CFC consentirebbe 
pertanto di godere del beneficio dell’imposizione sostitutiva per i soli redditi riferibili a 
prestazioni sportive rese all’estero. 
 
3. Redditi derivanti dalle sponsorizzazioni e dallo sfruttamento dei diritti di 
immagine. Di seguito si analizzano i profili di territorialità attinenti ai redditi che lo 
sportivo professionista ritrae da attività di sponsorizzazione e di sfruttamento 
commerciale dei diritti di immagine, tralasciando l’ipotesi in cui tali attività si 
inseriscano nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, con riferimento ai quali si 
può fare rinvio a quanto contenuto nel precedente paragrafo. 
L’analisi riguarderà pertanto le attività di sfruttamento commerciale condotte “in 
proprio” dallo sportivo professionista (escludendo quelle poste in essere per il tramite 
di star company) e aventi ad oggetto i) le sponsorizzazioni e ii) lo sfruttamento 
economico del diritto di immagine. Per le attività poste in essere per il tramite di star 
company possono richiamarsi le considerazioni svolte al paragrafo precedente, che 
dovranno ovviamente essere adattate ai criteri di territorialità stabiliti per i redditi 
oggetto del presente paragrafo. Procediamo con ordine. 
Per quanto concerne i redditi derivanti dalle attività di sponsorizzazione, questi ultimi 
rientrano nel novero dei redditi di lavoro autonomo, se le relative attività sono esercitate 
con carattere di abitualità, ovvero nel novero dei redditi diversi (obbligo di fare) in 
difetto di tale requisito. In entrambi i casi il criterio di territorialità è rappresentato dal 
luogo della prestazione. Va da sé che per un contratto di sponsorizzazione tecnica, 
collegata alla prestazione sportiva (si pensi all’obbligo del calciatore di indossare le 
scarpette fornite dallo sponsor tecnico), il reddito potrà qualificarsi come reddito di fonte 
estera solo quando la prestazione sportiva richiamata nel suindicato contratto sia 
effettuata al di fuori del territorio italiano. 
Più complesso è invece il profilo qualificatorio riguardante i redditi derivanti dallo 
sfruttamento economico del diritto di immagine. Il diritto di immagine è un diritto 
soggettivo a contenuto patrimoniale autonomo, annoverabile tra i “diritti connessi 
all’esercizio del diritto d’autore” di cui al titolo II della legge sul diritto d’autore e, 
precisamente, tra i diritti relativi al ritratto (cfr. L. 22 aprile 1941, n. 633). 
I “diritti connessi” non hanno una propria disciplina ai fini delle imposte sui redditi, 
ragion per cui ne è dibattuta la categoria reddituale di appartenenza. Secondo una parte 
della dottrina, a nostro avviso condivisibile, i proventi derivanti dai “diritti connessi”, 
ove non conseguiti nell’esercizio di un’attività di impresa, di lavoro autonomo, o di 
lavoro dipendente, sarebbero da ricondursi nel novero dei “redditi diversi” derivanti 
dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all’art. 67, comma 1, 
lett. l), TUIR (cfr. PAROLINI A., Italy, in The International Guide to the Taxation of 
sportsmen and sportswomen, Amsterdam 2002; ANGELINI G. - DAN G. - VACCARO A., I 
redditi diversi, Milano, 2003, 131; in senso contrario, PIAZZA M., Guida alla fiscalità 
internazionale, Milano, 2004, 785, secondo cui i compensi per diritti di immagine 
dovrebbero ascriversi tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 2, lett. 
b), TUIR, derivanti dall’utilizzazione economica di “opere dell’ingegno”). I redditi 
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diversi si considerano prodotti all’estero se riferibili a beni situati all’estero, ovvero ad 
attività svolte al di fuori del territorio dello Stato (secondo una lettura a specchio dell’art. 
23, comma 1, lett. f), TUIR). L’applicazione di tale criterio di territorialità risulta 
complesso per le attività di sfruttamento dell’immagine personale o comunque per le 
attività scollegate dalla prestazione sportiva (es. la sponsorizzazione di un orologio da 
parte di un calciatore su un quotidiano finanziario). In questi casi è dubbio quali siano i 
parametri rilevanti per localizzare l’attività (ad esempio la residenza all’estero del 
soggetto pagatore, il luogo di sfruttamento dell’immagine personale, il luogo di 
effettuazione dello shooting fotografico) e sarebbero auspicabili chiarimenti da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Diverso sarebbe il caso in cui lo sportivo avesse registrato un marchio personale, nel 
qual caso i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dello stesso potrebbero 
ricondursi nell’alveo dei redditi di lavoro autonomo, e precisamente nei redditi derivanti 
dall’utilizzazione economica di beni immateriali da parte dell’autore ai sensi dell’art. 
53, comma 2 lett. b), TUIR (cfr. PIAZZA M., op. cit., 785), ovvero in quello dei redditi 
diversi, e in particolare dei redditi derivanti dall’utilizzazione economica di beni 
immateriali da parte di soggetti diversi dall’autore, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. 
g), TUIR. I redditi derivanti dall’utilizzazione economica di beni immateriali da parte 
dell’autore, ovvero da parte di terzi, si considerano invece prodotti all’estero se 
corrisposti da soggetti non residenti (secondo una lettura a specchio dell’art. 23, comma 
2, lett. c), TUIR). Tale conclusione poggia su un criterio formalistico per il quale non ci 
constano pronunce ufficiali dell’Amministrazione finanziaria che ne confermano 
espressamente la rilevanza. 
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PAOLO ARGINELLI - PAOLO VALACCA, Brevi note in tema di conferimento d’azienda 
in società residente da parte di stabile organizzazione di società UE 
 
PAOLO ARGINELLI - PAOLO VALACCA, Brief notes on the transfer of a company by a 
permanent establishment of an EU company to a resident company 
 
 
(commento a/notes to ris. 9 agosto 2018, n. 63/E) 
 
 
Abstract 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di conferimento a favore di una società 
residente, di un ramo d’azienda di una S.O. italiana di una società residente di un altro 
Stato membro dell’UE, si applica il regime di neutralità fiscale. Alla luce della 
risoluzione in esame, gli autori ritengono che il regime di neutralità non venga meno in 
caso di mancata assegnazione alla S.O. delle partecipazioni nella conferitaria. Tuttavia, 
circa la plusvalenza relativa alla partecipazione assegnata alla casa madre, l’articolo 
segnala come l’inapplicabilità del regime di sospensione della riscossione confligga con 
il principio di libertà di stabilimento.  
 
Parole chiave: conferimento d’azienda, destinazione a finalità estranee all’esercizio 
dell’impresa, Direttiva anti-BEPS, Direttiva fusioni, stabile organizzazione, regime di 
neutralità fiscale.  
 
Abstract 
The Tax Administration has clarified that in the event of the transfer to a resident 
company of a branch of an Italian S.O. of a company resident in another EU Member 
State, the tax neutrality regime applies. In light of the resolution under review, the 
authors consider that the neutrality regime applies also if the shares in the transferee 
are not assigned to the S.O. However, with respect to the capital gain relating to the 
shareholding assigned to the parent company, the article points out how the 
inapplicability of the suspension of taxation regime conflicts with the principle of 
freedom of establishment. 
 
Keywords: transfer of business, use for purposes other than the conduct of business, 
anti-BEPS Directive, merger directive, permanent establishment, tax neutrality regime. 
 
 
Nella ris. 9 agosto 2018, n. 63/E l’Agenzia delle Entrate (di seguito anche “Agenzia” o 
“Amministrazione”) ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicabilità del 
regime di neutralità fiscale di cui all’art. 176 TUIR, richiamato dall’art. 179, comma 2, 
TUIR, al conferimento d’azienda (o di complessi aziendali) effettuato da una stabile 



 

52 
 

organizzazione (“S.O.”) in Italia di una società fiscalmente residente in uno Stato 
membro dell’UE in favore di una società fiscalmente residente in Italia. 
Nello specifico, il caso riguarda una S.O. (di seguito, “Alfa”) di una società francese (di 
seguito, “Beta”) che esercitava, ante conferimento, le seguenti attività: 

- copertura assicurativa contro il rischio di insolvenza dei debitori commerciali; e 
- raccolta e valutazione di informazioni commerciali e di monitoraggio del rischio di 

insolvenza. 
Beta ha deciso di conferire uno dei due rami di attività ad una propria società controllata, 
fiscalmente residente in Italia (di seguito, “Gamma”), e di attribuire ad Alfa il capitale 
emesso da Gamma per effetto del conferimento. 
L’Agenzia in primis ha rimarcato che un conferimento, a favore di una società residente, 
di un ramo d’azienda (di una S.O. italiana) di una società residente di un altro Stato 
membro dell’UE rientra tra i conferimenti di attivo di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), 
TUIR (viceversa, il conferimento di azienda sita in Italia tra soggetti residenti in diversi 
Stati membri rientra generalmente nell’ambito di applicazione dell’art. 178, comma 1, 
lett. d), TUIR). In relazione a tali operazioni trova applicazione il regime di neutralità 
fiscale di cui all’art. 176 TUIR (richiamato dall’art. 179, comma 2), limitatamente agli 
elementi patrimoniali della S.O. effettivamente confluiti nella società conferitaria. 
Inoltre, l’Agenzia ricorda che l’articolo 176, comma 4, TUIR, secondo cui le 
partecipazioni ricevute dai soggetti conferenti “si considerano iscritte come 
immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda 
conferita”, rileva anche in relazione ai conferimenti di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), 
TUIR. In merito, l’Agenzia ritiene che “[l]a neutralità fiscale di un simile conferimento 
è, quindi, in radice condizionata al fatto che, per effetto di detta operazione, la 
partecipazione nella conferitaria confluisca nella medesima contabilità di cui 
all’articolo 14, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (della stabile organizzazione 
“conferente”) da cui “provengono” gli asset conferiti”. Muovendo da tali 
considerazioni, l’Agenzia conclude che, nell’ipotesi in cui le partecipazioni in Gamma 
siano assegnate ad Alfa, il conferimento potrà beneficiare del regime di neutralità fiscale 
previsto dagli artt. 176, 178 e 179 TUIR. 
Ad avviso dell’Amministrazione, nella diversa ipotesi in cui le partecipazioni in Gamma 
non confluiscano nel patrimonio di Alfa ma siano viceversa assegnate direttamente alla 
casa madre Beta, ovvero qualora le stesse siano cedute a terzi o assegnate alla casa madre 
in un momento successivo al conferimento, “le partecipazioni si considereranno 
realizzate al valore normale ai sensi dell'articolo 179, comma 6, del Tuir”, con la 
possibilità di usufruire del regime di participation exemption di cui all’art. 87 TUIR, 
ove siano soddisfatti i requisiti ivi previsti. 
Un primo punto da chiarire è se la mancata assegnazione alla S.O. delle partecipazioni 
nella conferitaria faccia “saltare” in toto il regime di neutralità di cui all’art. 176 TUIR, 
riconducendo l’operazione tra i conferimenti da valorizzare secondo le regole ordinarie 
di cui all’art. 9 TUIR. Riteniamo che il regime di neutralità dell’art. 176 TUIR non venga 
meno, poiché la disposizione non richiede quale condizione per la sua applicabilità che 
la partecipazione emessa dal soggetto conferitario confluisca nel patrimonio della S.O. 
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del soggetto conferente non residente in Italia. Tale conclusione è confermata nella 
risoluzione qui all’esame, ove si afferma: “Qualora la partecipazione ottenuta a fronte 
del Conferimento venga assegnata alla stabile organizzazione "conferente" e poi 
trasferita alla sua casa madre ovvero venga assegnata direttamente (all'atto del 
Conferimento) alla casa madre ovvero manchi all'atto del Conferimento o venga 
successivamente a mancare la richiamata connessione funzionale, l'eventuale 
plusvalenza realizzata da detta stabile "conferente" sarà considerata esente 
(parzialmente) o, in alternativa, l'eventuale minusvalenza indeducibile, solo nel caso in 
cui la partecipazione in parola possieda i requisiti indicati dall'articolo 87 del Tuir”. 
Infatti, ipotizzare l’applicabilità del regime di participation exemption di cui all’art. 87 
TUIR (di seguito, “PEX”) nel caso di assegnazione diretta della partecipazione alla casa 
madre all’atto del conferimento presuppone necessariamente che trovi applicazione 
l’art. 176, comma 4, u.p., TUIR secondo cui “[l]e partecipazioni ricevute dai soggetti 
che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui 
all'articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come 
immobilizzazioni finanziarie – requisito necessario per l’applicazione della PEX ai sensi 
dell’art. 87, comma 1, lett. b), TUIR – nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni 
dell'azienda conferita […]”. In senso analogo, l’Amministrazione afferma che 
“[q]ualora [le partecipazioni di GAMMA, emesse a seguito del Conferimento effettuato 
da ALFA, non siano attribuite direttamente alla stessa ALFA] ovvero, successivamente 
al Conferimento, le partecipazioni di GAMMA detenute da ALFA siano traferite a 
BETA, dette partecipazioni si considereranno realizzate al valore normale ai sensi 
dell'articolo 179, comma 6, del Tuir” 
Con riferimento alle partecipazioni nella conferitaria conseguite per effetto del 
conferimento, la posizione dell’Agenzia delle Entrate sembra dunque essere che, 
ancorché le partecipazioni siano attribuite direttamente alla casa madre, le stesse 
confluiscono per un istante nel patrimonio della S.O., assumendo il valore fiscalmente 
riconosciuto e l’anzianità dell’azienda conferita, per poi essere “assegnate” alla casa 
madre. 
Come rilevato anche dall’Agenzia, detta soluzione risulta coerente con l’authorized 
OECD approach elaborato dall’OCSE con riferimento al tema dell’attribuzione degli 
utili alle stabili organizzazioni (OCSE, 2010 Report on the Attribution of Profits to 
Permanent Establishments, Parigi, 2010). 
Un secondo aspetto sul quale vale la pena soffermarsi riguarda l’applicabilità dell’art. 
179, comma 6, TUIR. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’assegnazione 
diretta delle partecipazioni nella conferitaria alla casa madre, o il successivo 
trasferimento delle stesse dalla S.O. alla casa madre, comportano il realizzo delle 
partecipazioni a valore normale ai sensi dell’art. 179, comma 6, TUIR. La disposizione 
richiamata non appare pertinente, concernendo la stessa esclusivamente i componenti 
dell’azienda conferita, dei quali sancisce il realizzo a valore normale qualora gli stessi, 
per effetto del conferimento, non confluiscono in una S.O. situata Italia, ovvero ne siano 
successivamente distolti. Tanto premesso, la soluzione fatta propria 
dall’Amministrazione risulta tuttavia coerente con il principio generale secondo cui tutti 
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i plusvalori maturati in regime (tributario) di impresa devono concorrere alla formazione 
del reddito dell’impresa medesima (cfr., ad esempio, art. 85, comma 2, e art. 86, comma 
1, lett. c), TUIR, che dispongono la tassazione dei ricavi e plusvalenze relativi ai beni 
assegnati a finalità estranee all’esercizio d’impresa, nonché art. 166 TUIR), di cui l’art. 
179, comma 6, TUIR rappresenta una specifica declinazione. 
L’Agenzia riconosce, infine, la possibilità di usufruire della PEX, con l’effetto di 
limitare eventuali effetti doppia imposizione economica, ove i requisiti per 
l’applicazione di detto istituto siano soddisfatti. Viceversa, nell’ipotesi in cui tali 
requisiti non siano soddisfatti, la plusvalenza è integralmente assoggettata ad imposta 
(sul tema, si veda GUSMEROLI M., The Conversion of a Branch into a Subsidiary under 
the EC Merger Directive: Still “Rarely Pure and Never Simple”, in European Taxation, 
Amsterdam, 2009, 567 ss.). L’integrale tassazione della plusvalenza non pare 
confliggere con la Direttiva 2009/133/CE del 19 ottobre 2009, la quale nulla dispone in 
merito a tale aspetto, lasciando agli Stati membri la possibilità di precisare le condizioni 
alle quali subordinare il rinvio dell’imposizione, in capo alla conferente, sui titoli 
ricevuti per effetto del conferimento (cfr. CGUE, 19 dicembre 2012, causa C-207/11, 
3D I Srl, 29 e 30, ove la Corte ha statuito che “la direttiva 90/434 […] non precisa le 
condizioni alle quali è subordinato il beneficio, per la società conferente, di un rinvio 
dell’imposizione delle plusvalenze inerenti ai titoli rappresentativi del capitale sociale 
della società beneficiaria consegnati come contropartita del conferimento […]. [D]a 
quanto sopra risulta non già che la direttiva 90/434 vieti agli Stati membri di fissare 
condizioni siffatte, bensì che essa lascia a questi ultimi […] un margine di manovra che 
consente loro di subordinare o meno la neutralità fiscale di cui beneficia la società 
conferente a determinate condizioni di valutazione dei titoli ricevuti in contropartita, 
come ad esempio la continuità dei valori fiscali, purché tali condizioni non portino al 
risultato che l’attribuzione di detti titoli in occasione del conferimento d’attivo generi 
di per sé stessa un’imposizione delle plusvalenze inerenti ai titoli stessi”). 
L’interpretazione storica della Direttiva supporta la medesima conclusione. Infatti, nella 
proposta di Direttiva COM/1969/5/FINAL del 1969, all’art. 10, par. 3, si prevedeva che 
“I titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria ricevuti in 
contropartita del conferimento possono essere stimati dalla società conferente nel suo 
bilancio fiscale al valore reale dei beni conferiti senza che questa valutazione dia luogo 
a imposizione”. Tale disposizione venne eliminata dal testo della Direttiva adottato dal 
Consiglio, il che lascia pensare che l’eventuale tassazione della plusvalenza in oggetto 
non sia in contrasto l’intenzione del legislatore UE (cfr., in senso conforme, CGUE, 19 
dicembre 2012, causa C-207/11, 3D I Srl, 31; SILVESTRI A., Il regime tributario delle 
operazioni di riorganizzazione transnazionale in ambito CEE, in Riv. dir. fin., 1996, 4, 
669 ss.; MICHELUTTI R., Il conferimento di attivo e lo scambio di azioni transfrontaliero, 
in AA.VV., Materiali di Diritto Tributario Internazionale, Milano, 2002, 220, nota 8). 
Inoltre, tale soluzione garantisce equivalenza tra il trattamento riservato alle S.O. in 
Italia di soggetti non residenti e quello previsto in capo alle società residenti, le quali 
assegnino ai propri soci le partecipazioni nel capitale della conferitaria ricevute per 
effetto del conferimento. 
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Nonostante (i) la plusvalenza relativa alla partecipazione assegnata alla casa madre non 
sia effettivamente realizzata e (ii) la casa madre risieda in uno Stato membro dell’UE (o 
in un Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consenta un 
adeguato scambio di informazioni e con cui l’Italia abbia stipulato un accordo sulla 
reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella 
assicurata dalla Direttiva 2010/24/UE del 16 marzo 2010), risulterebbe, inoltre, 
formalmente inapplicabile il regime di sospensione o rateizzazione della riscossione 
disciplinato dagli artt. 166, comma 2-quater, TUIR e 1, commi 1 ss., D.M. 2 luglio 2014, 
in quanto detto regime opera limitatamente al caso di beni aventi ad oggetto un’azienda 
o un ramo d’azienda, e non anche in relazione a beni isolati (cfr. art. 11, comma 3, 
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147). Come già rilevato in dottrina (cfr. ARGINELLI P., 
Stabile organizzazione, Imposte dirette e libertà fondamentali, in MAYR S. - 
SANTACROCE B., a cura di, La stabile organizzazione delle imprese industriali e 
commerciali, Milano, 2016, 679 ss.; MICHELUTTI R., Exit tax, doppio binario sul regime 
delle perdite, in Il Sole 24 Ore, 19 settembre 2018), tale limitazione confligge con il 
principio di libertà di stabilimento (cfr. sentenze 21 maggio 2015, causa C-657/13; 18 
luglio 2013, causa C-261/11; 6 settembre 2012, causa C-38/10). Si rammenta, in merito, 
che il principio di prevalenza del diritto UE sul diritto interno obbliga, in ogni caso, 
l’Amministrazione ed il giudice nazionale a disapplicare le norme di diritto interno 
antinomiche. Detto contrasto verrà comunque meno per effetto del recepimento 
nell’ordinamento tributario italiano dell’art. 5 della Direttiva 2016/1164 del 12 luglio 
2016 (attualmente allo studio dell’Esecutivo). 
Infine, si ritiene che la soluzione interpretativa elaborata dall’Agenzia delle Entrate sia 
applicabile anche al caso in cui oggetto di conferimento sia l’unica azienda riferibile alla 
S.O. in Italia di un soggetto residente in un altro Stato membro (cfr., in senso conforme, 
DIMONTE M. - GUSMEROLI M., Piena neutralità solo per i conferimenti parziali, in Il 
Sole 24 Ore, 25 luglio 2018; ASSONIME, circolare 6 luglio 2005, 71-72; IBIDEM, 
circolare 12 settembre 2008, n. 51, 21; cfr. la diversa soluzione prospettata in MAYR S. 
-FORT G., Conferimento transnazionale di azienda, in CRISTOFORI G., a cura di, 
Operazioni di finanza straordinaria, Milano, 2010, 398, secondo cui alla fattispecie 
troverebbe applicazione l’art. 176, comma 2-bis, TUIR, il quale dispone che, “In caso 
di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione 
delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, 
comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale 
dell'azienda conferita”). 
 
 
 



 

56 
 

ALBERTO FUCCIO - RAFFAELE VILLA, Spunti critici sul regime fiscale applicabile al 
conferimento di azienda effettuato da “stabile organizzazione” italiana 
 
ALBERTO FUCCIO - RAFFAELE VILLA, Main issues on the tax regime applicable to the 
business contribution carried out by an Italian "permanent establishment" 
 
 
(commento a/notes to ris. 9 agosto 2018, n. 63/E) 
 
 
Abstract 
In caso di conferimento da parte di un soggetto residente in un altro Stato dell’Unione 
Europea di un ramo d'azienda appartenente alla sua stabile organizzazione italiana a 
favore di un altro soggetto residente, l’Amministrazione finanziaria ha posto quale 
requisito al fine dell’applicazione del regime di neutralità fiscale (previsto dal combinato 
disposto degli articoli 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 2, del Tuir) la 
riconducibilità delle partecipazioni ricevute ad un soggetto residente, ossia, alla stabile 
organizzazione stessa. 
In particolare, secondo le conclusioni espresse nella Risoluzione n. 63 del 9 agosto 2018 
e qui trattate in senso critico dall’Autore, le partecipazioni ricevute dovranno essere 
iscritte nel bilancio della conferente, assumendo il valore fiscalmente riconosciuto 
all’azienda o al ramo d’azienda conferito. 
 
Parole chiave: conferimento d’azienda, Direttiva fusioni, pex, stabile organizzazione 

 
Abstract 
In the case of a contribution of a branch belonging to the Italian permanent 
establishment of a company resident in one EU Member State in favor of another 
resident company, the Tax Administration has imposed as a requirement for the 
application of the tax neutrality regime (provided pursuant the Artt. 178, para. 1, lett. 
c), and 179, para. 2, Tuir) the attribution of the equity investments received to a resident 
entity, that is, to the permanent establishment itself. 
According to the conclusions expressed in the Resolution No. 63 of August 9, 2018, and 
critically discussed here by the Author, the shareholdings resulting from the 
contribution must be reported in the financial statements of the permanent establishment 
of the transferring company, assuming the value fiscally recognized to the transferred 
company or business unit. 

 
Keywords: business contribution, Merger Directive, pex, permanent establishment 
 
 
Come noto, con la recente ris. 9 agosto 2018, n. 63/E (“Risoluzione”), l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito chiarimenti in merito al dibattuto trattamento fiscale dall’emissione 
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di azioni o quote da parte del soggetto conferitario italiano a fronte del conferimento del 
ramo di azienda condotto in Italia dal soggetto conferente UE, costituente uno dei due 
rami di azienda della stabile organizzazione italiana di quest’ultimo. 
L’operazione oggetto della Risoluzione rientra pacificamente tra quelle richiamate dalla 
lett. c), del comma 1, dell’art. 178 e disciplinate dall’art. 179, comma 2, primo periodo, 
D.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”). Tale disposizione disciplina unicamente le 
ipotesi di conferimento di azienda intra-unionale in cui, alternativamente, il soggetto 
conferente o il soggetto conferitario siano fiscalmente residenti in Italia. La circostanza 
per la quale l’azienda oggetto di un tale conferimento possa coincidere con una stabile 
organizzazione del soggetto conferente localizzata all’interno dello Stato membro di 
residenza fiscale del soggetto conferitario è stata definitivamente confermata dal 
legislatore dell’Unione attraverso la modifica apportata all’art. 10 della Direttiva del 
Consiglio 23 luglio 1990, n. 90/434/CEE (“Direttiva 1990”) ad opera della Direttiva del 
Consiglio 17 febbraio 2005, n. 2005/19/CE (“Direttiva 2005”). In particolare, il testo 
così emendato dell’art. 10, paragrafo 1, ultimo periodo, della Direttiva 1990 così recita: 
“Le presenti disposizioni [n.d.a.: di rinuncia alla potestà impositiva] si applicano anche 
qualora la stabile organizzazione si trovi nello Stato membro in cui è residente la 
società beneficiaria”. Si riportano di seguito per completezza le motivazioni a sostegno 
della predetta modifica incluse nel considerando n. 14 della Direttiva 2005: “Sussiste 
qualche dubbio circa l’applicazione della direttiva 90/434/CEE alla trasformazione di 
filiali in consociate. In queste circostanze, l’attivo collegato a una stabile 
organizzazione e che costituisce un «ramo di attività», ai sensi dell’articolo 2, lettera 
i), della direttiva 90/434/CEE, viene trasferito a una società appena costituita, che 
diventa una consociata della società conferente. Occorrerebbe quindi precisare che la 
direttiva copre il conferimento d’attivo da una società di uno Stato membro, sotto forma 
di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, a una società di 
quest’ultimo”. 
La conclusione a cui giunge la Risoluzione, considerata giuridicamente inaccettabile 
dagli scriventi, risulta poco chiara; ci si riferisce, inter alia, al paragrafo della 
Risoluzione in cui si afferma: “Qualora la partecipazione ottenuta a fronte del 
Conferimento venga assegnata alla stabile organizzazione "conferente" e poi trasferita 
alla sua casa madre ovvero venga assegnata direttamente (all’atto del Conferimento) 
alla casa madre ovvero manchi all’atto del Conferimento o venga successivamente a 
mancare la richiamata connessione funzionale, l’eventuale plusvalenza realizzata da 
detta stabile "conferente" sarà considerata esente (parzialmente) o, in alternativa, 
l’eventuale minusvalenza indeducibile, solo nel caso in cui la partecipazione in parola 
possieda i requisiti indicati dall’articolo 87 del Tuir”. Invero, nonostante la ribadita 
“fumosità” di tale periodo, sembra fuori dubbio che l’Agenzia abbia voluto riferirsi alle 
seguenti fattispecie suscettibili di generare plusvalenze imponibili, eventualmente 
parzialmente esenti, ovvero minusvalenze, eventualmente indeducibili: 

- stabile organizzazione costituita da due distinti rami di azienda, uno solo dei quali viene 
conferito - in tal caso la partecipazione ricevuta a seguito del conferimento: 
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0. in un primo momento verrebbe imputata nel “bilancio” della stabile organizzazione – 
che continuerebbe a qualificarsi come tale in quanto “contenente” il ramo di azienda 
non conferito; e 

1. successivamente sarebbe (volontariamente) distolta dalla medesima, trasferendola 
all’head office estero (cfr. “Qualora la partecipazione ottenuta a fronte del 
Conferimento venga assegnata alla stabile organizzazione "conferente" e poi trasferita 
alla sua casa madre […]”); 

- stabile organizzazione costituita da un unico ramo o da più rami di azienda che vengono 
integralmente conferiti - in tale evenienza la partecipazione ricevuta verrebbe imputata 
per un istante al “bilancio” della stabile organizzazione, la quale tuttavia verrebbe meno 
subito dopo, in quanto in assenza di un’azienda non potrebbe continuare a qualificarsi 
come stabile organizzazione; ciò determinerebbe l’automatico (non voluto) 
trasferimento all’head office estero della partecipazione, che, pertanto, si considererebbe 
“direttamente” assegnata a quest’ultima (cfr. “[…] ovvero venga assegnata direttamente 
(all’atto del Conferimento) alla casa madre […]”); 

