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 PRINCIPI GENERALI 

Prime riflessioni sistematiche in ordine al contributo 
straordinario sul c.d. “caro bollette” (art. 37 D.L. n. 
21/2022)

First systematic thougths on the extraordinary levy to fight 
“expensive bills” (art. 37 of the Italian Law Decree no. 21/2022)

ROBERTO IAIA

Abstract
Per fronteggiare la crescita del prezzo dei prodotti energetici, l’art. 37 D.L. n. 21/2022 ha previsto un con-
tributo straordinario, riferito a un “incremento di saldo” delle operazioni di commercializzazione di energia 
elettrica, gas e prodotti petroliferi in Italia, rilevanti ai fini IVA, maturato fra il 1° ottobre 2021 e il 30 aprile 
2022 rispetto all’arco di tempo compreso fra il 1° ottobre 2020 e il 30 aprile 2021. L’articolo propone una 
prima analisi della disciplina, la quale rivela distonie sistematiche e profonde contraddizioni.
Parole chiave: contributo straordinario, prezzi dei servizi energetici, principi europei e costituzionali

Abstract 
To cope with the rise in the price of energy products, Article 37 of the Law Decree no. 21/2022 provides for 
an extraordinary levy, related to an “increase in the balance” of supplies of electricity, gas and petroleum in 
Italy, relevant for VAT purposes, accrued between October 1, 2021 and April 30, 2022 with respect to the time 
span between October 1, 2020 and April 30, 2021. The article proposes an initial analysis of the provision, 
which reveals systematic distortions and deep contradictions.
Keywords: extraordinary levy, prices of the energy sector, European and Constitutional principles

Sommario: 1. Introduzione. La comunicazione REPowerEU della Commissione europea. - 2. 
Il contributo straordinario. Generali lineamenti disciplinari. - 3. Natura giuridica. - 4. La im-
posizione degli “extraprofitti” alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e di 
ragionevolezza. - 5. Profili temporali. - 6. Le “indebite ripercussioni sui prezzi”. - 7. (Segue): il 
rapporto con il sistema dell’IVA europea. - 8. La indeducibilità dai tributi diretti. - 9. Conclusioni.

1. L’acuirsi della crisi economica, per effetto della pandemia da Covid-19, è stata ulteriormente 
enfatizzata dal conflitto bellico tra Russia e Ucraina, il quale ha determinato forti incrementi di prezzo 
delle materie prime e dei prodotti energetici.

Per fronteggiare la situazione, in data 8 marzo 2022, la Commissione europea ha emanato la co-
municazione COM(2022) 108 final “REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, 
più sostenibile e a prezzi più accessibili”. In particolare, ha previsto “misure di emergenza” a favore di 
imprese e consumatori, tra le quali, «gli Stati membri possono prendere in considerazione misure tempo-
ranee di carattere fiscale sui proventi straordinari», gli «utili inframarginali», maturati dagli operatori 
del settore energetico (comunicazione REPowerEU, cit., 3 e all. 2, 13 ss.).



I - LE FONTI, I PRINCIPI E L’ABUSO DEL DIRITTO10

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

I «rendimenti eccessivi» di matrice speculativa, «dovrebbero essere chiaramente specificati e giu-
stificati», dai legislatori degli Stati membri, tramite «criteri ed eventi oggettivi e verificabili, come ad 
esempio la deviazione dalla media dei prezzi mondiali del gas su un periodo di tempo prolungato e il 
numero di ore in cui il gas fissa il prezzo nel sistema elettrico». Difatti, «una parte dell’aumento dei 
prezzi mondiali del gas presenta una componente strutturale (che potrebbe essere definita sulla base dei 
prezzi medi nel tempo). L’imposta non dovrebbe considerare gli effetti di questa componente struttura-
le» (ivi, 14).

2. Nella cornice di tale documento di soft law, il D.L. n. 21/2022 ha ridotto le aliquote di accisa sulla 
benzina e sul gasolio impiegato come carburante, determinato l’IVA sul gas naturale per autotrazione al 
5%, ha previsto il bonus carburante per i lavoratori dipendenti (artt. 1, 1-bis, 2), ecc.

Con l’art. 37, ha istituito un contributo solidaristico straordinario, per l’anno 2022, al «fine di con-
tenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore ener-
getico» (comma 1), onde assicurare gettito per “finanziare” le “misure di contenimento”, testé indicate 
(audizione al Senato dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, 12 aprile 2022, 3; sulla nor-
ma, steVanato d., Extraprofitti: una tassa ingiusta, inutile e dannosa, in IBL Focus, 2022, 354, 1 ss.).

Soggetti passivi del contributo sono gli esercenti le attività “per la successiva vendita dei” relativi 
“beni”, nel territorio dello Stato, di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas 
naturale, di rivendita di tali fonti energetiche, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti pe-
troliferi. Il contributo riguarda altresì gli importatori, a titolo definitivo, di tali beni «per la successiva 
rivendita (…) o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unio-
ne europea».

Ne sono, invece, esonerati gli esercenti «l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per 
lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti» (comma 1 cit.).

In linea con le indicazioni del piano REPowerEU, la previsione inasprisce gli oneri tributari per i 
market players del settore energetico, che hanno conseguito rilevanti “extraprofitti”, a seguito del sensi-
bile incremento dei prezzi sulle materie prime (v. Senato della Repubblica, Fascicolo Iter DDL S. 2564. 
Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli 
effetti economici e umanitari della crisi ucraina, passim).