- stabile organizzazione costituita da due distinti rami di azienda, uno solo dei quali viene 
conferito - in tal caso la partecipazione ricevuta a seguito del conferimento: 

0. in un primo momento verrebbe imputata nel “bilancio” della stabile organizzazione – 
che continuerebbe a qualificarsi come tale in quanto “contenente” il ramo di azienda 
non conferito; e 

1. successivamente sarebbe (volontariamente o involontariamente) trasferita all’head 
office estero, in quanto, in seno alla stabile organizzazione, non risulterebbero allocati 
(ovvero, non più allocati) le funzioni ed i rischi necessari affinché tale partecipazione 
possa dirsi effettivamente connessa alla stabile organizzazione (cfr. “[…] ovvero manchi 
all’atto del Conferimento o venga successivamente a mancare la richiamata 
connessione funzionale […]”). 
Le predette tre fattispecie sono accomunate dal fatto che, nella prospettiva dell’Agenzia 
delle Entrate, la partecipazione emessa in sede di conferimento si sposterebbe dalla 
stabile organizzazione italiana del conferente al suo head office estero. Tale 
spostamento, che darebbe origine ad (una eventuale parziale) imposizione sulla 
plusvalenza determinata sulla base di valori arm’s length, avrebbe quale presupposto il 
principio secondo il quale la integrale neutralità del conferimento di azienda intra-
unionale sarebbe subordinata, inter alia, alla circostanza per la quale la partecipazione 
emessa a seguito del conferimento debba essere iscritta nel “bilancio” della stabile 
organizzazione italiana del conferente (in tale senso si esprime la Risoluzione: “La 
neutralità fiscale di un simile conferimento è, quindi, in radice condizionata al fatto che, 
per effetto di detta operazione, la partecipazione nella conferitaria confluisca nella 
medesima contabilità di cui all'articolo 14, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (della 
stabile organizzazione “conferente” […]”). Tale presupposto deve ritenersi frutto di un 
ragionamento logico-giuridico non solo capzioso ma anche e, soprattutto, fondato su di 
una viziata interpretazione del combinato disposto degli artt. 176, comma 4, TUIR (ai 
sensi del quale: “Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il 
regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario 
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anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai 
soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni 
di cui all’articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come 
immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda 
conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in 
cambio.”), richiamato dal primo periodo del comma 2 dell’art. 179 TUIR, e 152, comma 
1, TUIR (ai sensi del quale: “Per le società e gli enti commerciali con stabile 
organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è 
determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni 
della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto 
economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i 
soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche.”). 
Invero, come anche sostenuto da autorevole dottrina (cfr. GUSMEROLI M., L'attuazione 
in Italia delle modifiche del 2005 alla direttiva fusioni, in Boll. trib., 2009, 765 ss.; 
MICHELUTTI R., Note critiche sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione 
Europea del 19 dicembre 2012 relativa al previgente regime fiscale in Italia dei 
conferimenti di attivo intracomunitari, in Riv. dir. trib., 12, 2012, 12, 115), 
contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia – che, a nostro avviso, non valorizza 
adeguatamente la stratificazione normativa che ha condotto al testo attualmente vigente 
del citato art. 179, comma 2, primo periodo, TUIR operante il richiamo all’art. 176, 
comma 4, TUIR, e di tale ultima norma – le disposizioni contenute nell’art. 176, comma 
4, TUIR, lungi da pretendere una materiale iscrizione della partecipazione nel bilancio 
della stabile, si limitano a disciplinarne il costo fiscalmente riconosciuto estendendo alla 
medesima quello dell’azienda conferita. Quanto poi alla capziosità del ragionamento 
seguito dall’Agenzia, basti pensare che la stessa, con circ. 25 settembre 2008, n. 57/E 
(“Circolare”), nel commentare a quali condizioni è subordinata la neutralità dei 
conferimenti di azienda domestici disciplinati dall’art. 176 TUIR, aveva assunto una 
posizione diametralmente opposta affermando l’irrilevanza dell’iscrizione contabile del 
valore della partecipazione (in particolare ai sensi della Circolare: “Il regime di 
neutralità rende irrilevante ai fini fiscali l’eventuale iscrizione nelle scritture contabili 
del soggetto conferente […] di valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti.”). 
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, le fattispecie sopra menzionate 
comporterebbero l’imponibilità, eventualmente parziale (i.e. 1,20%/1,375%), della 
plusvalenza emergente dal trasferimento della partecipazione dalla stabile 
organizzazione italiana al conferente non residente (ovvero la deducibilità/indeducibilità 
della eventuale minusvalenza). A questo proposito, si rileva, tuttavia, che, 
contrariamente a quanto sostiene l’Agenzia, l’imponibilità della plusvalenza sarebbe 
fondata non già sull’art. 179, comma 6, TUIR, letteralmente dedicato al patrimonio della 
stabile organizzazione della società estera beneficiaria dell’operazione, bensì sul 
combinato disposto di cui agli artt. 152, commi 1 e 3, 86, comma 1, lett. c), e comma 3 
e 110, comma 7, TUIR. 
Ciò premesso, si rileva come il sottostante (viziato) ragionamento logico-giuridico non 
possa dirsi applicabile alla diversa operazione individuata dall’art. 178, comma 1, lett. 
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d), TUIR (si rammenta che la Risoluzione riguarda un conferimento di azienda previsto 
dall’art. 178, comma 1, lett. c)). L’art. 178, comma 1, lett. d), TUIR è dedicato alle 
operazioni straordinarie (i.e. fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda) poste in essere 
tra persone giuridiche residenti in due distinti Stati membri dell’Unione Europea 
(differenti dall’Italia) e comportanti il trasferimento di una stabile organizzazione 
italiana dall’una all’altra persona giuridica (dal dante all’avente causa). In particolare, 
per ciò che qui è di interesse, tale disposizione contempla anche il conferimento da parte 
di una società residente fiscalmente in uno Stato membro dell’Unione nei confronti di 
una società fiscalmente residente in altro Stato membro ed avente ad oggetto l’intera 
stabile organizzazione italiana del conferente. Diversamente rispetto ai conferimenti di 
azienda individuati dall’art. 178, comma 1, lett. c), TUIR, la cui disciplina è regolata 
attraverso un apposito rimando da parte dell’art. 179, comma 2, primo periodo, TUIR 
all’art. 176 TUIR, i conferimenti intra-unionali di azienda in cui l’unico nesso con il 
territorio italiano è rappresentato dalla presenza in Italia dell’oggetto del conferimento 
(i.e. la stabile organizzazione italiana del conferente UE) sono disciplinati 
esclusivamente dagli artt. 172 e 173 TUIR (riguardanti la disciplina di matrice 
domestica, rispettivamente, delle fusioni e delle scissioni), indifferentemente richiamati 
dall’art. 179, comma 1, TUIR, a sua volta richiamato dal secondo periodo dell’art. 179, 
comma 2, TUIR. 
Tramite detto doppio richiamo normativo, l’art. 179, comma 2, secondo periodo, TUIR 
ha la funzione di rinviare il trattamento fiscale di fusioni, scissioni e conferimenti di 
azienda tra persone giuridiche, entrambe residenti ai fini fiscali all’estero in due distinti 
Paesi dell’Unione Europea, qualora le medesime coinvolgano una stabile 
organizzazione italiana, ad un’unica disciplina, ossia alla disciplina prevista per le 
operazioni di fusione e scissione domestiche. Pertanto, i conferimenti di azienda di cui 
alla lett. d) dell’art. 178, comma 1, TUIR sono disciplinati dagli artt. 172 e 173. Al fine 
di identificare la disciplina fiscale concretamente applicabile, tenuto conto delle 
differenze esistenti tra fusioni/scissioni e conferimenti di azienda, occorre procedere ad 
un richiamo selettivo delle disposizioni di cui agli artt. 172 e 173 al fine di disciplinare 
il trattamento fiscale dei conferimenti di azienda con le sole norme delle 
fusioni/scissioni che siano compatibili con i primi. L’effettiva individuazione delle 
norme concretamente applicabili ai conferimenti di azienda de quibus sarebbe risultato 
senz’altro più semplice ed immediato per l’interprete in assenza della stratificazione 
normativa che ha interessato le operazioni straordinarie intracomunitarie (cfr. artt. 1 e 2, 
comma 1 e comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544). 
In particolare, l’unica “condizione” prevista per la neutralità fiscale delle 
fusioni/scissioni, che risulta applicabile ai conferimenti di azienda, è quella secondo cui 
i valori fiscali dei beni costituenti l’azienda (rectius stabile organizzazione) conferita 
siano ereditati dalla stabile organizzazione italiana della società estera avente causa. 
Tale condizione è individuata rispettivamente dagli artt. 172, comma 2, ultimo periodo, 
TUIR e 173, comma 2, ultimo periodo, TUIR. In particolare tali disposizioni prevedono 
che “i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai 
fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione 
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della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente 
riconosciuti”. Ciò premesso e tenuto conto della necessarietà di un richiamo selettivo 
alle disposizioni citate, necessario in quanto lo stesso consente di salvaguardare l’effetto 
utile della norma richiamata, emerge con chiarezza come la condizione della “eredità 
dei valori fiscali” dei beni conferiti sia l’unica disposizione, tra le altre, applicabile ad 
un conferimento di azienda intra-unionale di cui alla lett. d). 
Pertanto, la condizione che subordina la neutralità del conferimento di azienda 
all’iscrizione della partecipazione ricevuta nella contabilità della stabile organizzazione 
del conferente non è applicabile al conferimento di cui alla lett. d). Di conseguenza, la 
partecipazione emessa dalla conferitaria estera non assumerà alcuna rilevanza ai fini 
fiscali italiani (cfr. MAYR S. - FORT G., Conferimento transnazionale di azienda, in 
CRISTOFORI G., a cura di, Operazioni di finanza straordinaria, Milano, 2010, 412). 
Del resto, la suesposta interpretazione deve ritenersi l’unica compatibile con l’indirizzo 
espresso dal legislatore dell’Unione Europea in seno all’art. 10, paragrafo 1, terzo 
periodo, della Direttiva del Consiglio 19 ottobre 2009, n. 2009/133/CE, secondo cui lo 
Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione oggetto di una operazione 
straordinaria, posta in essere tra società residenti in due distinti Stati membri, rinuncia 
integralmente alla potestà impositiva (non subordinando, a tale fine, la non imposizione 
della plusvalenza ad alcuna iscrizione contabile della partecipazione emessa dalla 
società conferitaria nei conti della stabile organizzazione del conferente). 
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VI - IL REDDITO D’IMPRESA E LE OPERAZIONI STRAORDINARIE 
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Elementi negativi del reddito d'impresa 
 
 
 

FRANCESCO FARRI, L’indeducibilità parziale dell’IMU dal reddito d’impresa 
contrasta con l’art. 3 Cost. 
 
FRANCESCO FARRI, The partial non-deductibility of IMU from business income conflicts 
with Article 3 of the Constitution 
 
 
 
(commento a/notes to Commissione tributaria provinciale di Parma, ord. 5 luglio 2018, 
n. 271/I/2018) 
 
 
Abstract 
La Commissione tributaria provinciale di Parma ha rimesso alla Corte Costituzionale la 
decisione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 
nella parte in cui consente la parziale indeducibilità dell’IMU. Secondo la Commissione 
parmense l’art. 14 confliggerebbe con gli articoli 3 e 53 della Costituzione. L’autore si 
concentra proprio su tale contrasto, sostenendo che l’art. 14 dispone per l'IMU un 
trattamento diversificato rispetto agli altri tributi senza alcun ragionevole motivo. 
 
Parole chiave: capacità contributiva, IMU, IRES, ragionevolezza, razionalità, 
deducibilità parziale, legittimità costituzionale, principio di uguaglianza. 
 
Abstract 
The Provincial Tax Commission of Parma referred to the Constitutional Court the 
decision on the issue of the constitutional legitimacy of Article 14 of Legislative Decree 
No. 23/2011 insofar as it allows the partial non-deductibility of IMU. According to the 
Parma Commission, Article 14 conflicts with Articles 3 and 53 of the Constitution. The 
author focuses precisely on this conflict, arguing that Article 14 provides for IMU a 
different treatment from other taxes without any reasonable reason. 
 
Keywords: ability to pay, IMU, IRES, reasonableness, rationality, partial deductibility, 
constitutional legitimacy, principle of equality. 
 
 
Con ordinanza n. 271/I/2018 del 5 luglio 2018, la Commissione tributaria provinciale di 
Parma ha rimesso alla Corte Costituzionale la decisione della questione di legittimità 
dell’art. 14 D.Lgs. n. 23/2011 nella parte in cui consente di dedurre dal reddito d’impresa 
(o professionale) solo una percentuale dell’IMU pagata sugli immobili strumentali 
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d’impresa (o professionali) e non l’intero importo della stessa. In particolare, secondo 
la Commissione parmense la parziale indeducibilità dell’IMU stabilita dalla predetta 
norma confliggerebbe “con il principio di capacità contributiva espresso dall’art. 53 
Cost., atteso che l’IRES/IRPEF finisce per gravare, non già su di un reddito netto e 
realmente indicativo della capacità contributiva, bensì su di un reddito lordo e 
fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto della mancata deduzione dell’IMU 
già versata”: e ciò considerato che “la forfetizzazione di costi può essere uno strumento” 
ammesso dall’ordinamento tributario “ma non consente al legislatore di allontanarsi in 
misura rilevante dalla realtà reddituale” e che “il forfait operato dal legislatore pare 
arbitrario, mancando qualsiasi collegamento … aritmetico o logico, diretto o indiretto, 
sia pur vago, fra deduzione forfetaria e deduzione analitica” nonché “con la realtà che 
si vuole forfetizzare”. 
Come si vede, l’ordinanza risulta particolarmente stringata, ma non per questo difetta 
dei requisiti di ammissibilità. In specie, pur menzionando espressamente come 
parametro di costituzionalità esclusivamente l’art. 53 Cost., essa non manca di operare 
riferimento anche a un principio - quello della non arbitrarietà delle previsioni normative 
- che chiaramente rimanda al parametro di cui all’art. 3 Cost. Sembra dunque possibile 
affermare che, stante il potere/dovere di interpretazione dell’ordinanza di rimessione 
facente capo alla Corte Costituzionale, il giudizio di costituzionalità relativo all’art. 14 
D.Lgs. n. 23/2011 dovrà essere condotto sia con riferimento all’art. 53 Cost., sia con 
riferimento all’art. 3 Cost. 
Rinviando a più approfondito commento per quanto attiene ai possibili profili di 
violazione dell'art. 53 Cost., è proprio e anzitutto con riferimento al parametro di cui 
all'art. 3 Cost. che la disposizione contestata si disvela costituzionalmente illegittima. 
Invero, il primo comma dell'art. 14 D.Lgs. n. 23/2011 si pone in contrasto con i principi 
derivanti dall'art. 3 Cost., anzitutto, nella misura in cui dispone per l'IMU un trattamento 
diversificato rispetto agli altri tributi senza alcun ragionevole motivo che possa valere a 
giustificarlo. Ciò vale con evidenza con riferimento al reddito d'impresa: nella 
determinazione di tale reddito, infatti, i tributi sono integralmente deducibili ai sensi 
dell'art. 99 TUIR (o, comunque, ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, laddove 
considerati accessori di diretta imputazione di un costo d'impresa, come avviene ad 
esempio per i dazi doganali accessori a un bene importato), con la sola esclusione 
dell'imposta sul reddito (per evidenti motivi di effettività del prelievo) e purché siano 
rimasti a carico del contribuente. Evidente appare, così, la ricomprensione dell'IMU 
nell'alveo applicativo dell’integrale deducibilità ai sensi dell'art. 99 TUIR, posto che tale 
imposta non coincide con l'imposta sul reddito (né ne sostituisce, per i redditi d'impresa, 
alcuna componente, non producendo gli immobili d'impresa redditi ascritti alla categoria 
dei redditi fondiari cui si riferisce l'art. 8 D.L. n. 23/2011) e per essa non è 
legislativamente prevista la rivalsa. Ed altrettanto evidente risulta che non sussiste alcun 
ragionevole motivo per espungere l'IMU dall'alveo applicativo dell'art. 99 TUIR e 
disegnare per esso un trattamento impositivo ai fini IRES diversificato e discriminatorio 
rispetto alla generalità dei tributi. Invero, anche a voler ritenere riconducibile al 
principio di pareggio di bilancio di cui all'art. 81 Cost. (e, pertanto, coperto da egida 
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costituzionale) un generico interesse alla massimizzazione del gettito erariale, esso non 
potrebbe comunque costituire valido motivo per apportare al principio di uguaglianza 
deroghe sistematiche e non temporanee come risulta, in definitiva, essere la presente 
(cfr., con chiarezza, Corte Cost., n. 116/2013, par. 7.3., anche con riferimento a Corte 
Cost., n. 223/2012.). 
Oltre a ciò, va tenuto conto che la disposizione in parola fissa una norma speciale che 
deroga a uno dei principi generali che presiede alla configurazione - a livello legislativo 
- della base imponibile del reddito d'impresa (art. 75 TUIR) e del reddito di lavoro 
autonomo (art. 54 TUIR), ossia quello del recepimento del risultato bilancistico, a sua 
volta frutto della differenza tra componenti positive e componenti negative, e pertanto 
della strutturale deducibilità delle componenti negative. La deroga in questione, tuttavia, 
avviene in assenza di qualsivoglia apprezzabile ragione che giustifichi l'apporto di una 
variazione in aumento al risultato civilistico e in assenza di qualsivoglia apprezzabile 
ragione (sia essa antielusiva, di simmetria, di attuazione di ulteriori valori costituzionali) 
che giustifichi l'indeducibilità di una componente negativa e dà, così, vita a una 
disposizione arbitraria, intrinsecamente irrazionale e immotivatamente incoerente con il 
contesto legislativo in cui si inserisce. 
L'ordinanza in commento riveste, dunque, il pregio di porre all'attenzione della Corte 
una disposizione - l'art. 14, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 23/2011 - contrastante 
con l'art. 3 Cost. e che, come tale, previo corretto esercizio dei poteri di interpretazione 
della questione di rimessione da parte della Corte stessa, merita senz'altro di essere 
dichiarata incostituzionale 
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Presupposto 
 
 
 
FRANCESCO D’AYALA VALVA - LICIA FIORENTINI, Come etichettare i “campioni 
gratuiti” 
 
FRANCESCO D’AYALA VALVA - LICIA FIORENTINI, How to label “free samples” 
 
 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, sent. 31 ottobre 2018, n. 27795) 
 
 
Abstract 
Nelle sentenze nn. 27793, 27794, 27795 del 25 ottobre 2018, i Supremi Giudici, 
prediligendo un approccio sostanzialistico, individuano i limiti di applicazione delle 
disposizioni adottate dall’Amministrazione Finanziaria circa il carattere indelebile del 
contrassegno da apporsi al campione gratuito. 
La funzione informativa dell’etichettatura, motivata dalla necessaria prevenzione di 
comportamenti abusivi circa l’utilizzo di campioni gratuiti, i quali godono della non 
imponibilità ai fini IVA, trova tuttavia attuazione nel limite della preservazione delle 
caratteristiche estetiche del prodotto, la cui alterazione renderebbe nulla l’intrinseca 
funzione commerciale dei campioni stessi.  
 
Parole chiave: campioni gratuiti, etichettatura, omaggi 
 
Abstract 
In Judgments Nos. 27793, 27794, 27795 of October 25, 2018, the Supreme Judges, 
preferring a substantive approach, identify the limits of application of the provisions 
adopted by the Tax Administration about the indelible marking to be affixed to the free 
sample. 
The labeling’s informational function, motivated by the necessary prevention of abusive 
behavior, since free samples benefit from non-taxability for VAT purposes, is, however, 
implemented within the limit of the preservation of the aesthetic features of the product, 
the alteration of which would counteract the intrinsic commercial function of the 
samples themselves.  
 
Keywords: free sample, labeling, gift 
 
 
1. Con tre sentenze progressive, nn. 27793, 27794, 27795 del 25 ottobre 2018, la 
Suprema Corte finalmente uniforma il “campione gratuito” nazionale alla normativa 



 

68 
 

eurounitaria, indirizzando gli operatori commerciali alla corretta individuazione delle 
caratteristiche e della funzione dell’”omaggio” ed alle corrette modalità di etichettatura 
di questo, ai fini della non imponibilità IVA. 
La citata giurisprudenza di legittimità trae argomento dalla “riqualificazione di 
operazioni considerate di cessione di campioni gratuiti di modico valore - aventi ad 
oggetto piastrelle non montate su espositori e piastrelle montate su espositori - in 
cessioni gratuite imponibili, in relazione all’insussistenza del requisito dell’apposito 
contrassegno sui beni ceduti prescritto dalla normativa vigente per poter considerare 
tali beni campioni gratuiti e le relative operazioni non imponibili”. 
In particolare, dall’iter motivatorio della sentenza n. 27795 emerge che, poiché la 
disposizione nazionale, di cui all’art. 2, comma 3, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, esclude 
dall’imponibilità “le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente 
contrassegnati”, l’Agenzia delle Entrate pretendeva di addizionare la norma, con la 
“condizione che tale qualità e destinazione risulti da apposito contrassegno 
stampigliato in modo indelebile sull’involucro dei prodotti, non risultando sufficiente 
una semplice etichetta autoadesiva”. 
All’uopo, l’Amministrazione finanziaria richiamava una prassi del 1973, tesa, 
giustappunto, a restringere il campo di non imponibilità, solo al campione gratuito 
“stampigliato in modo indelebile”1.  
Da qui la querelle interpretativa, giunta dinanzi alla Suprema Corte, se l’involucro 
contenente un campionario di piastrelle - ovvero le piastrelle stesse anche laddove 
montate su espositori - rispettassero il requisito del “campione gratuito”, non soggetto 
ad IVA, nel caso in cui non fossero indelebilmente marchiati. 
Non si può che segnalare la correttezza della soluzione interpretativa della Corte, la 
quale non ha potuto che risolvere la ratio, la funzione e lo scopo del “campione 
gratuito”, alla stregua della normativa eurounitaria, che - all’art. 5, n. 6, seconda frase, 
della Sesta Direttiva (del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE), i cui contenuti 
sono stati traslati nell’art. 16 della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 
2006/112/CE - non prevede che l’omaggio sia “appositamente contrassegnato”. 
La Suprema Corte non ha escluso la discrezionalità dello Stato membro di imporre 
cautele ai soggetti passivi “per evitare i rischi che questi campioni siano usati in modo 
abusivo, quali, ad esempio, obblighi di etichettatura che indichino la qualità di 
campione del bene o clausole contrattuali relative alla responsabilità civile degli 
intermediari che ricevano campioni per trasmetterli ad altre persone”. 
La stessa ha declinato, però, la possibilità di addizionare la disposizione, con un 
elemento, quale il carattere della “indelebilità” del contrassegno, che non è parte 
integrante della fattispecie tassativa di legge. 
L’impostazione interpretativa rievoca implicitamente il principio acquisito, secondo cui 
“le circolari ministeriali non sono fonte del diritto, pertanto non possono imporre al 
contribuente adempimenti non previsti dalla legge”2. 
D’altra parte, sotto il profilo sostanziale, la ratio del contrassegno risiede, nell’iter 
motivo della sentenza n. 27795, nel “soddisfacimento della finalità preventiva sottesa a 
tale obbligo al contenuto informativo che tale etichettatura è destinata a veicolare, 
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piuttosto che ad una alterazione delle caratteristiche esteriori del prodotto tali da 
rendere lo stesso inidoneo ad un successivo utilizzo, con possibili ripercussioni sul 
soddisfacimento della funzione propria affidata al campione”. 
Identificata la ratio del contrassegno nello scopo informativo, giocoforza la non prevista 
“indelebilità” dello stesso è stata ritenuta dalla Corte una distorsione del contenuto 
precipuo della norma e, quindi, della funzione stessa del marchio, giungendosi ad 
alterare le caratteristiche esteriori del “campione omaggio”, fino a renderlo addirittura 
inidoneo ad una corretta rappresentazione del prodotto, a fini promozionali. 
In altri termini, l’“indelebilità” del contrassegno è stata ritenuta causa della 
vanificazione della funzione stessa del “campione gratuito”, previsto e tutelato dalla 
legge. 
Nel caso di specie, è, dunque, stata confermata la correttezza del comportamento del 
contribuente, che, marchiando indelebilmente la singola piastrella, avrebbe vanificato lo 
scopo dell’omaggio, consistente nella rappresentazione della “bellezza” della piastrella, 
rendendo il veicolo promozionale addirittura controproducente. 
Occorre osservare, d’altra parte, come una “macchia” sul prodotto nostrano è atta, tanto 
a sfigurarne l’estetica, quanto ad alterare la concorrenzialità dello stesso nel mercato 
UE. 
La soluzione adottata dalla Suprema Corte è, dunque, evidentemente conforme alla 
interpretazione della Direttiva, fornita dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 30 
settembre 2010, causa EMI Group LTD3, secondo cui “anche se, in alcuni casi, gli 
esemplari possono presentare tutte le caratteristiche essenziali del prodotto 
rappresentato senza assumere la forma definitiva di quest’ultimo, può risultare 
necessario, in altri casi, in funzione della natura di tale prodotto, che gli esemplari 
corrispondano esattamente al prodotto definitivo, affinché queste caratteristiche 
possano essere rese note all’acquirente potenziale od effettivo”. 
Nelle righe della giurisprudenza eurounitaria e nazionale vi è, dunque, un approccio 
eminentemente sostanzialistico all’esame delle caratteristiche precipue del “campione 
gratuito”, nonché in relazione alle circostanze specifiche del caso concreto. 
Nella specie, la Corte, quindi, ha ben concluso per l’evidenza degli estremi del 
“campione gratuito”, implicitamente aderendo anche alle conclusioni dell’Avvocato 
Generale Niilo Jaaskineen del 15 aprile 20104, già recepite nella menzionata sentenza 
della Corte di Giustizia, in cui lo stesso evidenziava, per quanto di interesse, che “la 
distribuzione di un campione che presenti tutte le caratteristiche fondamentali del 
prodotto finito non sarà causa di problemi, dal momento che quantità inferiori del 
prodotto finito possono essere distribuite come campioni”. 
Occorre osservare, in proposito, come, nella specie, la scatola di piastrelle, di per sé non 
potesse ritenersi comunque compatibile con un uso diverso dalla mera esigenza di 
rappresentazione del prodotto, mal conciliandosi con la possibilità di pavimentazione o 
rivestimento di una superficie. 
Con il richiamo ai principi eurounitari, la Corte, ha, dunque, finalmente chiarito i termini 
della Direttiva, affermando, che il “campione omaggio” possa mantenere, per il suo 
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stesso scopo promozionale, “tutte le caratteristiche essenziali del prodotto che essi 
rappresentano nella sua forma definitiva”. 
Si condivide l’approccio sostanzialistico alla proposta questione, dovendosi, caso per 
caso, ai fini del trattamento IVA, individuare che sia presente nel prodotto, ceduto come 
“campione omaggio”, la funzione e lo scopo della rappresentazione a fini promozionali. 
 
2. L’impostazione interpretativa della Corte merita di essere evidenziata, anche in 
relazione alla affermata distinta ratio del contrassegno. 
Quest’ultimo, difatti - lungi dal regolare la natura e la funzione, eminentemente 
sostanziali, del “campione gratuito” - nella dinamica espositiva della Suprema Corte, 
nella sentenza n. 27795, è visto come una alternativa a specifiche clausole contrattuali 
ed assurge ad un’altra funzione, che è quella di “orientare il comportamento del 
cessionario, su cui principalmente, sembra ricadere la responsabilità di un consumo 
finale del campione non coerente con la valutazione del prodotto da essi 
rappresentato”. 
La pronuncia è atta a segnalare l’ottica progressivamente sempre più stringente della 
responsabilità del cessionario5, per l’uso, tanto informato quanto improprio delle regole 
del mercato comune e delle disposizioni IVA6. 
Il contrassegno non è, dunque, volto ad infondere nel prodotto le caratteristiche del 
campione gratuito, ma a veicolare perentoriamente, al cessionario, l’informazione 
necessaria per costituire la responsabilità consapevole di questi, per l’uso del campione 
non coerente con la sua funzione. 
È evidente, difatti, che, dinanzi al contrassegno obbligatorio, il cessionario è posto nella 
condizione di conoscere ratio e funzione del prodotto, cosicché non sia dato eccepire 
che non sapeva trattarsi di un “campione gratuito”. 
L’interpretazione della Suprema Corte sulla “doppia anima” della disposizione 
nazionale sul “campione gratuito” dà, dunque, modo di plaudire ai chiarimenti 
applicativi sulla natura e scopo di questo, al contempo riaprendo una finestra di 
riflessione, attraverso il richiamo casistico alla funzione informativa del contrassegno, 
sul principio condiviso di sempre crescente responsabilità personale degli operatori 
commerciali, quale deterrente ad alterazioni patologiche del corretto funzionamento 
delle regole del mercato comune e dell’IVA. 
 

 
1 Nella prassi più recente, Agenzia delle Entrate, ris. 3 aprile 2003, n. 83/E vengono ancora richiamate: ris. 
min. 3 aprile 1973, n. 523146, ris. min. 19 novembre 1973, n. 503097, ris. min. 7 febbraio 1991, n. 430047, 
telegramma della Direzione Generale delle Dogane 12 novembre 1991, n. 3278/9516/IX. 
2 In tal senso, ex plurimis, Cass. sez. V, 31 ottobre 2017, n. 25905 in CED, www.italgiure.giustizia.it. 
3 Tratta da curia.europa.eu. 
4 Tratte da curia.europa.eu. 
5 Ex plurimis, sulla responsabilità del cessionario, in materia di Iva del margine, operazioni soggettivamente 
inesistenti, frodi carosello, Cass., sez. 5, ord. 30 ottobre 2018, n. 27547; Cass., sez. 5, sent. 30 ottobre 2018, 
n. 27566; Cass., sez. 5, ord. 24 agosto 2018, n. 21104, in CED, www.italgiure.giustizia.it. 
6 Nella esegesi dell’art. 60-bis D.P.R. n. 633/1972, la Suprema Corte ha confermato, che il cessionario “può 
essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore”, cfr. Cass. sez. 5, ord. 28 giugno 2018, n. 
17171 in CED, www.italgiure.giustizia.it; ivi richiamata sulla responsabilità del cessionario, Corte di 
Giustizia, sent. 11 maggio 2006, causa C-384/04. L'art. 21, n. 3, della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 
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1977, n. 77/388/CEE, secondo cui “in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative 
alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, 
quale modificata dalle Direttive del Consiglio 17 ottobre 2000, n. 2000/65/CE, e 20 dicembre 2001, n. 
2001/115/CE, deve essere interpretato nel senso che esso permette ad uno Stato membro di adottare una 
normativa, quale quella di cui alla causa principale, ai sensi della quale un soggetto passivo, a favore del 
quale è stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e che era a conoscenza del fatto o 
aveva ragionevoli motivi per sospettare che la totalità o parte dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per 
tale cessione o tale prestazione, ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente 
o successiva, non sarebbe stata versata, può essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore. 
Tuttavia, una tale normativa deve rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell'ordinamento 
giuridico comunitario, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto e di proporzionalità”, in 
fisconline, www.ilfisco.it. 
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Presupposto 
 
 
 
COSTANTINO SCALINCI, La Tariffa integrata ambientale, la c.d. TIA 2, non sarebbe 
un tributo ma un corrispettivo soggetto a IVA 
 
COSTANTINO SCALINCI,  The Integrated Environmental Tariff, so-called TIA 2, shall not 
be considered as a tax but a consideration subject to VAT 
 
 
 
(commento a/notes to Cass. civ., sez. III, ord. 21 giugno 2018, n. 16332) 
 
 
Abstract 
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16332 del 21 giugno 2018, affronta l’analisi 
circa la natura qualificatoria della c.d. TIA 2 (“Tariffa integrata ambientale”), 
contribuendo all’individuazione del rapporto sinallagmatico nell’imposizione tributaria 
ambientale, alla base dell’assoggettabilità IVA del servizio offerto. 
I criteri di determinazione della tariffa, fondati sulla potenzialità della produzione dei 
rifiuti, e l’imperatività del relativo versamento portano l’autore a interrogarsi circa la 
sostanziale esistenza di quel nesso immediato e diretto tra la prestazione ricevuta e 
l’entità del tributo dovuto. 
 
Parole chiave: corrispettivo, IVA, Tariffa rifiuti, TIA, tributo 
 
Abstract 
The Supreme Court of Cassation, in Ordinance No. 16332 of June 21, 2018, analyzes 
the qualifying nature of the so-called TIA 2 ("Integrated Environmental Tariff"), 
identifying the synallagmetic relationship in environmental taxation, which is the basis 
for the VAT-liability of the transaction performed. 
The criteria for determining the tariff, based on the potentiality of waste production, 
and the mandatory nature of its the payment led the author to a deepening of the 
substantial existence of that immediate and direct link between the service received and 
the amount of the tax due. 
 
Keywords: consideration, VAT, waste tax, TIA, tax 
 
 
La Tariffa integrata ambientale – la c.d. «TIA2» «disciplinata dall’art. 238 del d.lgs. n. 
152 del 2006» – a differenza della Tariffa (di igiene ambientale) che l’ha preceduta (la 
c.d. TIA1, «disciplinata dall’art. 49, D.Lgs. n. 22/1997») non avrebbe natura tributaria 



 

73 
 

ma «privatistica», tanto più «a fronte del chiaro disposto» di «interpretazione autentica» 
(l’art. 14, comma 33, D.L. n. 78/2010, conv. dalla L. n. 122/2010), «a seguito» del quale, 
addirittura, non sarebbe «più dato neppure interrogarsi sulla natura di “corrispettivo”, e 
non di tributo, della TIA2 e sulla conseguente sua assoggettabilità ad IVA» «ai sensi 
degli artt. 1, 3, 4, co. II e III del d.p.r. 633/1972». 
Queste, in estrema sintesi, sono le opinabili conclusioni alle quali è giunta la terza 
sezione civile della Cassazione nella recente ordinanza 21 giugno 2018, n. 16332, 
definendo un giudizio vertente su un’ingiunzione di pagamento «a titolo di rimborso 
degli importi IVA, ritenuti indebitamente incassati su fatture relative» – appunto – «alla 
Tariffa Integrata Ambientale (c.d. TIA 2)», applicata dal Comune di Venezia «a partire 
dal 2011». 
La narrazione della Corte è essenzialmente “descrittiva” delle questioni e 
dell’evoluzione legislativa che negli ultimi decenni ha dato corpo normativo ai reiterati 
tentativi di superare la Tarsu e, con questa, il finanziamento “tributario” dei servizi 
ambientali sino, da ultimo, alla «Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani» di cui 
all’originario art. 238, D.Lgs. n. 152/2006 - poi ulteriormente, ridenominata «Tariffa 
Integrata Ambientale» (c.d. TIA2) dall’art. 5, comma 2-quater, D.L. n. 208/2008 (conv. 
con modif. in L. n. 13/2009) – in una prospettiva forse soltanto nominalmente tariffaria 
e apparentemente nuova. 
Attribuendo rilievo improprio al precedente e alla mediazione di altri “interpreti”, la 
Corte indugia oltremisura nella disamina delle decisioni di legittimità, che considera 
«tutte relative a fattispecie in cui veniva direttamente in rilievo solo la c.d. TIA 1», e 
ritiene che viceversa i laconici accenni alla TIA 2 compiuti dalla Corte Costituzionale 
(cfr., sent. 24 luglio 2009, n. 238) nel dichiarare la natura “tributaria” della Tariffa di 
igiene ambientale (la c.d. TIA1), valessero, non tanto a segnare i naturali confini di 
quella pronuncia interpretativa, quanto proprio a marcare la «portata innovativa e 
ontologicamente diversa» della novella Tariffa «rispetto alla precedente TIA1». Già la 
Consulta, cioè, avrebbe larvatamente alluso alla profonda novità della TIA 2, 
riconoscendole fra le righe quella «natura "privatistica"» di “corrispettivo” che secondo 
la Cassazione sarebbe «desumibile dal tenore della norma istitutiva» e sarebbe stata, 
«poi, definitivamente confermata» dall’enunciato normativo secondo cui l’art. 238 
D.Lgs. n. 122/2006 “si interpreta” «nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non 
è tributaria» e «le controversie relative» rientrerebbero «nella giurisdizione dell'autorità 
giudiziaria ordinaria» (cfr., l’art. 14, comma 33, D.L. n. 78/2010, conv in L. n. 
122/2010). Addirittura questa disposizione di “autoqualificazione normativa”, che segue 
all’uso del termine “corrispettivo” nell’enunciato istitutivo della TIA 2, non 
consentirebbe neppure di dubitare oltre della «natura di “corrispettivo”, e non di tributo» 
di tale Tariffa. La Cassazione, cioè, sembra cercare e trovare ben più di una conferma 
nella disposizione con cui nel 2010 il legislatore pretese di sottrarre sic et simpliciter, 
quella Tariffa, alla giurisdizione tributaria, come in genere nei tentativi normativi di 
calare dall’alto etichette prive di corrispondenza nella sottostante natura della TIA 2, e 
certamente non si avvede della decisiva e fondamentale invarianza dei caratteri 
strutturali e funzionali delle prestazioni imposte pseudo-tariffarie che il legislatore ha 
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periodicamente coniato forse anche nell’intento di innovare radicalmente il sistema di 
riparto del costo dei servizi pubblici di raccolta, smaltimento e pulizia urbani. 
La Corte, infatti, si dichiara convinta che la TIA 2 sia profondamente e strutturalmente 
diversa da quella che l’ha preceduta e asserisce che il «dato normativo», «da un lato, 
individua il fatto generatore dell'obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti» – e 
dunque nella «effettiva fruizione del servizio» – «commisurando altresì l'entità del 
dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti», «e, dall'altro, afferma in modo chiaro 
(ed innovativo) la natura di "corrispettivo" della tariffa». Proprio «tale costruzione 
legislativa della "nuova" Tariffa, per la prima volta espressamente definita in termini di 
"corrispettivo" del servizio cui si riferisce» – soggiunge la Corte – «depo(rrebbe) per la 
sua natura privatistica, con conseguente assoggettabilità all'IVA ai sensi dell'art. 3 del 
d.P.R. n. 633/1972, in linea con quanto desumibile "a contrario" dal principio affermato 
dalle S.U. (Cass. S.U. n. 5078/2016), e dalla precedente conforme giurisprudenza di 
legittimità, in relazione alla TIA1». 
Ma a ben vedere la formulazione dell’enunciato del presupposto TIA 2 non autorizza 
tali conclusioni e non è “rilevantemente nuova”, anche perché tuttora individua il fatto 
generatore dell’obbligazione nella titolarità di diritti immobiliari e nella “potenziale” – 
non nella “effettiva” – produzione di rifiuti. Ed è persino scontato ricordare che a nulla 
può valere negare “normativamente” la natura tributaria di una prestazione imposta, 
com’è avvenuto nel 2010, piuttosto che attribuirle ab origine l’etichetta di 
“corrispettivo”, ammesso e non concesso che fosse questo l’intento sotteso all’enunciato 
istitutivo della TIA 2. Com’è ormai persino codificato ai fini della giurisdizione 
tributaria, laddove si fa riferimento ai tributi di ogni genere e specie “comunque 
denominati” (art. 2, D.Lgs. n. 546/1992), occorre in ogni caso accertare la natura di una 
prestazione, a prescindere dal nomen o «dalla terminologia utilizzata» dal legislatore 
«per designarla (per un esempio nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell’U. E. si può richiamare la sentenza C/189/15, del 18.1.2017, in cui si qualificano 
pianamente come tributi prestazioni denominate dal legislatore italiano come 
“corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico”)» [cfr., anche in 
termini, FEDELE A., La definizione di tributo nella giurisprudenza costituzionale, in Riv. 
dir. trib., 2018, 1, I, 1 ss. e, spec., 7], se non altro alla luce della «compendiosa 
definizione» della nozione di tributo, «via via perfezionata, che sembra ormai 
cristallizzata» nella giurisprudenza costituzionale (cfr., per tutti, ancora, FEDELE A., La 
definizione, cit. 5). 
Dunque, anche per «determinare la natura (tributaria o extratributaria) della TIA» è 
imprescindibile «procedere ad un autonomo e analitico esame delle caratteristiche di 
tale prelievo» e, proprio, accostandosi all’esegesi della disciplina della TIA 2 consci 
che, «al riguardo, non rileva» alcuna «formale denominazione» (Corte Cost., sent. n. 
238/2009) o qualificazione, non può che emergere, chiara la fondamentale invarianza 
dei precipui caratteri strutturali e funzionali propri di una prestazione di natura tributaria. 
Già con specifico «riguardo alla determinazione normativa, e non contrattuale, della 
fonte del prelievo», come pure «sotto svariati e concorrenti profili», la TIA 2 conserva 
certamente quella marcata «impronta autoritativa» «e non sinallagmatica» che è già stata 
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motivo per negare (anche nella sentenza della Consulta n. 238/2009) che la precedente 
Tariffa (la c.d. TIA 1) potesse costituire un corrispettivo e non già una prestazione 
imposta di natura tributaria. «La legge», del resto, «non dà alcun sostanziale rilievo, 
genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del 
servizio», e così come «i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere 
obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime, appunto, di 
privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente 
fissata», così «i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi 
di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non 
volersi avvalere dei suddetti servizi» (così, a proposito della TIA 1, ancora, Corte Cost., 
sent. n. 238/2009). Inoltre anche la TIA 2 è un importo autoritativamente determinato e 
imposto allo scopo di ripartire pubbliche spese necessarie a provvedere a inesorabili 
servizi, oggettivamente pubblici e resi in regime di privativa: il costo del «servizio di 
raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani», piuttosto che i «costi 
accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di 
spazzamento delle strade» (cfr., l’art. 238, comma 3, II periodo, D.Lgs. n. 152/2006 – e, 
sul punto, già, Corte Cost. sent. n. 238/2009 e Cass., sez. trib., sent. n. 17526/2007). E 
ancora, come già la TIA1, anche la prestazione imposta destinata a sostituirla (la TIA2) 
è un importo dovuto semplicemente in ragione del possesso o della detenzione di locali 
o aree atti alla produzione di «rifiuti urbani» (e, in questo senso, «che producano» tale 
tipologia di rifiuti), normativamente e ragionevolmente parametrato ad una soltanto 
presuntiva e potenziale produzione di rifiuti, essendo “commisurata” «alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte» (cfr., l’art. 238, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006): un 
“criterio” di riparto persino solidaristico, se nel determinare la Tariffa si tiene «anche 
conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali» (cfr., l’art. 238, 
comma 2, cit.)». 
«Rileva» pur sempre «la potenziale produzione dei rifiuti, valutata per tipo di uso delle 
superfici tassabili» (come già ai fini della TIA1, cfr., Corte Cost., sent. n. 238), non 
l’effettiva produzione di rifiuti come sostiene la Cassazione, cioè al più una qualche 
approssimazione «ragionevole» «alla produzione dei rifiuti» (in questo senso, per la TIA 
1, Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2013) e al principio comunitario “chi inquina 
paga” senz’altro conciliabile con il mezzo tributario di riparto. E anche «l’inesistenza di 
un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo – commisurata, come si è visto, a 
mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo dello smaltimento 
anche dei rifiuti esterni» – conferma l’insussistenza di quel «rapporto sinallagmatico» 
che è «alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 
del 1972» (cfr., Corte Cost., sent. n. 238/2009). Oltretutto, anche la Tariffa in questione 
è dovuta dai soli possessori o detentori di locali e aree atti a produrre rifiuti urbani, pur 
essendo destinata a ripartire – almeno nella normalità dei casi – anche il costo dei servizi 
relativi ai «rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche e soggette ad uso pubblico» (rifiuti c.d. “esterni”), cioè «anche pubbliche 
spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività» e non dei soli 
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possessori o detentori di immobili, né «riconducibili a un rapporto sinallagmatico con 
il singolo utente» (cfr., già a proposito della TIA 1, sent. n. 238 cit.). 
Naturalmente, tutto ciò trova riscontro anche nel Regolamento per «l’applicazione» 
della c.d. TIA 2 del Comune teatro della vicenda definita dalla Cassazione (cfr., l’art. 1 
del Regolamento approvato dal Consiglio comunale di Venezia con delibera n. 7 del 24 
gennaio 2011), secondo il quale la Tariffa è un importo periodicamente «dovuto» «per 
il possesso o la detenzione di locali od aree scoperte, esistenti sul territorio comunale, 
ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, che possono potenzialmente produrre 
rifiuti» (così l’art. 5 - «Presupposto» - Regolamento cit.). E tale importo, «costituito da 
una quota fissa, relativa alla sussistenza del servizio, e da una quota variabile, relativa 
alla produzione rifiuti presuntiva di ciascuna singola utenza», è destinato a produrre un 
«gettito complessivo annuo» che «dovrà garantire la completa copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani» (così, l’art. 8). 
In conclusione, l’uso del termine “corrispettivo” nell’enunciato del relativo presupposto 
impositivo è davvero troppo poco per considerare la TIA 2 un’ontologica evoluzione 
rispetto ai suoi antecedenti tributari, o per riconoscerle quella natura nuova e privatistica. 
Vano è anche il tentativo del 2010 di negarne d’imperio – per legge – la natura tributaria. 
La TIA 2 è, semmai, la risultante di un ennesimo maquillage legislativo e forse anche 
di quell’anelito ad una determinazione più “puntuale” della quantità e qualità di rifiuti 
prodotti e conferiti da ciascuno, cioè a collegare il quantitativo di rifiuti prodotto alla 
Tariffa da pagare, che ha poi portato a ulteriori riforme e, persino, a realizzare in alcuni 
municipi dell’Urbe futuristiche domus ecologiche accessibili con microchip. 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
BARBARA DENORA, Simulazione assoluta, decadenza agevolazioni prima casa e 
“mutuo dissenso”   
 
BARBARA DENORA, Simulation, forfeiture of “first home” benefits and “mutual dissent” 
 
 
(commento a/notes to Cass., sez. V, ord. 29 agosto 2018, n. 21312) 
 
 
Abstract 
La sentenza in commento tratta un caso di decadenza dalle agevolazioni prima casa 
concesse sull’atto di acquisto di un immobile successivamente donato “solo 
simulatamente”. Le conclusioni a cui addivengono i Giudici di legittimità offrono taluni 
profili di interesse relativamente ai concetti di “accordo simulatorio”, 
“controdichiarazione” e “mutuo dissenso” e della loro rilevanza ai fini dell’imposta di 
registro. 
 
Parole chiave: agevolazioni prima casa, mutuo dissenso, simulazione  
 
Abstract 
The judgment deals with a case of forfeiture of the “first home” benefits granted on the 
deed of purchase of a property then donated. However, the the Court’s conclusions offer 
offers some points of interest concerning the concepts of "simulative agreement," 
"counter-declaration," and "mutual dissent" and their relevance for registration tax 
purposes. 
 
Keywords: “first home” benefits, “mutual dissent”, simulation 
 
 
La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguardava un caso di decadenza dalle 
agevolazioni prima casa concesse sull’atto di acquisto di un immobile; immobile che 
era stato poi donato dall’acquirente alla propria madre dopo solo due anni e, perciò, 
prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto (nonché senza soddisfare la 
condizione del riacquisto di altro immobile entro un anno; cfr. nota II-bis, comma 4, 
dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986). Sulla base di tale 
presupposto, l’ufficio aveva, pertanto, provveduto alla revoca delle agevolazioni prima 
casa e richiesto il versamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale 
nella misura ordinaria. 
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In entrambi i gradi del giudizio di merito il contribuente aveva sostenuto l’illegittimità 
del recupero impositivo lamentando che “l’immobile era stato donato solo 
simulatamente”, come comprovato da “una controdichiarazione” avente efficacia 
“risolutoria e retroattiva”, sottoscritta dalle parti (ma dal testo della sentenza non 
emerge chiaramente quando tale controdichiarazione fosse stata sottoscritta: se lo stesso 
giorno dell’atto di donazione o dopo la notifica dell’atto impositivo, tramite apposito 
“atto di risoluzione” stipulato innanzi ad un notaio o, addirittura, entrambe le cose). 
In ordine a tale peculiare fattispecie, il decisum dei giudici di legittimità lascia, per la 
verità, piuttosto perplessi. 
In estrema sintesi, infatti, i giudici sembrano riconoscere, innanzitutto, come l’atto di 
donazione concluso dalle parti nel caso di specie rientri nell’ambito della simulazione – 
e, in particolare, della simulazione assoluta – e chiariscono che “il negozio simulato ex 
art. 1414 c.c., non produce effetti tra le parti e, tuttavia, produce effetti nei confronti dei 
terzi in base all'art. 1415 c.c.”.  
In questa prospettiva, quindi, la Suprema Corte tiene a precisare come “il negozio 
simulato, nel caso di specie la donazione trascritta ex art. 2643 c.c., sia opponibile 
all'Erario, in quanto terzo rispetto alla simulazione (vedi in tal senso Cass. Sez. 5, n. 
1568/2014), sicché l'atto di donazione determina il venir meno di una condizione 
giustificativa del regime delle agevolazioni “prima casa”, ovvero che l'immobile non 
sia venduto o donato prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto”. 
Sulla base di tale presupposto, pertanto, la Cassazione riconosce la legittimità della 
ripresa a tassazione. E fin qui, nulla quaestio. 
Il problema, però, è che i giudici si spingono oltre, dissertando sugli eventuali effetti 
prodotti, nel caso di specie, dalla c.d. “controdichiarazione” sottoscritta dalle parti e, in 
particolare, sulla sua presunta efficacia “risolutoria e retroattiva” degli effetti derivanti 
dall'atto di donazione. Precisamente, i giudici negano tale efficacia, “atteso che l'effetto 
risolutorio attiene unicamente ai rapporti tra le parti e non già ai terzi, come si desume 
dall'art. 1373 c.c.”. Inoltre, precisano che “il mutuo dissenso può, a rigore, 
rappresentare una causa di risoluzione dei soli contratti ad effetti obbligatori”, ad 
esclusione dei contratti ad effetti traslativi che esauriscono la loro funzione “nel 
momento in cui viene prestato il consenso, sicché, con riferimento ad essi, può solo 
ipotizzarsi un contratto ad effetti opposti a quelli traslativi già prodotti e non il mutuo 
dissenso che, come causa risolutiva tipica del contratto, presuppone che il rapporto 
giuridico sussista e permanga in vigore”. A conforto di tale conclusione, infine, la 
Suprema Corte richiama espressamente alcuni precedenti che non sembrano 
propriamente pertinenti rispetto al thema decidendum e, precisamente, le sentenze n. 
791/2015 e n. 5075/1998 che riguardano, entrambe, l’opertività del “mutuo dissenso” 
rispetto a contratti diversi da quelli simulati e, cioè, pienamente validi ed efficaci tra le 
parti. 
Si tratta di un obiter dictum che, a ben guardare, desta più di una perplessità. La 
peculiarità del tema, quindi, sollecita qualche riflessione e, soprattutto, il punto che 
merita attenzione attiene proprio al richiamo (poco felice) al fenomeno del c.d. “mutuo 
dissenso”. 



 

80 
 

 
1. In primis, occorre verificare se il preteso “mutuo dissenso” possa operare – ed 
eventualmente in che modo – su di un atto di donazione che è pacificamente 
configurabile come negozio simulato, per di più, ascrivibile al fenomeno della 
simulazione assoluta e, quindi, rispetto ad un negozio giuridico che – sebbene non sia 
considerato, secondo l’opinione dominante, affetto da nullità – non è, per definizione, 
destinato a produrre effetti tra le parti (ex art. 1414 c.c.). Con tale negozio, infatti, i 
contraenti creano una realtà giuridica solo “apparente”: esse non vogliono produrre 
alcun effetto tra loro, ma hanno interesse a creare un’apparenza giuridica nei confronti 
dei terzi rispetto ai quali, quindi, l’atto simulato è destinato a produrre effetto (ex art. 
1415 c.c.). 
Sotto questo profilo, la Suprema Corte non chiarisce, per la verità, un punto 
fondamentale e cioè se, in un simile contesto, la “controdichiarazione” sottoscritta dalle 
parti possa essere qualificata come atto di “mutuo dissenso”. 
A questo proposito, forse, sarebbe stato utile richiamare la distinzione concettuale 
intercorrente tra “accordo simulatorio” e “controdichiarazione”. L’accordo simulatorio 
è “l’intesa raggiunta dalle parti per dar vita ad un negozio simulato in modo assoluto o 
relativo” ed esprime “la volontà di non dar seguito al negozio simulato” (e dalla natura 
negoziale di tale accordo simulatorio – per la verità non unanimemente riconosciuta in 
dottrina – dovrebbe conseguire che tale accordo “potrebbe essere invalido o, a sua volta, 
simulato ed anche risolto per mutuo dissenso, senza oneri ad substantiam, né ad 
probationem, con piena efficacia del contratto (già) simulato”, cfr. GAZZONI F., 
Manuale di diritto privato, Napoli, 2007, 974, ove ulteriori riferimenti bibliografici). 
Viceversa, la “controdichiarazione” rileva come mezzo di prova della simulazione e, 
quindi, dell’inefficacia ab origine dell’atto simulato tra le parti, configurandosi come 
una vera e propria “dichiarazione di scienza”. In particolare, tale controdichiarazione 
può essere unilaterale ed anche posteriore alla data del contratto simulato e, nei rapporti 
tra le parti, costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, 
di modo che essa “non rientra nel novero dei contratti: essa è un atto di riconoscimento 
(dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato nel caso della simulazione 
assoluta; dell'esistenza di un contratto diverso, realmente voluto dalle parti, nel caso 
della simulazione relativa), proveniente non necessariamente da tutte le parti del 
contratto simulato, ma anche da una sola, da quella, cioè, contro il cui interesse è 
redatta” (così Cass. 9 giugno 1992, n. 7084). In ordine a tale controdichiarazione la 
stessa Cassazione, in altra occasione, ha avuto modo di precisare che “la prova della 
simulazione tra le parti soggiace ad un requisito di forma scritta ad probationem 
tantum, non anche a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam 
per l'atto della cui simulazione si tratta”, di modo che la prova della simulazione della 
donazione “non richiede anch'essa l'atto pubblico, ma può essere fornita mediante una 
semplice controdichiarazione sottoscritta dalle stesse parti o da quella contro cui questa 
è prodotta” (cfr. Cass., ord. 24 luglio 2017, n. 18204). 
A ben guardare, quindi, la “controdichiarazione” sottoscritta dalle parti nel caso di 
specie avrebbe potuto facilmente ascriversi al fenomeno dell’accordo simulatorio o della 
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dichiarazione di scienza con valenza probatoria della simulazione. Molto più difficile, 
invece, ipotizzare che tale controdichiarazione si possa inquadrare nel novero degli atti 
di mutuo dissenso, non fosse altro perché con tale atto le parti si accordano per sciogliere 
volontariamente l’originario contratto e, quindi, per eliminare gli effetti giuridici che 
tale contratto ha prodotto, mentre la caratteristica principale della simulazione assoluta 
è, come detto, che l’esistenza del contratto è solo apparente in quanto questo è del tutto 
improduttivo di effetti giuridici tra le parti. Il tema ovviamente meriterebbe ben altri 
approfondimenti, ma ciò che preme evidenziare in questa sede è che la Suprema Corte 
avrebbe dovuto, preliminarmente, affrontare (e risolvere) questo tema in modo espresso. 
 
2. Ad ogni modo, verificato che “accordo simulatorio”, “controdichiarazione” e “mutuo 
dissenso” dovrebbero essere fenomeni del tutto distinti e, tuttavia, preso atto che la 
Suprema Corte, nel caso di specie, sembra riconoscere tout court alla citata 
controdichiarazione natura di atto di mutuo dissenso, occorre anche puntualizzare in via 
generale che, comunque, la tesi interpretativa secondo cui il mutuo dissenso non 
potrebbe rappresentare una causa di risoluzione dei contratti ad effetti traslativi è tutta 
da verificare. 
In verità, il tema della rilevanza, ai fini dell’imposta di registro, degli atti di c.d. “mutuo 
dissenso” è oggetto di dibattito da svariato tempo (in argomento cfr. MASTROIACOVO 
V., La rilevanza dell’atto di mutuo dissenso e delle prestazioni derivanti dalla 
risoluzione, Studio n. 142-2014/T del Consiglio Nazionale del Notariato, ove anche 
ulteriori riferimenti bibliografici) ed è stato esaminato dalla giurisprudenza soprattutto 
con riferimento alla c.d. vendita con riserva di proprietà che, come noto, una serie di 
disposizioni fiscali equiparano ad una vendita immediatamente traslativa, mentre la 
disciplina civilistica esclude il trasferimento della proprietà al compratore prima del 
pagamento integrale del prezzo (in tema si vedano BASILAVECCHIA M., Effetti della 
risoluzione della cessione d’azienda, in GT - Riv. giur. trib., 2015, 478; V. 
MASTROIACOVO V., Mutuo dissenso di cessione di ramo d’azienda con riserva di 
proprietà, in Corr. trib., 2015, 1152). 
Secondo la Cassazione, posto che ai fini della legge di registro il contratto di vendita 
con riserva di proprietà produce l’immediato trasferimento della proprietà 
all’acquirente, il contratto col quale le parti sciolgono tale contratto in conseguenza del 
mancato pagamento del prezzo, non costituirebbe per la legge di registro un negozio 
ricognitivo di un effetto già verificatosi in conseguenza di detto inadempimento, ma 
produrrebbe esso stesso l’effetto di risolvere il precedente contratto, ponendone nel nulla 
gli effetti, con la conseguente “retrocessione” del bene all’originario proprietario e, 
quindi, la necessità di assoggettare la fattispecie ad imposta proporzionale di registro 
(cfr. Cass. 21 maggio 1998, n. 5075 e, in termini analoghi, Cass. 2 marzo 2015, n. 4134; 
nonché, per la giurisprudenza di merito, Comm. trib. reg. Lazio, 26 settembre 2018, n. 
6442). 
Tale orientamento giurisprudenziale, tuttavia, non è condiviso dall’Agenzia delle 
Entrate che si è espressa in senso diverso: in ordine alle modalità di tassazione degli atti 
di donazione aventi ad oggetto diritti reali immobiliari, successivamente risolti per 
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“mutuo consenso” e senza previsione di corrispettivo, l’Agenzia delle Entrate ha 
concluso che “l’atto di risoluzione per “mutuo consenso” afferente ad un atto di 
donazione per il quale non è previsto, come nel caso di specie, alcun corrispettivo, deve 
essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta in 
misura fissa. Diversamente, nell’ipotesi in cui dalla risoluzione del contratto derivino 
prestazioni patrimoniali in capo alle parti, ovvero venga pattuito un corrispettivo per 
la risoluzione del precedente atto di donazione, troverà applicazione, secondo il 
disposto di cui all’articolo 28, comma 2, del TUR, l’imposta proporzionale di registro” 
(cfr. ris. 14 febbraio 2014, n. 20/E). 
Analogamente, più di recente, l’Amministrazione finanziaria, in relazione alla 
risoluzione di un contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà, pur rilevando 
che, in via generale, l’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento 
produrrebbe un “ritrasferimento della proprietà fiscale”, nel senso che “ai fini fiscali si 
verificherebbe un nuovo evento realizzativo (…) di segno contrario” rispetto a quello 
verificatosi a seguito della stipula del contratto, ha rilevato che, ai fini dell’imposta di 
registro, la risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 28, comma 1, TUR, per cui, 
in via generale, “è soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da 
condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso”; se invece “è previsto un 
corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta 
proporzionale” prevista dall’art. 6 o quella prevista dall’art. 9 della parte prima della 
Tariffa. In applicazione del citato dato normativo, quindi, secondo l’Agenzia “la 
risoluzione del contratto derivante dall’esercizio della clausola risolutiva espressa” 
deve essere assoggettata, in assenza di corrispettivo, “all’imposta di registro nella 
misura fissa di euro 200”. (così ris. 13 ottobre 2016, n. 91/E). 
In conclusione, quindi, la possibilità di riconoscere, in determinati casi e al ricorrere di 
specifiche condizioni, al mutuo dissenso una propria specifica rilevanza anche nel caso 
di contratti ad effetti traslativi sembra, in via di principio, pacificamente ammessa da 
dottrina e prassi amministrativa e anche su tale punto, probabilmente, la Suprema Corte 
avrebbe fatto bene ad argomentare in modo più persuasivo. 
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Imposte di registro e ipocatastali  
 
 
 
GUGLIELMO FRANSONI, La Cassazione e i contratti conclusi mediante scambio di 
corrispondenza: una soluzione di buon senso che enfatizza le criticità dell’imposta di 
registro 
 
GUGLIELMO FRANSONI, The Supreme Court and contracts concluded by exchange of 
leetters: a common-sense solution emphasising the critical nature of registration tax 
 
 
(commento a/notes to Cass. sez. VI-T, sent. 26 luglio 2018, n. 19799) 
 
 
Abstract 
La Suprema Corte si è espressa sull’applicazione dell’imposta di registro ai contratti 
conclusi mediante scambio di corrispondenza, i quali sono utilizzati con notevole 
frequenza nella prassi commerciale. La Corte ritiene che la spedizione a mezzo posta sia 
un adempimento del tutto formale e che non sia dirimente ai fini dell’applicazione 
dell’imposta di registro. Inoltre, la scelta della forma da adottare non è scrutinabile ai 
fini dell’abuso del diritto rientrando nell’area del legittimo risparmio d’imposta. 
 
Parole chiave: imposta di registro, registrazione in caso d’uso, registrazione in termine 
fisso, scambio di corrispondenza  

 
Abstract 
The Supreme Court ruled on the application of registration ta to contracts concluded by 
means of an exchange of letters, which are frequently used. The Court considers that 
postal delivery is a completely formal requirement and that it is not a right for the 
purposes of the application of registration tax. Moreover, the choice of the form to be 
adopted is not scrutinizable for the purposes of abuse of law within the area of legitimate 
tax saving 

 
Keywords: registration tax, exchange of leetters 
 
 
1. La sentenza che si commenta è certamente destinata a essere accolta con grande e 
meritato favore da chiunque abbia dimestichezza con la prassi negoziale, nell’ambito 
della quale il numero dei contratti conclusi mediante scambio di corrispondenza – si 
badi bene: per motivi esclusivamente fiscali – è assai cospicuo e comprende, con 
notevole frequenza, anche contratti molto complessi, negoziati e sottoscritti fra parti 
compresenti nel medesimo luogo. 
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In questi contesti, è sempre stato incombente il dubbio che occorresse almeno imprimere 
ai documenti contrattuali la “forma” della “corrispondenza”, così procedendo a una 
“spedizione” della proposta e, successivamente, della conseguente “accettazione”. 
Questo dubbio è, ora, dissipato dalla chiara presa di posizione della Corte Suprema di 
Cassazione che, con la sentenza in commento, consente di ritenere che vi sia “scambio 
di corrispondenza” anche quando la proposta e l’accettazione siano scambiate de 
praesenti. 
 
2. Con questa sentenza, infatti, il giudice di legittimità era chiamato a risolvere la 
questione se lo scambio brevi mani integri la fattispecie di cui all’art. 1, della Tariffa, 
Parte Seconda, allegata al D.P.R. n. 131/1986, oppure se, a tale fine, occorra che 
proposta e accettazione siano effettivamente “spedite” a mezzo del servizio postale. 
La Cassazione, come si evidenzia nel titolo di questa nota, risolve tale quesito sulla base 
di una giusta e condivisibile considerazione di puro buon senso. 
Osserva, infatti, la Corte che, se si richiedesse anche la spedizione a mezzo posta (quale 
elemento necessario per integrare la fattispecie), si farebbe dipendere, in definitiva, 
l’applicazione del tributo da un mero adempimento formale che nulla muta rispetto alla 
realtà sostanziale della contrattazione. 
La circostanza che, poi, la Corte non potesse non aver ben presente che lo scambio di 
corrispondenza, proprio in ragione del contesto in cui era stato realizzato, perseguisse 
mere finalità contenimento dell’onere fiscale e, cionondimeno, abbia omesso 
qualsivoglia accenno a tale profilo, implica che la scelta della forma da adottare non sia 
scrutinabile alla luce del principio di abuso del diritto essendo da ricondursi (a nostro 
avviso correttamente) all’area del legittimo risparmio d’imposta. 
 
3. La soluzione così delineata è certamente tranquillizzante e, pragmaticamente, da 
condividere. 
Non si può non rilevare, tuttavia, che essa costituisce un contributo ulteriore alla messa 
in evidenza di taluni elementi di criticità – verrebbe da dire, taluni tratti di irrazionalità 
– nella disciplina del tributo di registro. 
 
3.1. Per rendersene conto, occorre richiamare l’attenzione sull’origine della disposizione 
oggi contenuta nel citato art. 1, della Tariffa, Parte Seconda, allegata al D.P.R. n. 
131/1986. 
A questo riguardo, si deve partire dalla considerazione che, nell’originario assetto 
dell’imposta, la summa divisio era costituita fra contratti verbali, esclusi dagli obblighi 
di registrazione salvo alcune specifiche eccezioni, e contratti scritti, sottoposti invece 
all’obbligo di registrazione in termine fisso. 
Tale distinzione era perfettamente coerente con la realtà sociale dell’epoca, dove la 
forma scritta era riservata ai contratti di maggior rilievo e tale da giustificare 
l’applicazione di un’imposta d’atto (per di più connessa, nell’originario assetto 
dell’imposta, alla funzione “pubblicistica” della registrazione). 
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Tuttavia, l’evoluzione sociale implicò l’emersione, nel settore dei contratti 
“commerciali”, di contratti conclusi a distanza, per i quali i mezzi di comunicazione 
dell’epoca implicavano comunque il ricorso a una forma scritta, ancorché la loro 
rilevanza non fosse, in sostanza, diversa da quella dei contratti verbali. Per i 
commercianti operanti su “piazze” diverse, in altri termini, il ricorso all’invio di una 
proposta scritta e al successivo invio di una accettazione parimenti scritta teneva luogo 
di quella contrattazione che, per i commercianti (e per i “non commercianti”) operanti 
sulla medesima piazza, poteva realizzarsi verbalmente. 
Fu, dunque, proprio per tener conto di questa realtà sociale – e per evitare che la distanza 
penalizzasse forme di contrattazione sostanzialmente equivalenti – che il R.D. n. 
3269/1923 introdusse la regola di cui all’art. 44 dell’allegato D ai sensi del quale erano 
soggette a registrazione solo in caso d’uso le «Lettere con le quali i commercianti usano 
scambiare fra loro proposte e accettazioni di affari o che contengono mandati, 
commissioni od obbligazioni, in quanto abbiano per oggetto atti di commercio, e 
corrispondenza tra commercianti, e non commercianti sempreché abbiano per oggetto 
atti del commercio esercitato dal commerciante». 
Il testo e la ratio di questa disposizione appaiono estremamente chiari. È sufficiente, a 
tale fine, cogliere, in essa, l’accento che viene posto sugli “usi” commerciali, nonché la 
delimitazione della sua applicazione ai “commercianti” e agli “atti di commercio”. 
Mediante il citato art. 44 si realizzava, in altri termini, una (sostanziale, ancorché non 
perfetta) equiparazione fra i contratti verbali “civili” e i contratti “commerciali” scritti, 
ma conclusi mediante scambio di corrispondenza, conformemente agli “usi”. 
Si delineava, così un’area di inapplicabilità dell’imposta di registro riferita ai “contratti 
del commercio” che, in qualche misura, poteva essere assimilata a quella realizzata per 
l’imposta sulle assicurazioni. Le due soluzioni riflettevano, infatti, l’idea di una funzione 
e di un rilievo specifico dei “contratti” nell’ambito dell’attività d’impresa: essendo 
questa un’attività intrinsecamente negoziale, un’imposta sugli atti o sulle modificazioni 
patrimoniali qualitative dagli stessi implicate non è suscettibile di essere giustificata alla 
stessa stregua e sulle medesime basi di quella sugli atti e sulle modificazioni patrimoniali 
dei privati. 
 
3.2. Se si ha riguardo al fondamento originario della disposizione, appare evidente come 
la ratio della stessa risulti, dapprima, incrinata dalla modifica del suo campo di 
applicazione determinato dall’omissione di ogni riferimento ai “commercianti” e agli 
“atti di commercio”; e, infine, completamente obliterata dall’interpretazione che ne 
fornisce oggi la Cassazione (sia pure in forza di considerazioni, lo ripetiamo, 
assolutamente condivisibili). 
Invero, il risultato cui si perviene in questo modo non si risolve, soltanto, in un 
ampliamento notevole della sfera di applicazione della norma, ma assume la consistenza 
di una vera e propria modifica complessiva dell’ambito di operatività dell’imposta di 
registro. 
Per effetto dell’interpretazione della Corte Suprema di Cassazione non sono più soggette 
a registrazione in termine fisso tutte le scritture private non autenticate, con l’eccezione 
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di quelle in cui le parti abbiano scelto, per qualsivoglia motivo, di racchiudere la 
manifestazione delle loro volontà in un unico documento (anziché tenerle formalmente 
distinte). La Corte, negando ogni rilevanza al formalismo della spedizione, ha così 
introdotto (o, almeno, accentuato) un ancor più rilevante formalismo in seno all’imposta 
di registro. 
Infatti, una volta esclusi dall’obbligo di registrazione in termine fisso (vuoi in modo 
assoluto, vuoi perché soggetti a registrazione solo in caso d’uso) tanto i contratti verbali, 
quanto i contratti scritti (con l’eccezione di quelli che, per avventura, siano 
“contestuali”), l’obbligo di registrazione in termine fisso e l’applicazione dell’imposta 
proporzionale finisce con il dipendere solo da elementi formali: la confezione dell’atto 
scrittura privata autenticata o atto pubblico ovvero l’enunciazione dei contratti soggetti 
a registrazione solo in caso d’uso. E questo con la sola, ancorché rilevante eccezione 
delle cessioni e locazioni di immobili e aziende nonché degli atti unilaterali, come le 
quietanze, per i quali, infatti, non è ipotizzabile una conclusione mediante scambio di 
corrispondenza. 
Il meritorio rifiuto del formalismo introduce cioè un assetto che è, pur sempre, formale. 
Si accresce così la tensione fra una parte della disciplina che sembra conferire centralità 
all’operazione o, almeno, al negozio, e un’altra parte dove assumono esclusiva rilevanza 
i profili formali. 
Detto diversamente, il far dipendere l’applicazione dell’imposta dalla forma degli atti 
(come avviene là dove si ammette una possibilità quasi indiscriminata di utilizzo di 
quella costituita dallo “scambio di corrispondenza”) sebbene non sia soluzione in sé 
irrazionale, è certamente in contrasto, a livello sistematico, con altri profili dell’imposta 
di registro. 
Basta fare qualche esempio: nella prospettiva di un’imposta la cui applicazione dipende 
quasi interamente dalla forma dell’atto liberamente prescelta, risulta difficile spiegare 
una struttura delle aliquote fondata sul contenuto dispositivo dell’atto medesimo; appare 
anche arduo giustificare l’alternatività di una simile imposta con una sulle “operazioni” 
qual è l’IVA; è, ancora, poco perspicuo il coordinamento fra l’imposizione degli atti a 
titolo oneroso e quella delle liberalità; ecc. 
Sembrerebbe, pertanto, che nell’attuale disciplina di questo antico tributo convivano 
“anime” la cui reciproca coerenza è particolarmente dubbia. Certamente, questa non è 
l’unica incongruenza nella disciplina dell’imposta derivante dai vari interventi 
normativi succedutisi e dalle interpretazioni che si sono gradualmente affermate. Ma è 
certamente una ragione di più per operare qualche intervento coerenziatore, magari non 
drastico, ma senz’altro necessario. 
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Imposta sulle successioni e donazioni 
 
 
 
SIMONE GHINASSI, Il chiamato all’eredità è soggetto passivo dell’imposta sulle 
successioni?  
 
SIMONE GHINASSI, Is the called to inherit a taxable person for inheritance tax? 
 
 
(commento a/notes to Cass., sez. VI, ord. 17 luglio 2018, n. 19030) 
 
 
Abstract 
La pronuncia della Suprema Corte dimostrerebbe che la posizione del chiamato per 
debiti tributari non possa che essere unitaria, sia per i debiti già sorti in capo al defunto 
sia per il debito derivante dall’applicazione dell’imposta di successione, dal momento 
che l’unico soggetto passivo è l’erede. La norma, che prevede una limitata responsabilità 
con riferimento all’imposta di successione, deve essere considerata un’eccezione a tale 
principio, senza fare assumere al chiamato la qualifica di soggetto passivo. 
 
Parole chiave: chiamato all’eredita, dichiarazione di successione, imposta sulle 
successioni  
 
Abstract 
The ruling of the Supreme Court would demonstrate that the position of the person 
called to inherit for tax debts can only be unitary, both for debts already incurred by the 
deceased and for the debt deriving from the application of the inheritance tax, since the 
only taxable person is the heir. The rule that provides for limited liability with reference 
to inheritance tax has to be considered an exception to this principle, without making 
the called to inherit assume the status of taxable person. 
 
Keywords: called to inherit, declaration of inheritance, inheritance tax 
 
 
Una recente pronuncia della Suprema Corte (n. 19030/2018) ripropone l’annoso tema 
della soggettività passiva del chiamato all’eredità con riferimento all’imposta di 
successione. 
In realtà la decisione non ha ad oggetto tale specifico tema, ma quello, indirettamente 
collegato, della responsabilità del mero chiamato per le obbligazioni tributarie del 
defunto. È evidente che si tratta di altra questione, in quanto l’imposta di successione 
non può ovviamente essere considerata una obbligazione tributaria del defunto, ma 
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come vedremo le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte hanno una notevole 
rilevanza anche per quanto concerne la questione qui affrontata. 
Orbene, è noto come l’acquisto dell’eredità da parte dell’erede non avvenga per il solo 
fatto dell’apertura della successione, che determina solo una chiamata ereditaria (c.d. 
delazione). Occorre invece a tal fine una espressione di volontà (espressa o tacita) che 
determini, ai sensi degli artt. 459 e 474 c.c., detto acquisto. Per tale motivo si 
distinguono, già civilisticamente, le figure del chiamato (ancora non accettante) e 
dell’erede (chiamato che ha accettato l’eredità). 
La controversia che ha dato origine alla pronuncia in esame concerne la posizione di 
responsabilità del mero chiamato (non ancora accettante) con riferimento ai debiti 
tributari (nel caso di specie per IVA e tributi diretti) del defunto e la risolve, a nostro 
avviso correttamente, nel senso che, ove l’Amministrazione finanziaria non riesca a 
dimostrare la qualifica di erede del familiare del defunto, a seguito dell’accettazione 
dell’eredità (espressa o tacita), tale responsabilità è da escludere. 
Pertanto, al fine di escludere la propria responsabilità, non è necessario che il chiamato 
abbia effettuato un espresso atto di rinuncia; è al contrario onere dell’Amministrazione 
provare che il chiamato abbia compiuto un atto di accettazione. 
Né può dirsi che ciò rechi seri pregiudizi all’Amministrazione medesima, 
procrastinando sine die la possibile percezione del tributo, in quanto la stessa, alla 
stregua di qualsiasi altro creditore, può far fissare un termine per l’accettazione ex art. 
481 c.c. al chiamato, decorso il quale senza accettazione lo stesso perde il relativo diritto 
e di conseguenza l’Amministrazione potrà rivolgersi al chiamato successivo o, in 
mancanza, fare istanza ex art. 528 c.c. per la giacenza dell’eredità. 
Sembrerebbe a questo punto che la strada potesse essere spianata per fare finalmente 
giustizia di una sorta di assioma che si perpetua da anni nell’interpretazione 
dell’Amministrazione finanziaria, avallata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in 
base al quale il chiamato dovrebbe essere considerato soggetto passivo dell’imposta di 
successione. 
Al contrario, ancorché la sentenza in esame, ricostruendo correttamente la disciplina 
vigente, sottolinei che quanto meno dall’entrata in vigore del T.U. del 1990 (D.Lgs. 31 
ottobre 1990, n. 346) il chiamato non possa essere equiparato al reale soggetto passivo, 
che è l’erede (in realtà, come è noto, la migliore dottrina sosteneva ciò da tempo: 
GAFFURI G., L’imposta sulle successioni e donazioni, Torino, 1976, 110 ss.), ciò 
nonostante, si diceva, la Suprema Corte, quasi a non voler sconfessare i suoi precedenti 
orientamenti sul punto (che non a caso vengono richiamati in motivazione), conclude 
nel senso che, contrariamente al principio generale in base al quale viene risolta la 
specifica tematica oggetto della pronuncia, «con riferimento all’applicazione 
dell’imposta di successione il sistema normativo sembra dare prevalenza – sia pur 
provvisoria – alla delazione sull’accettazione». 
Orbene, pur apprezzando l’ulteriore passo in avanti compiuto dalla Cassazione, che nella 
motivazione, come detto, ricostruisce correttamente l’attuale sistema normativo, sembra 
che proprio la pronuncia in esame dimostri che in realtà la posizione del chiamato per 
debiti tributari non possa che essere unitaria, vuoi per debiti già sorti in capo al defunto 
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vuoi per il debito derivante dall’applicazione dell’imposta di successione: unico 
soggetto passivo non può essere infatti che l’erede, mentre il chiamato non ancora 
accettante non può considerarsi soggetto passivo. 
La norma che ne prevede una limitata responsabilità con riferimento all’imposta di 
successione (art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 346/1990) deve infatti essere considerata una 
eccezione a tale principio, giustificata dall’esigenza di una efficace e pronta riscossione 
del credito erariale, che peraltro non fa assumere al chiamato la qualifica di soggetto 
passivo, ma individua una fattispecie per certi versi assimilabile alla figura del 
responsabile d’imposta (GAFFURI G., L’imposta sulle successioni e donazioni, Padova, 
2008, 58 ss. e, seppure con una ricostruzione della posizione del chiamato non del tutto 
coincidente, GHINASSI S., La fattispecie impositiva del tributo successorio, Pisa, 2014, 
127 ss.). 
Le implicazioni di tale impostazione sono di notevole rilevanza. Si pensi, ad esempio, 
all’assurdo assunto dell’Amministrazione finanziaria che, sulla base dell’assoluta 
equiparazione del chiamato al soggetto passivo, ritiene che debbono essere indicati in 
dichiarazione di successione beni di proprietà di un genitore deceduto pochi giorni prima 
del figlio, dei quali il figlio stesso, che non ha ovviamente avuto il tempo di effettuare 
un atto di accettazione (espressa o tacita), non abbia neppure avuto il possesso (v. ris. 
24 agosto 2009, n. 234/E, in banca dati fisconline). 
È naturale che a conclusione del tutto opposta si deve giungere aderendo alla tesi qui 
proposta. 
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IX - LA FISCALITÀ REGIONALE E LOCALE 
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FRANCESCO FARRI, Imposta di soggiorno alla Corte dei Conti? 
 
FRANCESCO FARRI, Tourist tax at the Court of Auditors? 
 
 
(commento a/notes to Cass., SS.UU., ord. n. 19654/2018) 
 
 
Abstract  
Il presente contributo affronta la questione alla base della quale le controversie aventi 
ad oggetto l’imposta di soggiorno non riversata dall’albergatore al Comune siano di 
competenza del giudice tributario o rientrino invece nella giurisdizione della Corte dei 
Conti. Il discrimine dovrebbe rinvenirsi non tanto nell’individuazione del gestore 
d’albergo come agente contabile, bensì nella corretta imputazione ai moduli attuativi del 
tributo stesso. 
 
Parole chiave: agente contabile, giurisdizione tributaria, imposta di soggiorno, 
sostituzione tributaria 
 
Abstract  
This article discusses the question underlying the issue of whether disputes involving 
the tourist tax not remitted by the hotelier to the municipality are within the jurisdiction 
of the tax judge or instead fall under the jurisdiction of the Court of Auditors. The 
distinction should be found not so much in the identification of the hotel operator acting 
as public accountant, but in the correct imputation to the implementation forms of the 
tax itself. 

 
Keywords: public accountant, tax jurisdiction, tourist tax, tax substitute 
 
 
L'ordinanza delle Sezioni Unite n. 19654/2018 ha affermato che il gestore d'albergo, il 
quale non riversi al Comune l'imposta di soggiorno percetta dai clienti, debba essere 
perseguito per danno erariale dalla competente Procura presso la Corte dei Conti, con le 
modalità proprie del giudizio contabile e con la conseguente giurisdizione della Corte 
dei Conti. 
A fondamento della decisione, la Suprema Corte pone l'assunto - approfonditamente 
argomentato - che il gestore d'albergo, in tale veste, assume la qualifica di agente 
contabile (quanto meno di fatto): "in quanto incaricato di riscuotere denaro di spettanza 
dello Stato o di enti pubblici, del quale ha il maneggio nel periodo compreso tra la 
riscossione ed il versamento", "maneggia allora senz'altro denaro pubblico, ed è 
conseguentemente tenuto alla resa del conto" e "riveste invero la qualifica di agente 
contabile". 
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Sennonché, la motivazione della decisione non convince, da un lato, perché prova 
troppo, e, dall'altro lato, perché risulta manchevole nella misura in cui concentra 
l'attenzione esclusivamente sul profilo della qualifica soggettiva dell'obbligato al 
versamento, senza soffermarsi ad indagare sulle modalità attraverso le quali il recupero 
del tributo dovrebbe avvenire. 
Sotto il primo profilo, appare evidente come, sulla base della suddetta motivazione, 
dovrebbero a rigore considerarsi agenti contabili - ad esempio e tra l'altro - anche i 
sostituti d'imposta, essendo indubitabile che anch'essi maneggino denaro pubblico nel 
senso ampio inteso dalla pronuncia: tuttavia, come per essi la qualificazione in termini 
di agenti contabili non è stata ritenuta rilevante al fine dell'individuazione del giudice 
dotato di giurisdizione (facendo, peraltro, così passare del tutto in secondo piano la 
questione della soggettiva qualificazione in termine di esattori o agenti contabili: essa 
fu oggetto di discussione negli anni Trenta e Quaranta del Secolo scorso - si vedano i 
riferimenti, peraltro già critici, contenuti in BODDA A., Il sostituto d'imposta, in Jus, 
1941, 207 ss. - ma fu definitivamente obliata nel comparto tributario dopo la serrata 
critica mossale da PARLATO A., Il sostituto d'imposta, Padova, 1969, 107 ss., salva una 
residua rilevanza prospettata ai fini penalistici ma immediatamente smentita anche a tali 
effetti, come ricordato da ultimo da FEDELE A., Sostituzione tributaria e situazioni 
giuridiche soggettive dei privati coinvolti, in Riv. dir. trib., 2016, I, 570 nota 46), allo 
stesso modo non può considerarsi dirimente e decisiva nel caso dei gestori degli alberghi 
con riferimento all'imposta di soggiorno. 
Invero, e sotto il secondo profilo, va ricordato che l'art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, a seguito 
delle riforme del 2005 (art. 3-bis D.L. n 203/2005), attribuisce alla cognizione del 
giudice speciale tributario “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere 
e specie comunque denominati”. Come noto, peraltro, la delimitazione del perimetro 
della giurisdizione tributaria non è tracciata soltanto dai limiti esterni appena menzionati 
ma, anche, da limiti interni costituiti dal fatto che l’attuazione del tributo deve avvenire 
per il tramite di un atto riconducibile a quelli elencati nell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 
stesso. Per questo, la dottrina ha qualificato la giurisdizione tributaria come generale ma 
non esclusiva (cfr., per tutti, RUSSO P., L’ampliamento della giurisdizione tributaria e 
del novero degli atti impugnabili: riflessi sugli organi e sull’oggetto del processo, in 
Rass. trib., 2009, 1551) e, sempre per questo, è possibile affermare (cfr. RUSSO P., 
Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2005, 101 ss.; RUSSO P. - 
FRANSONI G., I limiti oggettivi del giudicato nel processo tributario, in Rass. trib., 2012, 
858) che le controversie aventi ad oggetto tributi siano sempre di pertinenza del giudice 
tributario a meno che esse non riguardino vicende a valle o a monte dei segmenti 
procedimentali cui sono riconducibili gli atti indicati nell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 
ovvero non riguardino rapporti tributari per i quali il relativo modulo di attuazione non 
sia riconducibile allo schema presupposto dal D.Lgs. n. 546/1992. Per le prime ipotesi, 
si pensi all’impugnazione dei provvedimenti amministrativi generali che, anche qualora 
aventi ad oggetto tributi (come ad esempio il decreto del redditometro o degli studi di 
settore), sono soggetti a impugnazione dinnanzi al giudice amministrativo, ovvero alle 
liti in materia di rapporti di rivalsa, soggette alla giurisdizione civile ordinaria; per le 
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seconde ipotesi si pensi, per l’appunto e oltre al caso dei rapporti tra ente per la 
riscossione e soggetto attivo del tributo espressamente considerato dalla legge (art. 20 
D.Lgs. n. 112/1999), ai rapporti fra il ricevitore del lotto o il tabaccaio e 
l’Amministrazione finanziaria creditrice del tributo dai predetti soggetti riscosso. 
Alla luce di tale quadro sistematico, pertanto, la domanda che occorre porsi ai fini della 
individuazione del giudice dotato di giurisdizione per le controversie in materia di 
imposta di soggiorno non è tanto se il gestore d'albergo assuma o meno la qualifica di 
agente contabile, quanto piuttosto se il recupero dell'imposta debba o meno avvenire 
secondo moduli rientranti nel perimetro interno della giurisdizione tributaria (essendo 
pacifica la natura tributaria dell'imposta di soggiorno e, dunque, l'integrazione del 
perimetro esterno di tale giurisdizione che, peraltro, secondo alcune impostazioni 
sarebbe già di per sé sufficiente a incardinarla senz'altro). 
In questa prospettiva, appare possibile sostenere che per il recupero dell’imposta di 
soggiorno debbano essere adottati moduli di attuazione sicuramente riconducibili allo 
schema presupposto dal D.Lgs. n. 546/1992. 
L'art. 4 D.Lgs. n. 23/2011 prevede due tipologie di tributi: al comma 3, l'imposta di 
soggiorno; al comma 3-bis, l'imposta di sbarco, che la norma qualifica espressamente 
come alternativa rispetto all'imposta di soggiorno per i Comuni aventi sede nelle isole 
minori. Ebbene, per l'imposta di sbarco la norma stabilisce espressamente l'applicazione 
del procedimento di accertamento di cui all’art. 1, commi 158-170, L. n. 296/2006, 
mentre per l'imposta di soggiorno il comma 3 demanda la disciplina generale 
dell'attuazione a un regolamento governativo, precisando che nelle more dell'attuazione 
di esso i Comuni possono adottare propri regolamenti e "gli atti previsti dal presente 
articolo". Il richiamo effettuato agli atti "previsti dal presente articolo" comprende, 
come evidente, anche quelli previsti dal comma 3-bis del medesimo articolo, ossia gli 
ordinari avvisi di accertamento dei tributi locali: ne consegue che, mancando 
l'emanazione del regolamento governativo, la disciplina legislativa indica direttamente 
un criterio (l'adozione in materia delle ordinarie procedure di accertamento, contemplate 
dal comma 3-bis, richiamato per tale eventualità dal comma 3) cui i regolamenti 
comunali sull'imposta di soggiorno devono necessariamente conformarsi. 
Siffatto quadro è confermato, peraltro, in modo espresso dallo schema di regolamento 
nazionale dell’imposta di soggiorno approvato dal Governo il 2 novembre 2011, il quale, 
ancorché mai formalmente entrato in vigore, rappresenta parimenti un indice di quella 
voluntas legis la cui ricostruzione è necessaria al fine di interpretare correttamente le 
norme (essendo stata l’imposta di soggiorno introdotta da un d.lgs. emanato dallo stesso 
Governo che ha approvato lo schema di regolamento di cui si discute, infatti, è 
ragionevole accordare a tale schema di regolamento una valenza ermeneutica almeno 
corrispondente a quella di una relazione illustrativa a un provvedimento normativo). 
Ebbene, l’art. 5 di quello schema di regolamento affermava espressamente che “gli 
avvisi di accertamento … per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta 
sono motivati e notificati al soggetto individuato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b 
del presente regolamento”, ossia proprio ai “gestori delle strutture ricettive”. 



 

94 
 

Né si presta a mutare tale conclusione l'inciso, contenuto nell'ordinanza, per cui "il 
gestore della struttura ricettiva (o 'albergatore') ... nel silenzio della norma primaria 
non può assumere la funzione di 'sostituto' o 'responsabile d'imposta'", essendo egli "del 
tutto estraneo al rapporto tributario" siccome "il rapporto tributario intercorre[rebbe] 
esclusivamente tra il Comune che ha istituito l'imposta (soggetto attivo) e colui che 
alloggia nella struttura ricettiva e su cui ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011 essa 
grava (soggetto passivo)". 
Anzitutto, tali assunti risultano del tutto apodittici. Per un primo verso, l'espressione 
utilizzata dalla legge (la quale prevede l'istituzione di "un'imposta di soggiorno a carico 
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive") risulta giuridicamente del tutto 
atecnica, cosicché essa non esclude certo che il meccanismo mediante il quale l'imposta 
viene conclusivamente a gravare sul contribuente si configuri in termini di obbligo di 
versamento del tributo al Comune in capo all'albergatore con obbligo di rivalsa da parte 
dello stesso gestore sull'avventore (come espressamente prevedeva la vecchia normativa 
di cui all'art. 8 D.L. n. 1926/1938). Per altro verso, la mancanza di espresse 
qualificazioni dell'albergatore in termini di sostituto o responsabile nella norma primaria 
attualmente vigente non adduce alcun argomento nel senso indicato dalla Cassazione, 
essendo presenti norme (art. 64 D.P.R. n. 600/1973) che delineano le fattispecie di 
sostituzione e responsabilità d'imposta in via generale e che, pertanto, richiedono di 
qualificare come tali tutte le vicende concrete che ad esse siano riconducibili, a 
prescindere quindi dalla presenza di un espresso richiamo normativo o di una esplicita 
etichettatura in termini di sostituto o responsabile contenuta nelle norme speciali. 
In ogni caso, nella specie va osservato che, ai fini della sussistenza della giurisdizione 
tributaria non è necessario incasellare un soggetto nel quadro di figure tipizzate come il 
soggetto passivo, il sostituto d’imposta o il responsabile d’imposta, essendo invece 
necessario e sufficiente guardare ai moduli attuativi del tributo e verificare se essi siano 
riconducibili o meno allo schema contemplato dall’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992. E qualora 
ciò avvenga, come nella specie, la giurisdizione per gli atti di recupero spetta 
necessariamente al Giudice tributario anche se il soggetto coinvolto non sia esattamente 
inquadrabile in una delle predette figure tributarie tipizzate: del resto, e come già 
accennato, se presupposto per incardinare la giurisdizione contabile fosse 
semplicemente quello del maneggio di danaro di provenienza o di destinazione pubblica, 
come sembra postulare l'ordinanza, tutte le controversie tributarie sarebbero soggette 
alla giurisdizione della Corte dei Conti, poiché tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione 
di tutti i tributi (si pensi proprio al sostituto o al responsabile), paradossalmente, quando 
omettono di dichiarare e versare il tributo dovuto trattengono - in certo senso - danaro 
pubblico. Tale tesi può forse essere sostenibile in linea teorica e astratta (cfr., di recente, 
CERIONI F., Considerazioni sulla prospettata devoluzione della giurisdizione tributaria 
alle Sezioni Giurisdizionali Regionali e Provinciali della Corte dei Conti, in Boll. trib., 
2018, 673 ss.), ma non vi è dubbio che a legislazione vigente per essa non vi sia alcuno 
spazio, perché quando l’attuazione del prelievo si deve verificare tramite atti 
riconducibili allo schema di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 le relative vicende devono 
essere conosciute dall'apposito Giudice speciale tributario. 
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In conclusione, pertanto, da quello che pare essere il preferibile coordinamento 
normativo consegue che il Comune che intenda recuperare l’imposta di soggiorno non 
versata dall’albergatore non dovrebbe limitarsi a segnalare l’ammanco alla Corte dei 
Conti affinché la Procura proceda a citarlo nel giudizio contabile, ma dovrebbe 
procedere (ed emettere regolamenti comunali in materia che prevedano di procedere) 
alla notifica, nei confronti del gestore d’albergo che non ha provveduto al versamento 
dell’imposta di soggiorno, di avvisi di accertamento e di provvedimenti di irrogazione 
delle sanzioni sicuramente rientranti nel novero degli atti impugnabili dinnanzi al 
giudice tributario di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992. E, in questa prospettiva, la 
conclusione in ordine al giudice dotato di giurisdizione in materia di recupero 
dell'imposta di soggiorno dovrebbe essere opposta a quella tratta dalla pronuncia delle 
Sezioni Unite in commento. 
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VITALIANO MERCURIO, Sulla legittimazione del consumatore utente finale al 
rimborso dell’accisa sull’energia elettrica indebitamente versata dal proprio fornitore 
 
VITALIANO MERCURIO, On the legitimacy of the final consumer to the reimbursement of 
the excise duty on electricity unduly paid by his supplier 
 
 
 
(commento a/notes to CTR Emilia-Romagna, sez. 3, sent. 6 febbraio 2018, n. 390 e sez. 
5, sent. 7 maggio 2018, nn. 1800 e 1801, depositate il 3 luglio 2018) 
 
 
Abstract 
Chiamata ad esprimersi in merito alla legittimazione del rimborso dell’accisa (e 
dell’addizionale su essa) e, in particolare, sulla legittimazione del consumatore finale ad 
adire direttamente l’Amministrazione finanziaria, la giurisprudenza di merito ha 
espresso un’interpretazione divergente dalla formulazione generalista dell’art. 14, 
comma 2, D.LGS. n. 504/1995. 
L’individuazione del fornitore quale unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso 
dell’accisa, in quanto soggetto obbligato individuato dall’Art. 53 del TUA, incontra, 
tuttavia, il limite della tutela del principio unionale di effettività. 
 
Parole chiave: accise, consumatore finale, legittimazione al rimborso 
 
Abstract 
Called to decide upon the legitimacy of reimbursement of excise duty (and the additional 
tax on it) and, in particular, on the legitimacy of the final consumer to directly appeal 
to the Financial Administration, the case law has expressed a divergent interpretation 
of the generalist formulation of Article 14, paragraph 2, Legislative Decree No. 
504/1995. 
However, the identification of the supplier as the only subject entitled to request 
reimbursement, as the subject to tax identified by Article 53 of the TUA, meets the limit 
of the protection of the Union principle of effectiveness. 
 
Keywords: excise duty, final consumer, legitimacy of reimbursement 
 
 
Con le sentenze in rassegna la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-
Romagna, a distanza di pochi mesi, si è pronunciata in modo divergente con riguardo al 
soggetto avente titolo a richiedere il rimborso dell’accisa indebitamente versata ed, in 
particolare, sulla legittimazione del “consumatore finale”, ossia del soggetto inciso in 
via definitiva dal prelievo mediante rivalsa da parte del fornitore dell’energia elettrica. 
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Come è noto, secondo il meccanismo applicativo delle accise delineato dal Testo Unico 
di cui al D.Lgs. n. 504/1995 (“TUA”) in attuazione delle Direttive europee in materia 
(cfr. Direttiva 2008/118/CE relativa al “regime generale delle accise”, che ha sostituito 
la precedente Direttiva 92/12/CEE), i soggetti obbligati al pagamento di tale tributo sono 
individuati (art. 2 TUA) in una vasta categoria di operatori economici, ai quali è 
riconosciuto diritto di rivalsa nei confronti dei cessionari (art. 16, comma 3, TUA). 
Relativamente all’imposizione sull’energia elettrica oggetto delle sentenze in rassegna, 
il Testo Unico individua gli obbligati al pagamento del prelievo, tra l’altro, nei soggetti 
(c.d. “venditori”) che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori 
finali (art. 53, comma 1, lett. a, TUA), cui è attributo uno specifico diritto di rivalsa 
dell’accisa nei confronti dei loro clienti (art. 56, comma 1, TUA). 
Alla luce del quadro normativo sopra brevemente richiamato la Suprema Corte di 
Cassazione (cfr. Cass. 6 agosto 2014, n. 17627 in materia di gas metano e Cass. 19 
marzo 2013, n. 9657 in materia di energia elettrica) ha pacificamente individuato i 
soggetti passivi d’imposta nel fabbricante, nell’intermediario che immette i beni al 
consumo nel territorio dello Stato, e, nel caso dell’energia elettrica, nel fornitore della 
stessa; e ciò sulla considerazione che tali soggetti siano tenuti ope legis al pagamento 
del tributo e che l’esercizio del diritto di rivalsa (sul consumatore) dell’onere 
corrispondente all’imposta sia un fenomeno meramente economico diverso, pertanto, 
dalla sostituzione tributaria (cfr. sul punto, LOGOZZO M., Le accise, inquadramento 
sistematico e questioni aperte, in Riv. dir. trib., 2018, 2). 
Muovendo da tale impostazione la Corte ha costantemente affermato, quale primo 
corollario, la diversa natura del rapporto tributario, intercorrente tra il fornitore dei 
prodotti energetici e l’Amministrazione finanziaria, da quello contrattuale tra il fornitore 
e l’utente-consumatore finale (cfr. Cass. 6 agosto 2014, n. 17627; 19 marzo 2009, n. 
6589 e 16 giugno 2008, n. 16612 tutte in materia di gas metano), facendone da ciò 
conseguire - quale ulteriore corollario - l’esclusiva legittimazione del fornitore-
soggettivo passivo a richiedere il rimborso dell’accisa indebitamente versata ed il 
correlato onere del consumatore finale ad agire civilisticamente nei confronti del 
fornitore per la restituzione della parte del prezzo indebitamente corrisposta (in tal senso, 
Cass. n. 25 settembre 2009, n. 11987 e n. 9657/2013 cit.). 
In talune decisioni, tuttavia, la Suprema Corte ha esteso la legittimazione al rimborso 
anche all’utente finale dei prodotti energetici facendo leva sul seguente ordine di 
argomentazioni: da un lato, la formulazione della disposizione generale in materia di 
rimborsi, secondo la quale “…L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente 
pagata” (contenuta nel previgente comma 2 dell’art. 14 TUA e, ora, al comma 1 dello 
stesso articolo, come modificato dal D.L. n. 193/2016), che - si è statuito - non 
conterrebbe “…alcuna indicazione specifica con riferimento ai soggetti legittimati” con 
la conseguenza che tale disposizione dovrebbe ritenersi applicabile “…a tutti coloro che 
dimostrino di aver indebitamente pagato l’imposta”; dall’altro, la considerazione che 
tali soggetti “…non avrebbero altrimenti la possibilità di ottenere il relativo rimborso” 
(così, Cass. 12 settembre 2008, n. 23518 e 19 marzo 2009, n. 6589). 
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In altra decisione, avente invero ad oggetto una specifica norma agevolativa prevista per 
i Gas di petrolio liquefatti (Gpl) utilizzati dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a 
servizio pubblico (cfr. punto 15 della Tabella A del TUA), i giudici di legittimità hanno 
statuito la legittimazione diretta del consumatore a richiedere il rimborso della maggiore 
accisa pagata dal fornitore, tenendo distinto l’obbligo di versamento dell’accisa dovuta 
all’atto della fornitura del Gpl, gravante sul fornitore del prodotto, dal diritto 
all’agevolazione fiscale, che si è ritenuto spettante invece all’utilizzatore finale del Gpl 
in quanto fondato su di un evento (l’impiego del gas petrolifero liquefatto nell’esercizio 
del servizi pubblico di trasporto) successivo all’immissione in consumo del prodotto 
(cfr. Cass. 6 dicembre 2013, n. 27350). 
La mancanza di un indirizzo univoco da parte della Suprema Corte ha senza dubbio 
favorito l’emergere di orientamenti divergenti nella giurisprudenza di merito, come 
risulta con evidenza dalle sentenze in rassegna pronunciate dalla medesima 
Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna. 
Nella decisione più risalente (n. 390 del 6 febbraio 2018) i giudici Bolognesi, chiamati 
a pronunciarsi sull’istanza di rimborso della soppressa addizionale provinciale 
sull’energia elettrica (cfr. art. 18, comma 5, D.Lgs. n. 68/2011) formulata direttamente 
dalla società-consumatore finale che aveva subito la rivalsa dal proprio fornitore di 
energia elettrica, ne hanno riconosciuto la legittimazione richiamando in motivazione il 
principio statuito dalla Suprema Corte in materia di gas metano, secondo cui: “nel 
disciplinare il rimborso delle accise indebitamente pagate, l’art. 14, comma 2, D.Lgs. 
n. 504/1995, non contiene alcuna indicazione specifica circa i soggetti legittimati, con 
la conseguenza che detta disposizione deve ritenersi applicabile a tutti coloro che 
dimostrino di aver indebitamente pagato l’imposta e nessun rilievo ha il fatto che il solo 
soggetto obbligato verso l’amministrazione finanziaria sia il fornitore che riscuote 
l’accisa inglobata nel prezzo essendo questa peculiarità che non incide sulla natura del 
tributo che resta distinto dal prezzo del gas…”. 
Ad opposte conclusioni è invece giunta la medesima Commissione tributaria, nelle due 
successive decisioni in rassegna (nn. 1800 e 1801 del 7 maggio 2018), in cui si è negata 
la legittimazione del consumatore finale al rimborso dell’accisa indebitamente versata 
dal proprio fornitore di energia elettrica (e addebita in via di rivalsa), statuendo in 
motivazione che “in effetti” se l’art. 14, comma 2, del TUA «…stabilisce che vi è il 
diritto di rimborso dell’accisa sull’energia elettrica indebitamente pagata…è l’art. 53 
del…TUA che stabilisce chi è tenuto a pagare l’imposta “de qua” ed è quindi 
lapalissiano che, se l’imposta è pagata dal fornitore solo questi è legittimato a 
chiederne il rimborso. Viceversa si dovrebbe ammettere che il fornitore paga l’imposta 
e legittimato attivo a chiederne il rimborso è un altro soggetto…Il rapporto tributario 
in realtà si è instaurato tra il fisco ed il fornitore e solo tra essi può esistere il rapporto 
restitutorio…». 
In quest’ultime decisioni i giudici bolognesi, pur muovendo dalla norma generale in 
materia di rimborsi, che - come già evidenziato - non specifica i soggetti legittimati 
all’azione restitutoria, giungono ad individuare gli aventi diritto al rimborso nei fornitori 
di energia elettrica e, dunque, nei soggetti passivi dell’accisa, valorizzando il 
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meccanismo applicativo del tributo e la circostanza che il versamento, ritenuto indebito, 
sia stato effettuato da tali soggetti. 
Il riconoscimento della sola legittimazione al rimborso in capo fornitore-soggetto 
passivo, oltre ad apparire maggiormente conforme alla disciplina normativa delle accise 
ed alla prevalente giurisprudenza di legittimità, non esclude, come invece ritenuto dalla 
Suprema Corte in alcune delle decisioni sopra richiamate, il diritto al rimborso 
dell’utente finale, potendo tale soggetto sempre agire nei confronti del fornitore per la 
restituzione dell’imposta addebitata in via di rivalsa. 
La distinzione tra le due diverse azioni restitutorie esperibili, rispettivamente, dal 
fornitore e dal consumatore è stata peraltro ritenuta conforme alla disciplina europea 
delle accise dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza 20 ottobre 2011, causa c-94/10, 
Danfoss), la quale ha - appunto - statuito che “…uno Stato membro può opporsi ad una 
domanda di rimborso di un’imposta indebitamente riscossa formulata dall’acquirente 
su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità 
tributarie, purché quest’ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un’azione 
civilistica per la ripetizione dell’indebito nei confronti del soggetto passivo”, indicando 
quale unico limite a tale meccanismo il rispetto del principio di effettività e, dunque, la 
circostanza che l’azione del consumatore non risulti “...praticamente impossibile o 
eccessivamente difficile”. 
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XI - LA FISCALITÀ EUROPEA E INTERNAZIONALE 
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Diritto tributario europeo 
 
 
 

BARBARA DENORA, Lettere di patronage e transfer pricing: una combinazione poco 
felice 
 
BARBARA DENORA, Patronage letters and transfer pricing: an unhappy combination 
 
 
(commento a/notes to Corte di Giustizia, sent. 31 maggio 2018, causa C-382/16) 
 
 
Abstract 
L’articolo si occupa dell’inquadramento giuridico delle c.d. lettere di patronage, 
offrendo altresì interessanti spunti critici di riflessione mediante un’analisi dal punto di 
vista dei potenziali impatti fiscali che ne derivano da un loro utilizzo; tutto ciò alla luce 
della rilevante giurisprudenza nazionale e comunitaria, tra cui la sentenza del 31 maggio 
2018 della Corte di Giustizia UE (causa C-382/16) attraverso la quale è stata esaminata 
una questione relativa al diritto interno tedesco, che però ha mostrato di avere interesse 
generale in quanto riguardante il rapporto tra le norme sul transfer pricing e il principio 
della libertà di stabilimento.  
 
Parole chiave: lettera di patronage, libertà di trasferimento, transfer pricing 
 
Abstract 
Patronage letters and transfer pricing: an unhappy combination. - The article deals with 
the legal framework of so-called patronage letters, also offering interesting critical 
considerations through an analysis from the perspective of the potential tax impacts 
arising from their application; all this in the light of the relevant national and EU case 
law, including the 31 May 2018 ECJ judgment (Case C-382/16) through which an issue 
relating to German domestic law was examined, which, however, was of general interest 
as it concerned the relationship between transfer pricing rules and the principle of 
freedom of establishment.  
 
Keywords: patronage letter, freedom of transfer, transfer pricing 
 
 
Negli ultimi tempi la giurisprudenza – nazionale ed europea – sembra essere 
particolarmente interessata alle implicazioni fiscali delle c.d. lettere di patronage. In 
effetti, il corretto inquadramento fiscale della lettera di patronage appare a tutt’oggi 
piuttosto oscuro, ma ciò deriva anche dal fatto che, già in ambito civilistico, la lettera di 
patronage è di difficile inquadramento, in quanto espressione di uno schema negoziale 
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atipico, che non trova corrispondenza nelle figure tipizzate del codice civile. La lettera 
di patronage, infatti, è stata impiegata soprattutto negli ultimi decenni nell’ambito dei 
rapporti commerciali – e bancari, in particolare – “nel contesto dei rapporti tra gruppi 
di impresa, presentandosi quale agile strumento per le società capogruppo per svolgere 
la propria funzione di assistenza finanziaria nei confronti delle società partecipate, o 
comunque controllate, senza ricorrere alle garanzie personali tipiche, in alternativa 
alle quali la figura in esame si è sviluppata” (cfr. per approfondimenti PASTORE M., 
Lettera di patronage, in MACARIO F. - ADDANTE A., a cura di, Contratti. Formulario 
commentato. Profili civilistici e tributari, Milano, 2018, 1825). 
In effetti, la lettera di patronage è volta, in sostanza, a rafforzare il convincimento nel 
futuro creditore che il “patrocinato” sia in grado di far fronte ai propri impegni ed 
assolve, quindi, ad una funzione di “garanzia” in senso lato, non potendo essere 
assimilata tout court ad una fideiussione o ad altra garanzia personale tipizzata dal 
legislatore. Ciò nonostante, quanto meno laddove, in concreto, la lettera di patronage 
possa essere qualificata come “forte” – perché chi la rilascia assume determinati impegni 
nei confronti del destinatario (ad esempio, a non cedere e/o modificare la propria 
partecipazione nella controllata o a garantire le disponibilità delle risorse finanziarie 
necessarie a far fronte alle obbligazioni assunte da quest’ultima) – essa può essere, in 
via di principio, assimilata ad un’ipotesi di garanzia personale. 
In tale ultimo caso, la Corte di Cassazione sembrerebbe riconoscere, in via generale, la 
necessità di estendere anche a tale fattispecie negoziale le regole fiscali previste per le 
garanzie personali e, in particolare, per le fideiussioni. Ed in questo senso, ad esempio, 
ai fini delle imposte indirette, i giudici di legittimità sembrano ritenere applicabile a 
questa fattispecie l’ordinaria disciplina prevista nell’ambito delle imposte indirette per 
le garanzie personali. In proposito, recentemente, la Cassazione ha escluso che la lettera 
di patronage – emessa a garanzia di un operazione di finanziamento ed enunciata in un 
decreto ingiuntivo – potesse essere sottoposta ad imposta di registro proporzionale 
perché, in relazione al predetto finanziamento, era stata versata “a monte” l’imposta 
sostitutiva di cui all’art. 15 D.P.R. n. 601/1973 che, come noto, “assorbe” i tributi dovuti 
sulle garanzie ad esso inerenti (cfr. Cass., ord. 18 aprile 2018, n. 9502). 
Analogamente, la Suprema Corte – ai fini IRES ed in relazione alla deducibilità dei costi 
dal reddito di impresa – nella sentenza 28 luglio 2017, n. 18815 aveva, in via di 
principio, ammesso la possibilità di dedurre i costi derivanti da una lettera di patronage 
effettuata dalla società capogruppo in favore di una sua controllata, qualificando tale 
negozio come di “garanzia” ed escludendo, altresì, una presunzione di “gratuità” della 
medesima laddove rilasciata in virtù di formali contratti nell’ambito dello stesso gruppo 
societario. In quell’occasione, infatti, la Corte ha rilevato che, in via di principio, 
l’onerosità della prestazione si impone quale diretta conseguenza dell’autonomia 
patrimoniale e della distinta soggettività giuridica, anche fiscale, delle società 
appartenenti al gruppo. 
Passando dall’ambito nazionale a quello europeo, invece, merita certamente esaminare 
la recente sentenza della Corte di Giustizia UE 31 maggio 2018, causa C-382/16, qui in 
rassegna (cfr. in tema anche SCIFONI G., Lo status di socio riconosciuto quale possibile 
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esimente ai fini del transfer pricing, in Corr. trib., 2018, 29, 2252; PIAZZA M., Transfer 
pricing e abuso del diritto, su Postilla.it), riguardante un caso in cui una società 
controllante tedesca aveva rilasciato, nei confronti di creditori e banche, delle lettere di 
patronage “a titolo gratuito”, per garantire le obbligazioni assunte dalle proprie 
controllate estere. Dal canto suo, l’Amministrazione tedesca aveva applicato la 
disciplina di transfer pricing, contestando che le lettere di patronage non fossero state 
concesse alle normali condizioni di mercato e riprendendo a tassazione la remunerazione 
“figurativa” che, invece, un soggetto terzo avrebbe dovuto corrispondere alla 
controllante, in condizioni normali, per le lettere di patronage rilasciate. 
La normativa tedesca non prevede la possibilità di operare analoghi recuperi impositivi 
in caso di gruppi societari nazionali sicché, nell’ambito del contenzioso che ne era 
scaturito, il giudice a quo aveva ritenuto necessario rivolgersi a quello europeo per la 
valutazione della conformità della normativa tedesca rispetto al quadro normativo 
unionale e, in particolare, sotto il profilo di una possibile restrizione alla libertà di 
stabilimento ex artt. 49 e 54 TFUE. 
Per comprendere il decisum dei giudici europei occorre, a mio avviso, partire dalle 
conclusioni dell’Avvocato Generale Michal Bobek presentate il 14 dicembre 2017; 
conclusioni che rendono particolarmente evidente il problema di fondo che la fattispecie 
in esame presentava. A quanto è dato comprendere, infatti, la capogruppo tedesca e la 
Commissione, tra l’altro, avevano sostenuto, in sostanza, che l’applicazione della 
disciplina di transfer pricing alle lettere di patronage: 

1. avrebbe potuto rappresentare una misura “sproporzionata” idonea a ledere le libertà 
fondamentali garantite dall’UE, posto che “a differenza, ad esempio, di un trasferimento 
diretto di contanti o di un finanziamento senza interessi, in questo caso il beneficio non 
è così evidente, o quanto meno risulta difficile da quantificare”; 

2. avrebbe dovuto poter essere “superata” tramite la “possibilità di dedurre ragioni 
commerciali per giustificare le condizioni alle quali è stata conclusa un’operazione” e, 
in primis, giustificando la “concessione di condizioni commerciali vantaggiose 
mediante richiamo all’importanza di garantire la redditività delle controllate”. 
L’Avvocato Generale confuta fermamente entrambe le argomentazioni. Quanto alla 
presunta “sproporzione”, infatti, a suo avviso, sarebbe indubbio che “la concessione di 
una garanzia quale quella prestata dalla ricorrente con la sua lettera di patronage 
rivesta un valore economico molto concreto”, sicché “qualora si trattasse di società 
non collegate, tale garanzia verrebbe remunerata” come confermerebbero, tra l’altro, 
le Linee guida dell’OCSE sul valore di trasferimento del 2017 al par. 7.13. Di 
conseguenza, posto che “simili lettere (quanto meno nella misura in cui sono 
giuridicamente vincolanti e forniscono garanzie finanziarie, come nel caso in esame) 
possiedono chiaramente un valore economico”, non vi sarebbe “assolutamente alcun 
motivo di affermare che l’applicazione delle normali condizioni di mercato sarebbe 
sproporzionata nei casi in cui tali condizioni siano difficili da valutare” (cfr. punti 99-
100). 
Quanto alle “ragioni commerciali”, poi, l’Avvocato Generale aveva espressamente 
evidenziato che tale argomento “è chiaramente errato. Se così non fosse, la nozione di 
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operazioni alle normali condizioni di mercato verrebbe svuotata di ogni significato. 
Detto argomento comporterebbe, di fatto, una netta e totale esclusione dall’ambito di 
applicazione del principio di qualsiasi operazione commerciale effettuata con società 
controllate, dato che una società controllante avrà sempre interesse a veder prosperare 
la propria controllata. Pertanto, vi sarebbe sempre, per definizione, una 
giustificazione” (cfr. punti 111-115).  
Infine, l’Avvocato Generale aveva altresì evidenziato che la normativa tedesca non 
poteva avere alcun effetto “deterrente” sulla scelta di una capogruppo tedesca di creare, 
acquisire o mantenere società controllate estere. A suo modo di vedere, infatti, in ultima 
analisi, “se la base imponibile della società controllante può essere maggiorata solo nel 
caso delle operazioni non effettuate alle normali condizioni di mercato con controllate 
straniere, teoricamente la società controllante con una controllata nazionale beneficia 
di un «vantaggio fiscale». Tuttavia, tale vantaggio fiscale derivante dalla minore base 
imponibile della società controllante risulterà controbilanciata, in linea di principio, 
dalla più elevata base imponibile della controllata” (cfr. punto 123 relativo 
all’argomento della c.d. “somma zero”). 
A fronte delle condivisibili considerazioni dell’Avvocato Generale, però, il giudice 
europeo – in modo piuttosto conciso – sembra essere giunto a diverse conclusioni, 
evidentemente valutando in modo differente la fattispecie sottoposta al suo esame. 
In linea di principio, infatti, la Corte conferma che la disciplina tedesca sul transfer 
pricing non rappresenta una restrizione alla libertà di stabilimento perché trattasi di 
normativa nazionale “idonea ad assicurare il mantenimento della ripartizione del potere 
impositivo tra gli Stati membri” e, precisamente, “diretta a impedire che gli utili 
generati nello Stato membro interessato vengano trasferiti al di fuori della giurisdizione 
tributaria di quest’ultimo per mezzo di operazioni non conformi alle condizioni di 
mercato, senza essere stati sottoposti a tassazione” (cfr. punto 47). Tuttavia, secondo la 
Corte spetterebbe comunque al giudice nazionale verificare se tale normativa consenta 
al contribuente residente di provare che le condizioni negoziali – diverse da quelle 
accordabili a soggetti terzi tra loro indipendenti – “siano state concordate per ragioni 
commerciali riconducibili alla propria posizione di socio della società non residente”. 
In altri termini, a fronte dell’evidente considerazione per cui il principio di libera 
concorrenza – alla base di qualsiasi normativa in tema di transfer pricing – di per sé 
dovrebbe necessariamente escludere l’ammissibilità di ragioni economiche che traggano 
origine dalla “posizione di socio”, la Corte approda all’idea per cui “nel caso in cui lo 
sviluppo delle attività di una controllata dipenda da un ulteriore apporto di capitale, 
per il fatto che questa non disponga di sufficienti risorse finanziarie proprie, ragioni 
commerciali possono giustificare la mobilitazione di capitali da parte della società 
controllante a condizioni non di mercato”. Tale conclusione, peraltro, è argomentata 
con osservazioni non facilmente intellegibili: vengono, infatti, introdotti, 
alternativamente, i concetti di “elusione fiscale”, di transazione consistente in 
“costruzione di puro artificio” e di assenza nel caso di specie di un “rischio di evasione 
fiscale”, senza che si riesca a comprenderne in modo compiuto la necessità. E 
d’altronde, si ha la netta sensazione che questi ulteriori temi di indagine – per la verità, 
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solo accennati in sentenza – siano meramente strumentali all’idea di fondo portata avanti 
dal giudice europeo e, cioè, quella secondo cui “dal momento che il prosieguo o 
l’espansione delle attività delle suddette società straniere dipendeva, in assenza di 
sufficienti risorse finanziarie proprie, da un apporto di capitali, la concessione a titolo 
gratuito di lettere di patronage di contenuto fideiussorio – laddove invece società tra 
loro indipendenti avrebbero convenuto un corrispettivo per tali garanzie – potrebbe 
trovare, infatti, spiegazione nell’interesse economico” proprio della controllante “al 
successo commerciale delle società straniere del gruppo, al quale essa partecipa 
attraverso la distribuzione degli utili, nonché mediante una certa responsabilità (…) in 
quanto socia, nel finanziamento di tali società” (cfr. par. 56). 
In definitiva, la sentenza in esame lascia piuttosto perplessi. E poiché sembra davvero 
difficile immaginare che la Corte di Giustizia UE abbia voluto riconoscere, sic et 
simpliciter ed in via generale, alla disciplina sul transfer pricing il ruolo di strumento di 
contrasto a fenomeni evasivi e/o elusivi, le ragioni sottese alla pronuncia dovrebbero, 
forse, essere ricercate altrove. Se così fosse – ma, com’è evidente, si tratta solo di una 
possibile ipotesi ricostruttiva – allora il problema di fondo potrebbe essere rappresentato 
proprio dalla fattispecie concreta sottoposta all’esame della Corte e dal suo difficile 
inquadramento giuridico. In altri termini, può sorgere il ragionevole dubbio che, in 
realtà, la Corte abbia voluto – con altre argomentazioni – fare proprie le perplessità già 
espresse dalla Commissione: i giudici europei, cioè, potrebbero aver dubitato della 
“piena” applicabilità della disciplina di transfer pricing al caso di specie, forse anche in 
ragione delle “potenzialità” insite nelle lettere di patronage, quali misure di sostegno 
“alternative”, per la capogruppo, all’apporto di capitale nelle controllate estere. Proprio 
in quanto misure alternative (o “indirette”) all’apporto di capitale, sempre nell’ottica del 
giudice europeo, le lettere di patronage non si presterebbero ad una lettura in termini 
“di scambio” e sarebbero sorrette da ragioni commerciali “particolari”; ragioni che 
sarebbero, principalmente, espressione dell’interesse della capogruppo al corretto 
sviluppo del business di tutto il gruppo societario – se non addirittura espressione di un 
interesse del gruppo “in sé” – in grado di giustificare l’assenza di corrispettivo o, quanto 
meno, la sua difficile quantificazione secondo le tradizionali regole di transfer pricing. 
Tuttavia, anche questa possibile chiave di lettura della sentenza non appare 
soddisfacente. Si ha la sensazione, insomma, che la Corte UE non abbia ben compreso 
la natura e la finalità della lettera di patronage ed il suo evidente valore economico, 
giungendo a conclusioni comunque discutibili a fronte del chiaro e convincente 
intervento dell’Avvocato Generale; intervento che, di per sé, avrebbe dovuto fugare ogni 
dubbio in ordine al corretto inquadramento della fattispecie. 
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FRANCESCO FARRI, Dalla Corte di Giustizia UE nessuna novità sostanziale in tema 
di esenzione ICI per gli enti non commerciali 
 
FRANCESCO FARRI, No substantial news from the EU Court of Justice on ICI exemption 
for non-commercial entities 
 
 
 
Abstract  
Il presente contributo affronta il tema, con riguardo alle scuole paritarie, dell’oggettiva 
impossibilità di recupero per le amministrazioni italiane di quegli importi qualificabili 
come “aiuti di Stato” in relazione alla disciplina ICI applicabile prima del 2012 per 
inattuabilità operativa. Si rende necessario vagliare ulteriori ipotesi, rispetto a quella 
della verifica dei dati catastali e fiscali, per il recupero delle somme pari all'ICI non 
versata dalle scuole paritarie in virtù dell'esenzione operante fino al 2012. 
 
Parole chiave: aiuti di Stato, enti non commerciali, ICI, IMU, scuole paritarie 
 
Abstract  
This article discusses the issue, with regard to charter schools, of the objective 
impossibility of recovery for Italian administrations of those amounts qualifying as 
"state aid" in relation to the ICI rules applicable before 2012 due to operational 
unworkability. It is necessary to examine additional hypotheses, other than that of the 
verification of cadastral and tax data, for the recovery of amounts equal to the ICI not 
paid by charter schools by virtue of the exemption operating until 2012. 

 
Keywords: State aid, non-commercial entities, municipal immovable property tax, single 
municipal tax, charter schools 
 
 
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza della Grande Sezione, 6 
novembre 2018, cause riunite C-622/16P- C-624/16P ha accolto in parte l'impugnazione 
che la scuola Montessori S.r.l. aveva proposto avverso la sentenza del Tribunale UE, 15 
settembre 2016, causa T- 220/13. A sua volta tale sentenza, già commentata in questa 
Rivista, aveva respinto l'impugnazione proposta dalla Montessori S.r.l. avverso la 
decisione della Commissione (n. 2013/284/UE) di non imporre alla Repubblica Italiana 
il recupero di somme pari all'ICI non riscossa dai Comuni nei confronti delle scuole 
paritarie in virtù dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992, nel 
testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 91-bis D.L. n. 1/2012, e anche in 
relazione alla previsione di cui all'art. 149, u.c., TUIR che esclude la perdita del carattere 
di non commercialità da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e le a.s.d. 
La Commissione, infatti, per un verso, aveva ritenuto la sola disciplina ICI ante 2012 
contrastante con il divieto di aiuti di Stato di cui all'art. 107 TFUE (poiché non escludeva 
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che dell’esenzione ICI potessero godere anche soggetti che svolgevano attività benefica 
con modalità commerciali), ma, per altro verso, aveva accolto l'eccezione sollevata dalla 
Repubblica Italiana per cui il recupero di tali aiuti sarebbe stato oggettivamente 
impossibile a causa del fatto che né le banche dati catastali né le banche dati fiscali 
consentivano di identificare il tipo di attività (economica o non) svolta negli immobili 
di proprietà degli enti non commerciali e, quindi, di verificare retroattivamente se 
sussistesse o meno nei singoli casi una situazione di godimento dell'esenzione per 
immobili utilizzati commercialmente e, correlativamente, di una forma di "aiuto" di 
Stato ad attività imprenditoriali. 
Più in particolare, la sentenza di primo grado aveva: 

(i) ai punti 112-127, escluso che potesse considerarsi aiuto di Stato la previsione dell'ultimo 
comma dell'art. 149 TUIR, secondo cui gli enti ecclesiastici riconosciuti e le 
associazioni sportive dilettantistiche sono sempre considerati ai fini fiscali come enti 
non commerciali e non possono trasformarsi in enti commerciali anche se le attività 
commerciali divengono prevalenti su quelle istituzionali; 

(ii) ai punti 128-145, chiarito come la nuova regolamentazione dell’esenzione IMU per gli 
enti non commerciali (art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., richiamato 
per l'IMU dall'art. 8, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011), la quale riconosce l’esenzione solo 
laddove le attività benefiche (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto) siano svolte con 
“modalità non commerciali” (art. 91-bis D.L. n. 1/2012), sia sufficiente ad escludere la 
configurabilità di aiuti di Stato rilevanti ai fini dell’ordinamento europeo, anche 
considerato (punto 138 della sentenza) il principio dell’esenzione pro quota in caso di 
utilizzo promiscuo dell’immobile (art. 91-bis D.L. n. 1/2012 e D.M. n. 200/2012). 
Invero, garantendo il regolamento nazionale che la retta debba coprire soltanto una 
frazione del costo effettivo del servizio, il Tribunale ha ritenuto "irrilevante il fatto che 
talora gli alunni o i loro genitori siano tenuti a pagare un canone o tasse scolastiche, 
al fine di contribuire in una certa misura ai costi di gestione del sistema"; 

(iii) ai punti 69-111, ribadito la ragionevolezza della decisione della Commissione nella 
parte in cui aveva ritenuto, non già difficile, bensì oggettivamente impossibile per le 
amministrazioni italiane il recupero degli eventuali importi qualificabili come “aiuti di 
Stato” in relazione alla disciplina ICI applicabile prima del 2012 (il cui contrasto con il 
divieto di aiuti di Stato risultava, sebbene a torto, incontestato in causa). Ciò in quanto 
il Tribunale aveva ritenuto assodato che "né le banche dati catastali né le banche dati 
fiscali consentivano di identificare il tipo di attività (economica o non economica) svolta 
negli immobili di proprietà degli enti non commerciali, e nemmeno di calcolare 
oggettivamente l’importo dell’imposta da recuperare" e, per altro verso, aveva 
osservato che non era stata fornita idonea prova che altri possibili procedimenti 
accertativi (ivi compresa la ispezione in loco) si manifestassero in via generale idonei 
"per identificare la natura dell’utilizzo dei loro immobili in passato" (punto 108 della 
sentenza), considerato (punto 106 della sentenza) come in sede europea non possa 
presumersi “che un’impresa abbia beneficiato di un vantaggio che costituisce un aiuto 
di Stato basandosi semplicemente su una presunzione negativa, fondata sull’assenza di 
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informazioni che le consentano di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di 
altri elementi atti a dimostrare positivamente l’esistenza di un siffatto vantaggio (cfr. 
CGCE, sent. 17 settembre 2009, causa C-520/07, Commissione/MTU Friedrichshafen, 
punto 58)”. 
Principi analoghi erano stati affermati dal Tribunale con sentenza su causa T-219/13 
relativamente al comparto delle strutture ricettive, su ricorso proposto dal titolare di un 
Bed and Breakfast. 
Il secondo e il terzo punto sopra indicati sono stati fatti oggetto di impugnazione da parte 
della scuola Montessori S.r.l. e del Bed and Breakfast, mentre l'accertamento compiuto 
nel primo punto è passato in giudicato. Risulta, quindi, a tutti gli effetti confermato che 
l'ultimo comma dell'art. 149 TUIR risulta pienamente compatibile con l'art. 107 TFUE. 
Pronunciando sui due motivi di impugnazione dei ricorrenti principali, e dopo essersi 
diffusamente soffermata su questioni di carattere processuale fatte oggetto di ricorso 
incidentale da parte della Commissione in ordine alla legittimazione a ricorrere da parte 
della Montessori S.r.l. (parr. 19-68), la Grande Sezione con la sentenza in commento ha: 

(i) per un verso, confermato ai parr. 103-111, che la normativa IMU successiva al D.L. n. 
1/2012 non si pone in contrasto con il divieto di aiuti di Stato. Al riguardo, la Corte ha 
confermato in toto l'interpretazione fornita dal Tribunale ricordando che, in sede 
d'impugnazione, la CGUE ha potere di sindacare l'interpretazione del diritto interno 
fornita dal Tribunale soltanto laddove vi sia stato uno "snaturamento" manifesto di esso 
cosa che, nel caso di specie, non risultava e non era stata neppure contestata. Ne 
consegue che costituisce ormai principio definitivo quello per cui l'esenzione IMU di 
cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992, come applicabile a seguito dell'art. 
91-bis D.L. n. 1/2012, non configura aiuto di Stato e che il criterio posto a base di tale 
disciplina è sufficiente a garantire che debbano considerarsi gratuite o comunque 
simboliche (in quanto non correlate ai costi del servizio) le rette di iscrizione alle scuole 
che non superino certi importi e che, pertanto, debba considerarsi non imprenditoriale 
l'attività didattica rese in tale ambito; 

(ii) per altro verso, affermato ai parr. 94-99 che il Tribunale ha errato nel ritenere che, a 
fronte della constatazione "che le informazioni necessarie per il recupero degli aiuti 
illegali in questione non potessero essere ottenute utilizzando le banche dati catastali e 
fiscali italiane", fosse onere della S.r.l. Montessori individuare "l’esistenza di modalità 
alternative che consentissero il recupero, anche solo parziale, degli aiuti di cui trattasi". 
Invero "spettava alla Commissione dimostrare, nella decisione controversa, che le 
condizioni che l’autorizzavano ad astenersi dall’adottare una siffatto ordine erano 
soddisfatte" e, pertanto, essa avrebbe d'ufficio e con "esame minuzioso" dovuto 
"esaminare l’esistenza di soluzioni alternative che consentissero un recupero, anche 
solo parziale, degli aiuti in questione". 
In conclusione, con la sentenza in commento nulla cambia, sotto il profilo dei principi 
giuridici, rispetto a quanto già accertato dal Tribunale: la sentenza riafferma i medesimi 
principi nella composizione più autorevole della Grande Sezione della Corte e ritiene 
applicabile anche in sede di istruttoria i criteri di valutazione dell'esonero per 
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impossibilità affermati dalla giurisprudenza per la fase operativa del recupero materiale 
di aiuti già dichiarati illegittimi in sede istruttoria (cfr. par. 92 della sentenza). 
L'unica conseguenza pratica della sentenza in commento consiste nella circostanza che 
la Commissione dovrà avviare una nuova istruttoria per valutare in maniera più 
dettagliata se vi siano altre vie, rispetto a quella della verifica dei dati catastali e fiscali, 
per recuperare le somme pari all'ICI non versata dalle scuole paritarie in virtù 
dell'esenzione operante fino al 2012. Sotto il profilo prognostico, peraltro, è lecito 
nutrire più di un dubbio in ordine alla circostanza che tale nuova istruttoria porti a 
risultati diversi da quelli già raggiunti dalla Commissione. Invero, e anche a voler per 
un momento prescindere dal problema della scadenza dei termini di decadenza per 
l'accertamento relativo alle annualità in cui si applicava la normativa ICI nonché dalle 
circostanze (già segnalate nel precedente commento) per cui quello delle scuole paritarie 
non deve considerarsi un "mercato" rilevante ai fini della normativa europea sul divieto 
di aiuti di Stato (come erroneamente ritenuto al par. 105 della sentenza) e per cui 
l'interpretazione fornita dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia del concetto di 
aiuti di Stato si pone in contrasto con il Trattato (svalutando eccessivamente la prova 
della sussistenza del requisito che le misure "incidano sugli scambi tra Stati membri" al 
fine di potersi considerare rilevanti ai fini dell'art. 107 TFUE), nella nuova istruttoria 
dovranno anzitutto essere affrontate le questioni della ricorrenza di motivi di esonero al 
divieto di aiuti di Stato di cui all'art. 106, comma 2 e all'art. 107, commi 2 e 3 del TFUE, 
come sottolineato dal Tribunale ai parr. 143 ss. della sentenza di primo grado. Nel 
merito, poi, occorre tenere presente che la disciplina dell'esenzione IMU come 
configurata a seguito del D.L. n. 1/2012 è stata ormai definitivamente ritenuta 
compatibile con i Trattati, per cui in sede di nuova istruttoria di fronte alla Commissione 
per la Repubblica Italiana sarà sufficiente dimostrare (se del caso tramite dati aggregati 
di raffronto tra numeri di studenti delle scuole paritarie e importi delle rette da esse 
riscosse, in rapporto al costo per alunno delle scuole statali) come anche nel vecchio 
regime i criteri positivizzati dopo il 2012 fossero stati, nella sostanza, già rispettati ante 
litteram. 
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Diritto tributario europeo 
 
 
 
DANIELE MAJORANA, Ritenute sui dividendi distribuiti ai fondi esteri: dalla sentenza 
della Corte di Giustizia dubbi di compatibilità europea 
 
DANIELE MAJORANA, Withholding tax on dividends distributed to foreign UCITS: the 
CJEU expressed doubts on the compatibility with EU law 
 
 
Abstract 
La sentenza della CGUE del 21 giugno 2018, causa C-480/16, stabilisce che i detentori, 
residenti o esteri, di quote di OICVM si trovano in una situazione comparabile e non 
può giustificarsi una deroga al principio della libera circolazione dei capitali, di cui 
all’art. 63 TFUE, nel caso in cui la normativa di uno Stato membro disponga che i 
dividendi distribuiti da una società residente in tale Stato membro a un OICVM non 
residente siano soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un 
OICVM residente nel medesimo Stato membro siano esenti da una siffatta ritenuta, a 
condizione che tale organismo operi una distribuzione minima ai suoi detentori di quote, 
o calcoli tecnicamente una distribuzione minima, e prelevi un’imposta su tale 
distribuzione minima reale o fittizia a carico dei suoi detentori di quote.  
Le norme italiane, che attualmente regolano il trattamento fiscale applicabile ai 
dividendi pagati da una società italiana a OICVM italiani e quello applicabile ai 
dividendi pagati a OICVM localizzati in altri Stati UE o nello SEE, contengono in nuce 
le medesime violazioni oggetto di contestazione nella sentenza in esame, che possono 
dare luogo a future ed eventuali condanne da parte della Corte di Giustizia. 
 
Parole chiave: dividendi, fondi esteri, ritenute 
 
Abstract 
The CJEU’s judgment of 21 June 2018, Case C-480/16, establishes that the members, 
resident or non-resident, of undertaking for collective investment in transferable 
securities (UCITS) are in a comparable situation and therefore cannot be justified a 
derogation from the principle of the free movement of capital, referred to in Article 63 
TFEU, in case of legislation of a Member State under which the dividends distributed 
by a company resident in that Member State to a non-resident undertaking for collective 
investment in transferable securities (UCITS) are subject to withholding tax, while 
dividends distributed to a UCITS resident in that same Member State are exempt from 
such tax, provided that that undertaking makes a minimum distribution to its members, 
or technically calculates a minimum distribution, and withholds on that actual or 
notional distribution the tax payable by its members.  
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Italian rules currently governing the tax treatment applicable to dividends paid by 
Italian companies to UCITS situated in other Member States or in the EEA contain the 
same violations, that were the subject of contestation in the judgment in question, which 
may give rise to future and possible convictions by the Court of Justice. 
 
Keywords: dividends, foreign investment funds, withholding tax 
 
 
Con la sentenza in causa C-480/16, la Corte di Giustizia si è espressa sulla norma danese 
che disciplina il regime fiscale dei dividendi percepiti dagli organismi d’investimento 
collettivo in valori mobiliari (OICVM). Tale regime, da un lato dispone l’applicazione 
della ritenuta alla fonte sui dividendi erogati da società danesi ad OICVM esteri, e 
dall’altro accorda il regime dell’esenzione dal tributo agli OICVM danesi a condizione 
che questi ultimi, alternativamente: (i) effettuino, nei confronti dei detentori delle quote, 
una distribuzione minima di dividendi a fronte della quale si applica la ritenuta alla 
fonte; (ii) calcolino tecnicamente una distribuzione minima sulla quale operare la 
ritenuta alla fonte, sempre a carico dei detentori delle quote. 
Alla Corte era stato richiesto di verificare se tale regime fiscale costituisse una 
violazione del principio della libera circolazione dei capitali1 o di quello sulla libera 
circolazione dei servizi2. 
La Corte ha escluso, anzitutto, la violazione del principio di libera prestazione di servizi, 
posto che la norma danese ha ad oggetto il trattamento fiscale degli OICVM e non le 
condizioni di accesso degli OICVM esteri nel mercato di uno Stato membro3. 
Quanto al principio di libera circolazione dei capitali, secondo la giurisprudenza della 
Corte di Giustizia 4  le restrizioni dei movimenti di capitali sono quelle idonee a 
dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro, o a 
dissuadere i residenti di detto Stato membro dal farne in altri Stati. Sotto questo profilo, 
l’ordinamento danese, nell’imporre una ritenuta sui dividendi erogati agli OICVM 
esteri, garantendo al contempo il beneficio dell’esenzione a quelli residenti in 
Danimarca, ha introdotto, per sua stessa ammissione 5 , una tipica restrizione ai 
movimenti di capitali. In questa prospettiva, il compito dei giudici della Corte non è 
stato, dunque, quello di verificare la sussistenza della violazione della libera circolazione 
dei capitali, bensì quello di verificarne la giustificazione6, ossia di valutare se i differenti 
trattamenti fossero realmente conseguenti a situazioni non oggettivamente comparabili 
o a ragioni imperative di interesse generale7. 
Secondo la giurisprudenza della Corte8, per valutare l’oggettiva comparabilità delle 
situazioni occorre individuare l’intento perseguito dalla norma nonché l’oggetto ed il 
contenuto di tale norma. 
Nelle intenzioni del governo danese, la norma in esame aveva natura di “norma di 
chiusura” a garanzia della coerenza del sistema fiscale; essa era, infatti, volta ad 
assoggettare al medesimo prelievo tributario i soggetti che investono direttamente in 
società con sede in Danimarca e quelli che effettuano tali investimenti “indirettamente” 
tramite un OICVM, evitando fenomeni di “doppia tassazione”. 
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Secondo il Governo danese, la coerenza del sistema era garantita dal fatto che 
all’esenzione accordata all'OICVM danese (a monte) corrispondesse la distribuzione di 
quote minime di reddito da assoggettare a tassazione in capo agli investitori (a valle); 
mentre nel caso di OICVM esteri la ritenuta poteva applicarsi solo (a monte) in sede di 
distribuzione del dividendo a questi ultimi , in assenza di un sostituto d’imposta danese 
che fosse in grado d’intervenire nei passaggi successivi del provento. 
La Corte di Giustizia non ha condiviso questa ricostruzione e si è concentrata sulla figura 
del detentore delle quote, quale ultimo soggetto prenditore dei proventi. Egli, infatti, ad 
esito dell’applicazione della ritenuta danese sui dividendi distribuiti agli OICVM esteri, 
subisce la doppia imposizione che l’introduzione della ritenuta voleva eliminare. Da 
questo punto di vista, è evidente che i detentori di quote di OICVM, residenti o esteri, 
si trovano in una situazione comparabile che non giustifica la violazione del principio 
della libera circolazione del capitale. 
D’altra parte, la giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di chiarire che la 
ripartizione della potestà impositiva tra Stati membri costituisce in astratto una ragione 
d’interesse generale tale da giustificare una restrizione all’esercizio della libertà di 
circolazione all’interno dell’Unione Europea9. Al riguardo, però, la Corte ha evidenziato 
che la soluzione di escludere dalla tassazione gli OICVM residenti beneficiari di 
dividendi d’origine nazionale10 non era lo strumento idoneo per preservare l’equilibrata 
ripartizione della potestà impositiva. 
Il fatto che uno Stato membro applichi la ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da 
società residenti agli OICVM non residenti, a motivo dell’impossibilità di trattenere 
l’imposta su tutte le distribuzioni effettuate da tali organismi, rappresenta solo un “utile 
escamotage” che consente allo Stato danese di esercitare la potestà impositiva sul 
singolo OICVM non residente, anziché che sulla pluralità dei detentori delle quote di 
quest’ultimo residenti in Danimarca. 
Pertanto, anche sotto il profilo dell’interesse generale, la norma danese ha introdotto una 
distorsione del principio della libera circolazione dei capitali che non trova 
giustificazione nel diritto comunitario. Come sottolineato dall’Avvocato Generale nelle 
sue conclusioni, per preservare la sovranità tributaria sui dividendi distribuiti dalle 
società residenti in Danimarca, il legislatore danese ben avrebbe potuto introdurre un 
meccanismo di vigilanza in base al quale accertare se gli OICVM non residenti avessero 
o meno effettuato quella distribuzione minima di proventi da cui l’ordinamento danese 
fa dipendere il beneficio dell’esenzione dalla ritenuta. Tale meccanismo avrebbe 
consentito di bilanciare l’imposizione a carico degli OICVM residenti e di quelli esteri 
senza alcuna violazione del principio della libertà di circolazione dei capitali. 
Alla luce di tali considerazioni, la Corte nella sentenza in esame ha dichiarato che il 
principio della libera circolazione dei capitali: “osta a una normativa di uno Stato 
membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i 
dividendi distribuiti da una società residente in tale Stato membro a un OICVM non 
residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte, mentre i dividendi distribuiti a un 
OICVM residente nel medesimo Stato membro sono esenti da una siffatta ritenuta, a 
condizione che tale organismo operi una distribuzione minima ai suoi detentori di quote, 
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o calcoli tecnicamente una distribuzione minima, e prelevi un’imposta su tale 
distribuzione minima reale o fittizia a carico dei suoi detentori di quote”. 
La decisione della Corte in commento si iscrive in un solco giurisprudenziale volto a 
tutelare il principio di non discriminazione che impone che “... situazioni analoghe non 
siano trattate in maniera differenziata e situazioni diverse non siano trattate in maniera 
uguale a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato”11. 
Nell’ordinamento fiscale italiano numerosi sono stati gli interventi normativi introdotti 
con la finalità di “livellare” il carico impositivo gravante sui dividendi corrisposti a 
soggetti residenti nella UE e nel SEE rispetto a quello gravante sui dividendi corrisposti 
a soggetti residenti. 
Attualmente, la ritenuta sugli utili corrisposti a società istituite negli Stati membri 
dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo SEE, opera con l’aliquota 
dell’1,20 per cento12, mentre originariamente operava con l’aliquota del 27 per cento. 
Tale riduzione è stata introdotta proprio ad esito degli interventi della Commissione 
Europea13, volti al fine di equiparare la tassazione dei dividendi in uscita corrisposti tra 
i soggetti residenti in Italia e quelli residenti in altri Paesi UE, o nel SEE. 
Anche un secondo intervento modificativo è stato originato da una procedura di 
infrazione avviata dalla Commissione Europea14nei confronti dell’Italia per il differente 
regime tributario applicabile ai dividendi percepiti dai fondi pensione italiani rispetto a 
quelli esteri. In particolare, i fondi pensione italiani non subiscono ritenuta sugli utili 
distribuiti da società ed enti soggetti all’IRES, poiché sono soggetti ad imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi, oggi operante nella misura del 20 per cento15 sul 
risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. Prima del citato intervento 
modificativo, sugli utili distribuiti dalle società italiane ai fondi pensione esteri veniva, 
invece, applicata una ritenuta del 27% (aliquota effettiva del 15%, considerando la 
possibilità di chiedere il rimborso parziale della ritenuta ove ne sussistessero i 
presupposti16). 
Dalla lettura della sentenza in esame e dal confronto tra il trattamento fiscale attualmente 
applicabile ai dividendi pagati da una società italiana ad OICVM italiani e quello 
applicabile ai dividendi pagati ad OICVM localizzati in altri Stati UE o nei territori SEE, 
emergono ulteriori potenziali violazioni del principio di discriminazione sopra citato che 
possono dare luogo a future ed eventuali condanne da parte della Corte di Giustizia. 
In dettaglio, la vigente disciplina di tassazione degli OICVM residenti in Italia 
garantisce che gli unici soggetti incisi dalla tassazione siano i detentori delle quote 
all’atto della percezione dei relativi proventi. A tale fine, gli OICVM residenti ai fini 
fiscali si qualificano come soggetti “lordisti”, in quanto beneficiano del diritto a 
percepire i redditi di capitale “al lordo” dell’imposta sostitutiva, ovvero delle ritenute 
alla fonte applicabili 17 , tranne nel caso in cui singole disposizioni prevedano 
l’applicazione del prelievo alla fonte, che nei loro confronti opera a titolo d’imposta. 
L’ordinamento italiano18 impone, invece, l’applicazione di una ritenuta d’imposta del 
27 per cento sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato 
in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni. I soggetti non residenti 
hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, 
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dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili 
mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. 
Qualora il beneficiario effettivo dei dividendi sia residente di uno Stato con cui è stata 
conclusa una Convenzione contro le doppie imposizioni, la ritenuta in uscita opera con 
la più favorevole misura convenzionale (tra il 5 e il 15 per cento)19 . Il beneficio 
convenzionale è disponibile20 anche per gli OICVM esteri, diversi dai fondi immobiliari, 
che siano: 

1. istituiti in Paesi che consentano uno scambio di informazioni con l’Italia; 
2. armonizzati, ovvero non armonizzati, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel 

Paese in cui è istituito. 
È evidente che, le norme sopra evidenziate contengono in nuce le medesime violazioni 
del principio di libera circolazione dei capitali che sono state oggetto di contestazione 
nella sentenza della Corte in esame. Allo stesso modo, è evidente che le distorsioni 
evidenziate potrebbero essere eliminate ove anche gli OICVM esteri, mobiliari e 
immobiliari, si considerassero “lordisti” e l’attenzione del legislatore si concentrasse sui 
detentori delle quote residenti nell’UE, accordando loro la medesima disciplina fiscale 
dei detentori italiani. Su tali soggetti la tassazione si declina in modo differente a 
seconda che l’OICVM rispetti o meno determinate caratteristiche regolamentari. In 
particolare, sia i proventi degli OICVM italiani sia i proventi degli OICVM residenti in 
altri Stati UE o SEE white list sono soggetti a una ritenuta d’imposta del 26 per cento, 
ove essi siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale. In caso contrario, il fondo di 
diritto italiano non si qualifica come OICVM e diventa autonomo soggetto d’imposta ai 
fini IRES 21; i proventi del fondo residente in altri Paesi UE o SEE concorrono a formare 
il reddito dei partecipanti, scontando la tassazione marginale IRPEF22. Infine, non sono 
assoggettati a ritenuta i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri 
conseguiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato per carenza del presupposto 
di territorialità23. 
Per assicurare un equilibrato riparto della potestà impositiva tra l’Italia e lo Stato 
membro in cui è istituito l’OICVM estero, la SGR stabilita in un altro Stato membro, 
che operi in Italia in regime di libera prestazione di servizi (in attuazione del c.d. regime 
del "passaporto del gestore"), potrebbe essere qualificata come sostituto d’imposta24, 
applicando le ritenute di rito sui proventi dei suoi OICVM istituiti all’estero e distribuiti 
a detentori fiscalmente residenti in Italia. 
In caso contrario, i detentori italiani dovrebbero assoggettare tali redditi all’imposizione 
sostitutiva prevista con riferimento ad alcune tipologie di redditi di capitale di fonte 
estera25 e la potestà impositiva italiana potrebbe essere garantita tramite lo scambio 
d’informazioni, effettuato nell’ambito della disciplina del Common Reporting Standard 
(CRS). 
 
 

 
1 Art. 56 TCE (art. 63 TFUE). 
2 Art. 49 TCE (art. 56 TFUE). 
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3 Si evidenzia l’evoluzione della giurisprudenza della Corte rispetto ai concetti formulati nella sentenza della 
Corte del 18 giugno 2009, causa C-303/07 (Aberdeen), nella quale la ritenuta alla fonte sui dividendi che la 
società finlandese avrebbe dovuto operare rispetto ai dividendi distribuiti ad una SICAV di diritto 
lussemburghese è stata considerata una violazione del principio della libertà di stabilimento, ex art. 43 TFUE. 
L’evoluzione della giurisprudenza consegue alla riforma della Direttiva 85/611/CEE, successivamente rifusa 
nella Direttiva 2009/65 (UCITS IV). 
4 Sentenza 10 maggio 2012, cause da C-338/11 a C-347/11. 
5 Sentenza 21 giugno 2018, causa C-480/16, par. 17. 
6 Art. 65 TFUE. 
7  Sentenza 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C-338/11 a C-347/11, 
EU:C:2012:286, punto 23. 
8 Sentenza 2 giugno 2016, causa C-252/14. 
9 Sentenza 12 dicembre 2013, causa C-303/12, punto 68. 
10 Sentenza 10 maggio 2012, cause da C-338/11 a C-347/11, punto 48. 
11 Sentenza della Corte di Giustizia, 13 dicembre 1984, causa C-106/73. Questo principio è ormai ricorrente 
in innumerevoli pronunce della Corte di giustizia, ex multis sentenza 14 febbraio 1995, ausa C-279/93; 
sentenza 29 aprile 1999, causa C-311/97. 
12 La norma consegue alle modifiche apportate dalla L. n. 233/2007 (Legge finanziaria per il 2008) la quale 
ha aggiunto il comma 3-ter all’art. 27 D.P.R. n. 600/1973. 
13 La Commissione Europea il 22 gennaio 2007 aveva deciso di deferire l’Italia alla Corte di Giustizia proprio 
per il trattamento discriminatorio dei dividendi. 
14 IP/07/1152 del 23 luglio 2007. 
15 Aliquota così determinata dall’art. 1, comma 621, L. n. 190/2014 con effetto dal 1° gennaio 2014. Fino al 
31 dicembre 2013 l’aliquota prevista dall’art. 17, D.Lgs. n. 252/2005 era pari all’11 per cento. 
16 Art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973. 
17 Art. 73, comma 5-quinques, D.P.R. n. 917/1986. 
18 Art. 27 D.P.R. n. 600/73. 
19 Art. 10 del Modello di Convenzioni OCSE 
20 Art. 10-ter, comma 8, L. n. 77/ 1983. 
21 Art. 73 TUIR. 
22 Art. 10-ter, L. n. 77/1983 
23 Art. 23 TUIR (conformemente Agenzia delle Entrate, circ. n. 19/E/2013, par. 3). 
24 Estendendo la portata dell’art. 26-quinquies, comma 6-bis, D.P.R. n. 600/73. 
25 Con opportune modifiche all’art. 18 TUIR. 
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Diritto tributario internazionale 
 
 
 
PAOLO ARGINELLI, Italian Supreme Court rules that income received by fashion 
models falls outside the scope of article 17 OECD MC 
 
PAOLO ARGINELLI, La Cassazione chiarisce che il reddito delle modelle non rientra 
nell’art. 17 del modello OCSE 
 
(commento a/notes to Cass. n. 21865/2018) 
 
 
Abstract 
Il contributo esamina l’ordinanza n. 21865/2018 della Sezione V della Supreme Corte 
di Cassazione, a mente della quale i redditi corrisposti a modelli come corrispettivo di 
attività esercitate in Italia per la realizzazione di una campagna pubblicitaria non sono 
sussumibili nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 di convenzioni per evitare le 
doppie imposizioni conformi al Modello OCSE. Il contributo esplora criticamente la 
rilevanza e le conseguenze della pronuncia in rassegna.  
 
Parole chiave: articolo 17, artisti, modelli, Modello di Convenzione OCSE 
 
Abstract 
The article analyses decision n. 21865/2018 of the Italian Supreme Court, holding that 
payments made to models for activities carried out in Italy in connection with the 
shooting of a commercial fall outside the scope of Article 17 of OECD Model-based tax 
treaties. The relevance and effects of this decision are specifically dealt with in this 
commentary.  
 
Keywords: article 17, entertainers, fashion models, OECD Model Convention 
 
With its order n. 21865/2018, the Italian Supreme Court settled a case concerning 
whether Italy might tax (direct or indirect) payments made to models for activities 
carried out in Italy in connection with the shooting of a commercial. The Supreme Court 
confirmed the decision of the Tax Court of Appeal of Milan (decision no. 36/32/10, of 
24 February 2010), holding that such payments fall outside the scope of article 17 of the 
relevant Italian tax treaties (which generally follow the OECD MC), which apply only 
to income derived by non-resident persons as artistes (entertainers) and sportspersons. 
The payments made to the models were instead characterized as income from (non-
artistic) independent personal services for the purpose of applying the Italian tax treaties. 
As such, and notwithstanding the fact that they were regarded as Italian source income 
under article 23 of the Italian Income Tax Code, those payments escaped taxation in 
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Italy, as the relevant article of the Italian tax treaties (article 14) generally allows source 
taxation only insofar as the taxpayer has a fixed base regularly available to him/her for 
the purpose of performing his/her activities in Italy. On the contrary, under article 17 of 
the Italian tax treaties, income derived by non-resident persons from the performance of 
activities of an entertainment character may be taxed in Italy even in the absence of such 
a fixed base, provided that the relevant activities are actually carried out in Italy. 
According to the Court of Appeal, in order to perform in a fashion show or photo-video 
shooting a model does not have to carry out any activity of an artistic or entertaining 
character, which excludes the applicability of article 17 of the Italian tax treaties to the 
income derived from it. The Supreme Court, in upholding the decision of the lower 
Court, concluded that the assessment of the character of the activities performed by the 
models was a matter of facts, which could not be reviewed by the Supreme Court as it 
was thoroughly assessed by the Court of Appeal on the basis of the evidence available. 
The decision is welcomed, as it follows a number of conflicting decisions issued by 
lower courts (both of first and second instance) on the subject matter. Decisions rendered 
in favor of the taxpayers (i.e. exempting the income from taxation in Italy) rely on the 
argument that the services provided by models are typically fungible services (e.g. Tax 
Court of Appeal of Florence, decision no. 1672 of 11 September 2014; Tax Court of 
Florence, decision no. 247 of 15 February 2016), or highlight that those services lack of 
an entertainment character (e.g. Tax Court of Milan, decision no. 343/42/07 of 4 March 
2008; Tax Court of Appeal of Milan, decision no. 36/32/10, of 24 February 2010; Tax 
Court of Milan, decision no. 218 of 13 January 2014; Tax Court of Milan, decision no. 
5775/46/15 of 12 June 2015). Other decisions upheld the position of the tax authorities, 
based on the argument that models usually play a key role in fashion shows, which are 
events of a entertaining nature (e.g. Tax Court of Milan, decision no. 311/21/13, of 4 
December 2013; Tax Court of Appeal of Milan, decision no. 647/2015 of 25 February 
2015). 
In addition, the order of the Supreme Court leads to a result that clearly departs from its 
only – to the author’s best knowledge – previous decision on the subject matter (decision 
no. 17955 of 19 October 2012), where the Court found, although with exclusive 
reference to a domestic law provision – article 23(2) of the Italian Income Tax Code – 
that fashion shows (as well as the main activities put in place in order to carry out them) 
should be generally regarded as events of an artistic character. 
The end result, in this case, is in line with Commentary on article 17 of the OECD MC 
(as modified in 2014), according to which that article “does not extend to […] a model 
performing as such (e.g. a model presenting clothes during a fashion show or photo 
session) rather than as an entertainer” (section 3 of the 2017 Commentary on article 17 
OECD MC; while Italy did not enter any observation in respect of this section of the 
Commentary, other member – Turkey, section 15 of the Commentary on article 17 
OECD MC – and non-member States– Argentina, Brazil, Malaysia and India, sections 
3, 3.1 and 6 of the Non-OECD Economies’ Positions on the OECD MC – did). However, 
the order of the Supreme Court does not definitely resolve the issue of the 
characterization of the activities performed by models active in the fashion industry, as 
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it regards that issue as a matter of facts and entirely relies on the fact finding and 
assessment of the Court of Appeal. The order, indeed, appears to leave room for the 
characterization of those activities as performances of an artistic nature, depending on 
the facts of the case. This, somehow, echoes the wording of the OECD Commentary, 
which states that, between clear-cut cases “there is a grey area where it is necessary to 
review the overall balance of the activities of the person concerned” (section 3 of the 
2017 Commentary on article 17 OECD MC; see, to a similar extent, Italian Ministry of 
Finance, Ruling no. 12/191 of 16 June 1980). 
In such cases, one should assess whether the person performing the relevant activities 
addresses an audience with a performance of an entertaining character (see D. Molenaar, 
Taxation of International Performing Artistes, IBFD, 2007, section 2.6; J. Roeleveld 
and K. Tetłak, Article 17: Entertainers and Sportspersons, in Global Tax Treaty 
Commentaries, IBFD, section 5.1.1.1; see also, to a similar extent, Italian Tax 
Authorities, Ruling no. 15/E of 15 January 1996). The requirement that the activity 
carried out is essentially of an entertaining character was also clarified by the OECD in 
2014, through the replacement in the English title of article 17 of the MC of the term 
“artiste” by “entertainer”, a change that ensured that the title reflected more accurately 
the contents of article 17 (see, in this respect, J. Sasseville, The 2014 Changes to Article 
17 of the OECD Model Tax Convention, in G. Maisto (ed.), Taxation of Entertainers 
and Sportspersons Performing Abroad, IBFD, 2016, section 5.3.2.1). As Cordewener 
puts it, “the performance must predominantly serve to entertain the audience (i.e., its 
distraction, relaxation, amusement or pleasure); the existence of other purposes (e.g., 
information, education or advertisement) does not per se preclude such entertainment 
in this context, so long as such other purposes remain subordinate to such 
entertainment” (A. Cordewener, Article 17, in E. Reimer and A. Rust (eds.), Klaus Vogel 
on Double Taxation Conventions, Kluwer, 2015, p. 1322, m.no. 32). The drawback of 
this approach is that it allows quite some leeway to the tax authorities and courts of the 
source State for the purpose of characterizing the activities performed by non-resident 
models (see, for instance, HMRC Guidance, Pay tax on payments to foreign performers, 
8 Dec. 2014, according to which no withholding tax needs to be deducted from payments 
made “to a catwalk model at an event”, but only insofar as this event is “not open to the 
paying public”; see also Austria Administrative Supreme Court, 30 June 2015, case 
2013/15/0266, where the Court characterized the performance of Paris Hilton, 
presenting a drink on a stage during an open-air party, as a performance of an 
entertaining character). This, in turn, can lead to unresolved conflicts of qualification 
with the State of residence and, thus, to unrelieved double taxation. 
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PAOLO ARGINELLI - GIULIO CUZZOLARO, Sull’applicabilità delle Convenzioni 
contro le doppie imposizioni in assenza di un’effettiva duplicazione d’imposta  
 
PAOLO ARGINELLI - GIULIO CUZZOLARO, On the applicability of double taxation 
conventions in the absence of an actual double taxation 

 
 
(commento a/notes to Cass. n. 25219-2018) 
 
 
Abstract 
La sentenza in commento offre l’occasione per analizzare il principio di diritto con essa 
affermato secondo cui le previsioni recate nelle Convenzioni contro le doppie 
imposizioni possono trovare applicazione anche nel caso in cui non si manifesti, in 
concreto, alcun rischio di doppia imposizione internazionale in ragione del fatto che lo 
Stato al quale pattiziamente compete, in via esclusiva, l’esercizio del potere impositivo 
non lo eserciti per norma interna. 
 
Parole chiave: abuso, BEPS, Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, esenzione, 
OCSE 
 
Abstract 
The judgment offers some interesting insights about the application of the double tax 
treaty in cases where the international double taxation is actually absent, due to the 
exemption provided by the internal rules of the State which can tax under the traty 
provision. 
 
Keywords: abuse, BEPS, double taxation conventions, exemption, OECD 
 
 
1. Introduzione. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25219 dell’11 ottobre 
2018 (di seguito, la “Sentenza”) ci offre l’occasione per analizzare il (condivisibile) 
principio di diritto con essa affermato secondo cui le previsioni recate nelle Convenzioni 
contro le doppie imposizioni (di seguito, le “Convenzioni”) possono trovare 
applicazione anche nel caso in cui non si manifesti, in concreto, alcun rischio di doppia 
imposizione internazionale in ragione del fatto che lo Stato al quale pattiziamente 
competa in via esclusiva l’esercizio del potere impositivo non lo eserciti per norma 
interna. 
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2. La controversia da cui origina la sentenza in commento. La pronuncia in esame 
riguarda una controversia sorta dalla contestazione, mossa dall’Agenzia delle Entrate ad 
una società di diritto tedesco, di avere omesso di dichiarare ed assoggettare ad 
imposizione in Italia la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione 
totalitaria in una società di diritto italiano. 
Tale pretesa veniva contestata dalla società tedesca lamentandone, per quanto qui ci 
interessa, la contrarietà rispetto a quanto previsto dall’art. 13, par. 4, della Convenzione 
contro le doppie imposizioni conclusa tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
Federale di Germania a Bonn il 18 ottobre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge di 
ratifica del 24 novembre 1992 n.459 (di seguito, la “Convenzione Italia-Germania”). In 
base a tale norma pattizia si prevede infatti che gli utili conseguiti da una persona 
residente in uno dei predetti Stati dall’alienazione di beni siti nell'altro Stato contrente 
diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti (i.e. beni immobili, beni mobili 
appartenenti ad una stabile organizzazione, navi e aeromobili) sono imponibili "soltanto 
nello Stato contraente di cui l'alienante è residente" (nel caso di specie, la Germania). 
Tale disciplina convenzionale si sovrapponeva al regime interno tedesco, che, a partire 
dal periodo d’imposta 1994 prevedeva un’esenzione delle plusvalenze realizzate da 
società residenti e derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali (per maggiori 
approfondimenti sul regime in esame, si rinvia, ex multis, a GÜNKEL M. - SCHMITZ E., 
Germany as an International Holding Company Location, in International Tax Review, 
1997, Vol. 25, No. 5, 213; ROMANO C., Holding Company Regimes in Europe: A 
Comparative Survey in, European Taxation, 1999, 7, 262; MARTINI R. - WEIMAR T., 
Selected issues in the tax treatment of cross-border inbound and outbound capital gains 
on shares under domestic law in Taxation of Companies on Capital Gains on Shares 
under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties a cura di MAISTO G., IBFD 2013, 734 
ss.). È pacifico da quanto precede che l’applicazione congiunta della norma pattizia e di 
quella interna tedesca avrebbe determinato l’effettiva non imposizione della plusvalenza 
de qua. 
L’accertamento veniva confermato nei primi due gradi di giudizio. In particolare, la 
Commissione tributaria provinciale di Bologna, con sentenza n. 409 emessa il 12 
dicembre 2007 (depositata il 1° febbraio 2008) riteneva non applicabile la Convenzione 
Italia-Germania in quanto “nella fattispecie non si verifica alcun caso di doppia 
imposizione”. La successiva sentenza n. 74 del 5 luglio 2010 della Commissione 
tributaria regionale dell’Emilia Romagna (depositata il 20 settembre 2010), nel 
confermare la sentenza di primo grado, rilevava che “il contribuente pretende in 
maniera palesemente contraddittoria, l’applicazione della convenzione italo-tedesca 
istituita per evitare la doppia imposizione, mentre dagli atti risulta in modo 
inequivocabile che non vi è traccia alcuna di doppia imposizione, resta perciò doveroso 
applicare gli art. 23 e 112 TUIR”. 
La Sentenza in commento ha cassato l’arresto della Commissione tributaria regionale 
ritenendo che “[l]'osservazione secondo cui la società [tedesca] non risulta avere 
assolto l'obbligo di pagamento delle imposte nello Stato di residenza non costituisce 
valido argomento per disapplicare le norme convenzionali sulla ripartizione del potere 
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impositivo, ma giustifica semmai l'attivazione della facoltà di "scambio di informazioni" 
prevista dalla stessa Convenzione (art. 27) ai fini della applicazione delle norme 
convenzionali e per contrastare fatti di evasione fiscale, fermo restando che lo Stato 
titolare del potere impositivo sulla fattispecie in oggetto rimane esclusivamente la 
Germania quale paese di residenza della società che ha conseguito l'utile riconducibile 
alla previsione di cui all'art.13 paragrafo 4 della Convenzione”.  
 
3. Sulla natura “distributiva” delle norme contenute nelle Convenzioni contro le 
doppie imposizioni. Alla base della sentenza in esame si pone la qualificazione delle 
disposizioni pattizie, aventi ad oggetto le diverse categorie reddituali, quali norme 
“distributive” (cfr. VAN RAAD C., Five fundamental rules in applying tax treaties, in 
DOUCLÉ J., a cura di, Liber Amicorum Luc Hinnekens, Brussel, 2002, 587 ss.) che 
operano “una ripartizione del potere impositivo tra gli Stati contraenti con riguardo 
agli ambiti di possibile sovrapposizione della fiscalità dei due Stati”. 
Come noto, la doppia imposizione internazionale si verifica qualora due o più Stati 
adottino, nell’esercizio della propria potestà impositiva, criteri di collegamento 
territoriale tali da rendere la medesima fattispecie imponibile in una pluralità di 
ordinamenti tributari. In ragione della possibilità che si verifichi un siffatto fenomeno di 
doppia imposizione, il quale contrasta con lo sviluppo delle attività economiche e degli 
scambi tra gli Stati, questi, attraverso le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, 
convengono sulla ripartizione delle rispettive potestà impositive al fine di prevenire il 
potenziale emergere di casi di doppia imposizione (cfr. Cass., sez. trib., 21 febbraio 
2005, n. 3414 secondo cui le previsioni contenute nelle Convenzioni assolvono “una 
funzione limitativa rispetto all'esercizio della potestà impositiva…onde evitare che i 
contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed 
agevolare l'attività economica e d'investimento internazionale (Cass. nn. 1231 e 2532 
del 2001)”; in dottrina cfr., ex multis, SACCHETTO C., Voce: Diritto tributario 
[convenzioni internazionali], in Enc. dir., Annali I, 2007; REIMER E. - RUST A., Klaus 
Vogel on Double Taxation Convention, IV° Ed., Alphen aan den Rijn, 2015, 29-30). 
Sotto il profilo internazionalistico, le predette Convenzioni si qualificano come accordi 
internazionali soggetti alle generali regole ermeneutiche previste agli artt. 31, 32 e 33 
dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 23 marzo 1969, in relazioni alle 
quali “esigenze di certezza nelle relazioni internazionali portano a ritenere 
indispensabile una prevalenza del testo scritto su ogni altra forma di manifestazione 
della volontà [degli Stati contraenti]” (così, inter alia, MELIS G., L’interpretazione nel 
diritto tributario, Padova, 2003, 587 ss.). 
Ciò vale a dire – come già anche rilevato dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta 
sul punto (cfr. Cass., sez. trib., sent. 24 novembre 2016, n. 23984) – che 
nell’interpretazione delle norme convenzionali sul riparto del potere impositivo 
convenuto tra gli Stati contraenti ci si deve prioritariamente attenere al loro “dato 
letterale” ritenendo che laddove “è usata l’espressione «soltanto» [questa sta 
chiaramente] a significare l’esclusiva potestà [impositiva] di uno Stato”, con effetto 
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preclusivo dell’esercizio della propria potestà impositiva da parte dell’altro Stato 
contraente. 
Ne consegue la condivisibilità della Sentenza in commento, che riforma la decisione del 
giudice di merito secondo cui, nel caso di specie, sarebbe stato “doveroso applicare gli 
art. 23 e 112 TUIR”, giacché tale tesi si pone in evidente contrasto con la norma ritraibile 
da un’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 13, par. 4 della Convenzione Italia-
Germania. 
Inoltre, sotto il profilo interno, come anche rilevato dalla Sentenza in esame, le 
previsioni recate nelle Convenzioni “costituiscono disposizioni speciali derogatorie alle 
norme tributarie nazionali, sia per il principio generale della prevalenza delle norme 
internazionali pattizie sulle corrispondenti norme nazionali, sia perché la prevalenza 
degli accordi internazionali sulle disposizioni interne concernenti le imposte sui redditi 
è espressamente stabilita dall'art.75 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600”. 
Difatti le pattuizioni recate nelle Convenzioni costituiscono un atto normativo 
sovraordinato rispetto alle leggi dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. in 
quanto foriere di obblighi internazionali che vincolano la potestà legislativa esercitata 
dallo Stato e dalle Regioni (cfr. Corte Cost., sentenze 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, 26 
novembre 2009, n. 311 e 4 dicembre 2009, n. 317 del e Corte di Cass., sez. trib., 19 
gennaio 2009, n. 1138 relativa proprio all’applicazione dei suddetti principi alle 
Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni; cfr., in dottrina, CONFORTI B., 
Diritto internazionale, Napoli, 2002, 320; UCKMAR V. - CORASANITI G. - DE’ CAPITANI 
DI VIMERCATE P., Diritto tributario internazionale. Manuale, Padova, 2009, 6 ss.; 
TARIGO P., Criteri di collegamento convenzionali nella recente giurisprudenza della 
Cassazione, in Rass. trib., 2009, 1591). 
 
4. Sull’applicabilità delle norme convenzionali “distributive” anche in assenza di 
un’effettiva doppia imposizione. Naturale corollario della predetta natura 
“distributiva” delle norme convenzionali è il principio, conseguentemente ribadito dalla 
Sentenza in commento, secondo cui il mancato assoggettamento di un reddito ad 
imposta nello Stato contrante cui pattiziamente si attribuisce in via esclusiva il potere 
impositivo “non costituisce valido argomento per disapplicare le norme convenzionali 
sulla ripartizione del potere impositivo”. 
Difatti, come già più volte rilevato sia dalla giurisprudenza che in via di prassi, 
dall’Agenzia delle Entrate, è del tutto “coerente con tali finalità [distributive ndr.] la 
sola esistenza del potere impositivo principale di uno Stato Contraente 
indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta in tale paese” (così, ex multis, 
Cass., sez. trib., sent. n. 23984 del 24 novembre 2016; Cass., sez. V, ord. nn. 27602, 
27601, 27600, 27599, 27598, 27597, 27596, 27595, 24594, 27593, 27592, 27591, 
27590, 27589, 27588 del 20 dicembre 2011; Cass., sez. V, sent. nn. 24248, 24247, 24246 
del 18 novembre 2011; Cass., sez. V, ord. nn. 6584 e 6583 del 22 marzo 2011; Cass., 
sez. V, ord. n. 23431 del 19 novembre 2010, n. 23389 del 18 novembre 2010, nn. 23151 
e 23150 del 16 novembre 2010, nn. 22652, 22651, 22650, 22649, 22648, 22647, 22646, 
22645, 22644, 22643, 22642, 22641, 22640 del 8 novembre 2010, nn. 22528, 22527, 
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22526 del 4 novembre 2010, nn. 22393, 22392, 22391 del 3 novembre 2010, nn. 22060, 
22059, 22058, 22055, 22054, 22053, 22052, 22051, 22050, 22047, 22046 del 28 ottobre 
2010, nn. 21774, 21773, 21772 del 22 ottobre 2010, nn. 21481 e 21480 del 19 ottobre 
2010, nn. 21119, 21118, 21117, 21116 del 13 ottobre 2010, nn. 20648, 20647, 20646, 
20645, 20644 del 5 ottobre 2010, nn. 20515, 20514, 20513. 20512, 20511 del 30 
settembre 2010, nn. 20380, 20379, 20378, 20377, 20376, 20375, 20374 del 28 settembre 
2010; tra la giurisprudenza di merito più recente, cfr. Comm. trib. reg. Pescara, sent. n. 
1096 dell’8 ottobre 2016; Comm. trib. prov. I grado Trento, sent. n. 97 del 2 maggio 
2016; Comm. trib. prov. Milano, sent. n. 3705 del 26 aprile 2016, Comm. trib. prov. 
Udine, sent. n. 498 del 28 dicembre 2015; con riferimento alla prassi, cfr. ris. 21 aprile 
2008, n. 167/E). 
Tale orientamento appare altresì del tutto conforme alle indicazioni dell’OCSE sul 
punto, secondo cui è radicalmente irrilevante ai fini dell’applicazione di una 
Convenzione che sia effettivamente applicata e riscossa l’imposta da parte dello Stato 
cui pattiziamente compete l’esclusivo esercizio della potestà impositiva (cfr. il par. 8.11 
del Commentario all’art. 4 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie 
imposizioni (2017), secondo cui “a person is considered liable to comprehensive 
taxation even if the Contracting State does not in fact impose tax”; con riferimento alle 
precedenti versioni del Commentario al Modello OCSE, cfr. par. 8.6 del Commentario 
(2014), ed il par. 8.2 del Commentario (2003)). 
Parimenti, ad avviso della più attenta dottrina, la possibilità che, per effetto del 
combinato disposto delle rilevanti norme convenzionali e della disciplina interna degli 
Stati contraenti, un determinato componente di reddito non sia assoggettato ad imposta 
in alcuno di detti Stati è una diretta conseguenza della struttura sistematica delle 
convenzioni contro le doppie imposizioni che riproducono il Modello OCSE, alla quale 
è possibile porre rimedio includendo nel testo pattizio apposite clausole di riserva della 
potestà impositiva (c.d. subject-to-tax clauses). Sul punto, ad esempio, Lang rileva che 
“it must be assumed that the contracting states accepted that the national tax system are 
subject to change and that a contracting state may at a later stage decide not to exercise 
a right to tax assigned to it by the convention” (LANG M., Double Non-Taxation, 
General Report, in Cah. dr. fisc. int., Vol. 89a, IFA (Vienna), 2004, Rotterdam (NL), 
2004, 85). Analogamente, VAN WEEGHEL evidenzia che “if a state accepts the exemption 
system in a tax treaty, it accepts the possibility that the income remains untaxed” (VAN 
WEEGHEL S., The Improper Use of Tax Treaties: with particular reference to the 
Netherlands and the United States, Londra (UK), 1998, 107). Resta salva, ovviamente 
la possibilità per gli Stati contraenti di disapplicare le norme convenzionali nell’ipotesi 
di abuso delle stesse da parte del contribuente, circostanza tuttavia che non incrina, ma 
anzi conferma, il principio secondo cui l’effetto delle norme “distributive” prescinde 
dall’effettiva imposizione del reddito nello Stato a cui tale norme allochino la potestà 
impositiva in via esclusiva. In questa prospettiva, la conclusione della Suprema Corte di 
Cassazione appare, inoltre, coerente con le modifiche che saranno apportate al 
preambolo delle Convenzioni stipulate dall’Italia per effetto della futura entrata in 
vigore della Convenzione Multilaterale (con riferimento alla quale, invero, l’Italia non 
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ha ancora proceduto alla ratifica). Come già rilevato in proposito (cfr. CUZZOLARO G., 
Prime riflessioni sulle modifiche che verranno apportate dalla Convenzione 
Multilaterale al preambolo dei Trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia, 
in questa Rivista), tali modifiche appaiono finalizzate al contrasto delle sole 
“opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione” che possano derivare da 
“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 tal senso va inteso anche l’obiter dictum della Corte di Cassazione secondo cui la 
presenza di un fenomeno di doppia non imposizione “giustifica semmai l'attivazione 
della facoltà di "scambio di informazioni" prevista dalla stessa Convenzione ai fini della 
applicazione delle norme convenzionali e per contrastare fatti di evasione fiscale”. 
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FRANCESCO NICOLOSI, Brevi osservazioni sulla nuova disciplina CFC recata dallo 
schema di decreto ATAD 
 
FRANCESCO NICOLOSI, Brief remarks on the new CFC regulations brought by the ATAD 
draft decree 
 
 
 
Abstract  
Il presente contributo analizza le novità introdotte dallo schema di decreto legislativo 
che recepisce la Direttiva 2016/1164/UE, c.d. “ATAD” e le problematiche che da esse 
potrebbero derivare; tra le modifiche più rilevanti: il novero dei presupposti per 
l’applicazione della disciplina CFC, l’esimente all’applicazione della disciplina CFC in 
virtù dell’insussistenza di un’attività economica effettiva, le nuove previsioni in tema di 
non imponibilità degli utili all’interno di catene partecipative e la possibilità di 
esclusione da imposizione integrale dei dividendi provenienti da società soggette a 
regimi fiscali privilegiati. 
 
Parole chiave: Atad, black list, CFC, dividendi di fonte estera 
 
Abstract  
This article focuses on the changes introduced by the draft legislative decree 
implementing Directive 2016/1164/EU, so-called. "ATAD" and the issues that could 
arise from it; among the most relevant changes: the list of prerequisites for the 
application of the CFC discipline, the exemption to the application of the CFC discipline 
by virtue of the insubstantiation of an actual economic activity, the new provisions on 
the non-taxability of profits within holding chains, and the possibility of exclusion from 
full taxation of dividends from companies subject to preferential tax regimes. 

 
Keywords: ATAD, black list, CFC, foreign source dividends 
 
 
Introduzione. Lo Schema di decreto legislativo (“Schema”), attualmente all’esame del 
Governo, che recepisce la cosiddetta Direttiva 2016/1164/UE (“ATAD”), modifica in 
maniera significativa la disciplina CFC di cui all’art. 167 TUIR, nonché il regime di 
tassazione dei dividendi distribuiti da soggetti non residenti di cui all’art. 89 TUIR. 
Nel seguito, nel presupposto che il contenuto dello Schema trovi conferma definitiva, si 
forniranno alcune preliminari considerazioni in merito ad alcune delle problematiche 
poste dalle suddette nuove discipline. 
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Presupposti applicativi della nuova disciplina CFC. La nuova disciplina CFC 
prevede l’imputazione “per trasparenza” del reddito conseguito dal soggetto non 
residente al soggetto residente che ne detiene il controllo (o una partecipazione agli utili 
superiore al 50%), a condizione che sussistano le seguenti condizioni: a) livello di 
tassazione effettivo del soggetto estero inferiore al 50% di quello applicabile in Italia; 
b) oltre un terzo dei proventi del soggetto non residente sono rappresentati da c.d. 
“passive income” (dividendi, interessi, royalties), da proventi derivanti da attività 
finanziaria o assicurativa, oppure cessioni di beni/prestazioni di servizi infragruppo a 
basso valore aggiunto. 
Il requisito consistente nel conseguimento di c.d. “passive income” ricorda quello 
attualmente contemplato dall’art. 167, comma 8-bis, TUIR (c.d. “CFC White”). 
Con riferimento allo svolgimento di attività finanziaria o assicurativa, la nuova 
disciplina CFC sembra trovare applicazione sulla base del semplice presupposto dello 
svolgimento delle suddette attività. Il legislatore, in base allo Schema, non si è avvalso 
della facoltà, contenuta nell’ATAD, di concedere la disapplicazione della disciplina in 
esame nel caso in cui non più di un terzo dei proventi “passive” dell’entità estera derivi 
da operazioni con il contribuente o le sue imprese associate. Sarebbe opportuno, come 
evidenziato in dottrina (cfr. ARGINELLI P. - MASSIMIANO A., L’intero reddito della Cfc 
imputato ai residenti in proporzione agli utili, in IlSole24ore, 30 agosto 2018), il 
recepimento della suddetta esimente al fine di evitare un eccessivo aggravio per i gruppi 
bancari ed assicurativi. 
Particolare attenzione merita, infine, l’ultima ipotesi di passive income contemplata 
dallo Schema, concernente la cessione di beni/prestazione di servizi infragruppo a valore 
economico aggiunto scarso o nullo. La norma ricalca la previsione contenuta nella 
vigente disciplina CFC White, distaccandosene in quanto: a) prevede che la disciplina 
CFC trovi applicazione solamente in presenza di attività c.d. “a basso valore aggiunto”; 
b) contempla anche le compravendite di beni. Per quanto riguarda la prestazione di 
“attività a basso valore aggiunto”, tale circostanza andrà valutata sulla base di una analisi 
funzionale, che tenga conto delle funzioni svolte e dei rischi assunti, sulla base delle 
indicazioni fornite in ambito OCSE (in altre parole, potranno rientrare nell’ambito 
applicativo della norma in questione le attività che risultino essere tali in base ad una 
c.d. “functional analysis”). 
La ricomprensione delle compravendite di beni, prevista dall’ATAD, conferma un 
orientamento sotto certi profili già espresso con riferimento alla nozione di “servizio 
infragruppo”, rilevante ai fini dell’applicazione della CFC White, dall’Agenzia delle 
Entrate. Quest’ultima, infatti, nella circ. 28 giugno 2011, n. 28/E, in sede di risposta ai 
quesiti posti nel corso degli incontri con la stampa specializzata (c.d. “Telefisco”) - in 
relazione ad una richiesta di chiarimento nella quale si chiedeva di precisare se 
rientrassero nella nozione di “servizio infragruppo” le attività consistenti nella 
“compravendita di merci e prodotti finiti effettuate (in nome e per conto proprio) con 
controparti appartenenti al medesimo gruppo” - aveva precisato che “[l]’ attività 
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indicata nel quesito, rappresentata nelle sue caratteristiche essenziali, non esclude, in 
sostanza, la configurabilità di una prestazione di servizi” (cfr. par. 3.1). 
La dottrina aveva tendenzialmente limitato l’ambito applicativo di tale previsione alle 
sole ipotesi in cui il soggetto non residente operi nei confronti delle consociate sia in 
sede di acquisto che in sede di rivendita (cfr. AVOLIO D. - SANTACROCE B., “Trading 
companies” e “Service provider” … ma sono proprio la stessa cosa?, in Corr. trib., 
2013, 38, 3058; COVINO S. - LUPI R., CFC, mercato locale e rapporti intragruppo in 
Paesi “White list”: una normativa mediatica da non sopravvalutare, in Dialoghi 
tributari, 2014, 6, 657), con esclusione delle ipotesi in cui, il soggetto non residente 
acquisti beni prevalentemente da soggetti terzi indipendenti per rivenderli a società del 
gruppo. Nella prassi accertativa, si sono riscontrati, tuttavia, orientamenti non uniformi. 
Sarebbe dunque opportuno confermare, nella versione finale del decreto legislativo o in 
via interpretativa, che, in caso di compravendita di beni, la nuova disciplina CFC trova 
applicazione nella sola ipotesi di attività infragruppo svolte sia in sede di acquisto che 
in sede di rivendita. Tale limitazione, peraltro, sembrerebbe trovare un appiglio testuale 
nell’art. 7, comma 2, lett. a), punto (vi) dell’ATAD, il quale fa riferimento a “beni 
acquistati da e venduti a imprese associate”, così prestandosi ad una interpretazione che 
escluda le ipotesi in cui il soggetto non residente operi sul mercato in ingresso o in uscita. 
 
La disapplicazione della nuova disciplina CFC. La nuova disciplina CFC può essere 
disapplicata solamente laddove il soggetto non residente svolga un’attività economica 
effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Il contribuente ha 
facoltà di presentare interpello al fine di dimostrare l’esistenza dell’esimente in 
questione. 
In assenza di precisazioni sembrerebbe ragionevole ritenere che l’esimente in questione 
possa intendersi integrata a) sia laddove il soggetto non residente svolga un’attività 
industriale o commerciale come sua principale attività (ipotesi possibile dal momento 
che la nuova disciplina CFC trova applicazione anche nel caso in cui una quota 
minoritaria dei proventi si rappresentata da “passive income”); b) sia laddove l’attività 
“passive” svolta dal soggetto non residente non rappresenti una costruzione di “puro 
artificio” volta ad ottenere un indebito risparmio fiscale (coerentemente con la 
giurisprudenza UE in tema di liberta di stabilimento e con l’attuale esimente prevista in 
tema di CFC White). A tal fine, si potrà avere riguardo alle indicazioni contenute nelle 
circ. nn. 51/E/2010 e 23/E/2011. 
Si evidenzia infine che la nuova esimente si differenzia da quella prevista dall’attuale 
art. 167, comma 5, lett. a), TUIR in quanto (i) in primo luogo non contempla il requisito 
del radicamento nel mercato dello Stato di insediamento (cfr. ARGINELLI P. - 
MASSIMIANO A., op. cit.) e (ii) in secondo luogo non contempla la possibilità di 
disapplicare la disciplina in presenza di un livello di tassazione analogo a quello 
applicato in Italia. Tale esimente è stata resa in molti casi sostanzialmente superflua 
dall’utilizzo del criterio della tassazione effettiva (che sostituisce quello del livello di 
imposizione nominale) al fine di determinare il livello di imposizione gravante sul 
soggetto non residente. 
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La prima differenza determina in parte il superamento di alcune problematiche sorte con 
l’attuale disciplina, con particolare riferimento ai soggetti non residenti operanti “estero 
su estero” (in particolare gli istituti di credito), i quali spesso incontravano difficoltà 
nella dimostrazione dell’esimente in questione (cfr., in merito a tali difficoltà, con 
riferimento ad esempio agli istituti di credito operanti nel Principato di Monaco, VACCA 
I., Relazione al Convegno “Primo commento alle misure di attuazione della delega 
fiscale”, Roma, 22 settembre 2015). 
 
Le c.d. “catene partecipative” nella nuova disciplina CFC. L’applicazione della 
nuova disciplina CFC, così come prevista dallo Schema, determina problematiche 
particolari con riferimento alla fattispecie, invero non univocamente risolta nemmeno 
nel regime attualmente vigente, delle c.d. “catene partecipative” di CFC (trattasi in 
estrema sintesi dell’ipotesi di controllo di un soggetto CFC svolgente attività di holding 
di primo livello, il quale, a propria volta, detiene il controllo totalitario di un altro 
soggetto CFC svolgente attività di holding di secondo livello, etc.; al termine della 
catena viene frequentemente collocato un soggetto operativo). 
In tale ipotesi, non era e non è pacifico se in tale ipotesi dovesse verificarsi o meno una 
“plurima applicazione” della disciplina CFC, con conseguente effettuazione di una 
pluralità di imputazioni per trasparenza. 
In passato, infatti, la ris. 23 agosto 2007, n. 235/E, in tema di CFC c.d. “collegate” di 
cui all’art. 168 TUIR, non aveva consentito l’esclusione della tassazione per trasparenza 
dei dividendi che una società CFC black list di primo livello percepiva da CFC black 
list di secondo livello i cui redditi erano già tassati per trasparenza in capo alla 
controllante indiretta italiana. A tale conclusione, l’Agenzia delle Entrate giungeva sulla 
base del fatto che l’art. 3 D.M. 7 agosto 2006, n. 268 consentiva la detassazione dei 
dividendi corrispondenti a redditi precedentemente imputati per trasparenza nelle sole 
ipotesi di distribuzione diretta da soggetti non residenti al soggetto non residente. 
Sebbene si tratti di una pronuncia risalente, essa non poteva dirsi con sicurezza superata. 
Infatti, le pur rilevanti modifiche successivamente intervenute nella disciplina CFC non 
avevano influito in misura sostanziale sull’impianto normativo in base al quale tale 
risoluzione era stata pronunciata (in particolare, nonostante l’abrogazione della 
disciplina in tema di CFC c.d. “collegate” di cui all’art. 168 TUIR, l’art. 3 D.M. 21 
novembre 2001, n. 429, relativo alle CFC c.d. “controllate di cui all’art. 167 TUIR, 
contiene ancora una disciplina analoga) 
Sulla base di tale premessa, parte della dottrina (cfr. MIELE L. - ROLLE G. - RUSSO V., 
Società estere: regime delle CFC ed esterovestizione, Milano, 2011, 143) riteneva che 
“la questione sembra poter trovare soluzione mediante interpello disapplicativo [ora 
divenuto peraltro facoltativo] incentrato sulla "seconda esimente”” (trattasi 
dell’esimente, non più prevista dall’ATAD e dallo Schema, consistente 
nell’assoggettamento ad un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia). 
Una conferma sulla possibilità di invocare la seconda esimente per disapplicare l’art. 
167 TUIR in capo alla CFC di primo livello poteva peraltro essere rinvenuta anche al 
par. 7.1. della circ. n. 7/E/2013 (tale circolare si occupava della applicazione 
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dell’esimente in questione ai fini dell’applicazione della PEX), ove era evidenziato che 
una CFC di primo livello estera che detiene a sua volta solamente partecipazioni in 
società CFC di secondo livello tassate per trasparenza in Italia, può invocare la seconda 
esimente, in quanto non si verifica l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a 
regime fiscale. 
Tale percorso argomentativo non può tuttavia più trovare applicazione in base all’assetto 
normativo previsto dallo Schema, ove, coerentemente con l’ATAD, non è prevista la 
seconda esimente. 
In tale contesto, al fine di evitare la penalizzazione derivante da una “plurima” 
applicazione della disciplina CFC si potrebbe valutare l’applicazione estensiva della 
norma, contenuta nell’art. 167, comma 7, TUIR (comma 10 in base allo Schema), 
secondo la quale gli utili distribuiti dai soggetti non residenti non concorrono a formare 
il reddito dei soggetti controllanti residenti fino a concorrenza dei redditi imputati per 
trasparenza. Nelle ipotesi di percezione di dividendi, l’applicazione della disciplina CFC 
potrebbe inoltre essere evitata tenendo conto della equipollenza tra tassazione al 5% e 
tassazione allo 0% con indeducibilità dei costi (come previsto attualmente, con 
riferimento alla CFC White, al punto 5, lett. g, del Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, 16 settembre 2016). 
Fino ad oggi la prima delle tesi in esame, pur anch’essa sostenuta in passato in dottrina 
(cfr. ad esempio, PIAZZA M., Guida alla fiscalità internazionale, Milano, 2004, 1286; 
GAFFURI A.M., La disciplina delle CFC, in DRAGONETTI A. - PIACENTINI V. - 
SFONDRINI A., a cura di, Manuale di fiscalità internazionale, 2014, 1573-1574), trovava, 
come detto, un rilevante ostacolo nel fatto che l’art. 3 D.M. 21 novembre 2001, n. 429, 
precisa espressamente che la regola di non imponibilità dei dividendi corrispondenti a 
utili già imputati per trasparenza di cui all’art. 167, comma 7, TUIR, trova applicazione 
solo con riferimento alle distribuzioni direttamente effettuate dalla CFC di primo livello 
al soggetto residente (e dunque difficilmente se ne sarebbe potuto sostenere 
l’applicabilità con riferimento alle distribuzioni effettuate dalla CFC di secondo livello 
alla CFC di primo livello) . 
L’ATAD, all’articolo 8, prevede che, “se l’entità distribuisce utili al contribuente e tali 
utili distribuiti sono inclusi nel reddito imponibile del contribuente, gli importi dei 
redditi precedentemente inclusi nella base imponibile a norma dell’articolo 7 [e cioè 
imputati per trasparenza] sono dedotti dalla base imponibile in sede di calcolo 
dell’importo dell’imposta dovuta sugli utili distribuiti, al fine di evitare una doppia 
imposizione”. Sebbene la norma citata sembri, ancora una volta, fare riferimento alle 
distribuzioni dirette (e cioè le distribuzioni che vengono incluse nel reddito imponibile 
del contribuente), si potrebbe opportunamente valorizzare il riferimento alla necessità 
di eliminare la doppia imposizione, per confermare la non imponibilità degli utili 
distribuiti dalla CFC di secondo livello alla CFC di primo livello. 
In ogni caso, sarebbe auspicabile che il decreto legislativo regolasse espressamente la 
questione. 
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Novità in tema di tassazione dei dividendi. Lo Schema introduce importanti novità 
anche in merito al regime di tassazione dei dividendi provenienti da società soggette a 
regimi fiscali privilegiati. 
In particolare, sulla base di quanto previsto dallo Schema: 

- in caso di controllo del soggetto non residente, i dividendi saranno assoggettati a 
tassazione integrale (anziché in misura pari al 95% del loro ammontare) in presenza di 
un livello di tassazione effettiva inferiore al 50% rispetto a quello applicabile in Italia; 

- in assenza del requisito del controllo, invece, il regime di tassazione integrale troverà 
applicazione in presenza di un livello di tassazione nominale inferiore al 50% rispetto a 
quello applicabile in Italia, tenuto conto dell’effetto di regimi speciali che risultino 
fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del 
beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o 
altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del 
predetto limite. 
La tassazione integrale non trova applicazione laddove il contribuente dimostri che dalle 
partecipazioni, sin dall’inizio del periodo di possesso, non consegue l’effetto di 
localizzare redditi in uno Stato a fiscalità privilegiata. 
Laddove invece il contribuente dimostri l’esercizio di un’attività commerciale effettiva, 
i dividendi percepiti da soggetti passivi IRES di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) 
saranno esclusi da imposizione in misura pari al 50%. Inoltre, in tale ipotesi, laddove il 
contribuente detenga altresì il controllo, lo stesso avrà diritto ad un credito di imposta 
indiretto (non è stato dunque accolto il suggerimento formulato in dottrina di riconoscere 
il credito di imposta indiretto solamente in alternativa all’esclusione in misura pari al 
50%; cfr. ARGINELLI P. - MICHELUTTI R., Dividendi black list, regime di tassazione da 
migliorare, in IlSole24ore, 26 gennaio 2018). 
In relazione al prospettato assetto normativo, si possono effettuare le seguenti 
considerazioni. 
Allo stato attuale, dovrebbero trovare ancora applicazione le previsioni della Finanziaria 
2018 in base alla quale, sostanzialmente, i dividendi non si considerano come 
provenienti da uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato laddove siano stati 
prodotti in uno Stato classificato come “white” nel periodo di imposta di produzione 
degli utili. Al fine di stabilire tale circostanza occorre avere riguardo ai criteri vigenti 
nell’anno di formazione (D.M. 21 novembre 2001 e art. 167, comma 4, TUIR). 
In secondo luogo, occorre evidenziare che ai fini della disapplicazione del regime di 
tassazione integrale dei dividendi, è rimasta inalterata la regola in base alla quale è 
richiesta la dimostrazione dell’assoggettamento ad un congruo livello di tassazione sin 
dall’inizio del periodo di possesso. 
Si potrebbe tuttavia estendere anche ai dividendi la regola, prevista dallo Schema in 
tema di plusvalenze, secondo la quale, in caso di possesso delle partecipazioni da più di 
cinque anni, l’imposizione integrale non trovi applicazione laddove sia dimostrato 
l’assoggettamento ad un congruo livello di tassazione per almeno cinque anni (anziché 
sin dall’inizio del periodo di possesso). Ipotizzando un intervento ancora più incisivo, si 
potrebbe valutare l’ipotesi di fornire tale dimostrazione avendo riguardo al solo periodo 
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di formazione, valorizzando il carico fiscale complessivamente gravante sui redditi della 
CFC (cfr. ARGINELLI P., Riflessioni “a caldo” sulla nuova disciplina degli utili 
provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, in questa Rivista, 22 febbraio 2018). 
In aggiunta a quanto sopra, si fa notare come, in base all’assetto normativo previsto dallo 
Schema (il quale prevede criteri distinti per la determinazione della provenienza o meno 
del dividendo da uno Stato black list, a seconda della sussistenza o meno di un rapporto 
di controllo), si possono generare delle distonie di non facile soluzione. 
Ad esempio, nel caso in cui il contribuente disapplichi la disciplina CFC dimostrando 
l’esercizio di un’attività economica effettiva, i dividendi distribuiti dal soggetto non 
residente potrebbero essere assoggettati a tassazione in misura pari al 50% in capo al 
controllante (beneficiando altresì del credito di imposta indiretto), laddove il livello di 
tassazione estero effettivo fosse inferiore al 50% rispetto a quello applicabile in Italia. 
Tuttavia, in tale ipotesi, laddove il livello di tassazione nominale estero fosse invece 
superiore al 50% del livello nominale italiano con riferimento al medesimo flusso di 
dividendi, il socio di minoranza subirebbe la tassazione al 95%. Si potrebbe 
naturalmente realizzare, anche l’ipotesi inversa (socio di minoranza soggetto a 
tassazione al 50% a seguito della dimostrazione dell’esercizio di un’attività 
commerciale effettiva all’estero, e soggetto controllante assoggettato a tassazione in 
misura pari al 95%). 
Tale asimmetria, almeno nelle ipotesi in cui il socio di minoranza viene a subire un 
trattamento deteriore, potrebbe essere in parte corretta consentendo a questi di avere 
riguardo eventualmente al livello di tassazione effettivo. Tale possibilità troverebbe 
peraltro conferma nelle indicazioni attualmente fornite dall’Agenzia delle Entrate nella 
circ. n. 35/E/2016 (auspicando, come detto, il superamento della posizione per cui tale 
dimostrazione deve essere fornita con riferimento all’intero periodo di possesso della 
partecipazione). 