Da questo punto di vista, l’art. 37 riprende finalità ispiratrici della precedente “Robin Hood Tax”, 
la quale maggiorava, di alcuni punti percentuale, l’aliquota IRES degli operatori in questione (art. 81, 
commi 16 ss., D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; tundo F., «Robin 
tax»: come conciliare la formulazione della norma con le finalità del legislatore?, in Corr. trib., 2011, 
40, 3269 ss., spec. 3271-3272).

Com’è noto, il regime della “Robin Tax” è stato dichiarato incostituzionale per contrasto con i prin-
cipi di ragionevolezza e capacità contributiva (artt. 3, comma 1 e 53, comma 1, Cost.: Corte cost., n. 
10/2015, sulla quale, v. per esempio, bIZIoLI g., L’incostituzionalità della Robin Hood Tax fra discrimi-
nazione qualitativa dei redditi ed equilibrio di bilancio, in Rass. trib., 2015, 5, 1079 ss.; boRIa p., L’il-
legittimità costituzionale della “Robin Hood Tax”. E l’enunciazione di alcuni principi informatori del 
sistema di finanza pubblica, in GT - Riv. giur. trib., 2015, 5, 388 ss.; CaRpentIeRI L., La Corte costituzio-
nale e i tributi al tempo della crisi: l’“autogoverno” degli effetti delle declaratorie di incostituzionalità 
e la prospettazione di una incostituzionalità solo pro futuro, in Riv. dir. trib., 2017, 3, I, 223 ss.; steVa-
nato d., “Robin Hood Tax” tra incostituzionalità e aperture della Corte a discriminazioni qualitative 
dei redditi societari, in Corr. trib., 2015, 13, 951 ss.; in precedenza, v. le riflessioni critiche di maRongIu 
g., Robin Hood Tax: taxation without “constitutional principles”?, in Rass. trib., 2008, 5, 1335 ss.).

Nondimeno, il nuovo contributo straordinario rivela significative differenze strutturali rispetto alla 
“Robin Tax”. Questa era una maggiorazione dell’IRES e, pertanto, ruotava tutta sull’imposizione dei 
redditi. Invece, la base imponibile del nuovo contributo «è costituita dall›incremento del saldo tra le 
operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto 
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al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» (comma 2, modificato dall’art. 55, comma 1, 
lett. b) del recentissimo D.L. n. 50/2022). 

In ordine alla definizione normativa del presupposto e dell’imponibile, l’art. 37 riecheggia la disci-
plina del D.P.R. n. 633/1972, in tema di IVA, in seno al quale le parole “operazione” od “operazioni” 
appaiono trecentocinquantasei volte, fin dalla rubrica dell’art. 1 (“Operazioni imponibili”).

L’“incremento del saldo” è determinato dal «totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA, e il to-
tale delle operazioni passive, al netto dell’IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni 
periodiche IVA» (comma 3, che rinvia all’art. 21-bis D.L. n. 78/2010, convertito, con modifiche, dalla 
L. n. 122/2010). 

Tale differenziale deve essere superiore a cinque milioni di euro e non inferiore al dieci per cento 
(comma 2).

I riferimenti all’“incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive” e ai rispettivi 
“totali” sono tecnicamente imprecisi. In realtà, la norma così guarda a un differenziale positivo tra cor-
rispettivi delle operazioni attive e passive.

L’aliquota del contributo è pari al 25% (così elevato dall’originaria misura del 10%, dal cit. art. 55, 
comma 1, lett. b), D.L. n. 50/2022).

3. Già da questi primi tratti, non pare dubbio che il prelievo straordinario riveli la morfologia di un 
tributo e, in specie, di una imposta. Difatti, è prestazione patrimoniale coattiva, sancita per legge, la cui 
genesi prescinde, dunque, dalla volontà degli obbligati. Il contributo non è corrispettivo sinallagmatico 
di una controprestazione, né rientra nell’alveo di un rapporto commutativo con un atto, un bene, una 
funzione o un servizio specifico dell’autorità nei confronti di singoli destinatari. Risulta, poi, concepito 
e orientato a concorrere alle spese pubbliche (sulla nozione di tributo e sulla distinzione fra “imposte” 
e “tasse”, oltre alla manualistica istituzionale, v., e multis, FedeLe a., La definizione del tributo nella 
giurisprudenza costituzionale, in Riv. dir. trib., 2018, 1, I, 1 ss.; FICheRa F., Giurisdizione tributaria e 
nozione di tributo. Il caso della c.d. TIA-2, in Rass. trib., 2020, 1, 66 ss.; con peculiare riferimento alle 
tasse, deL FedeRICo L., Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, Torino, 2000).

Risulta conseguente e ineccepibile la devoluzione delle controversie afferenti il prelievo straordina-
rio alla giurisdizione tributaria (art. 37, comma 6, D.L. n. 21/2022 cit. in relazione all’art. 2 D.Lgs. n. 
546/1992). 

Fermo ciò, una prima analisi sistematica “a caldo” pone in luce numerosi profili di criticità della 
norma istitutiva del contributo. Passiamo a illustrarne alcuni.

4. Anzitutto, occorre interrogarsi sulla conformità della stessa previsione di un contributo straor-
dinario ai principi costituzionali di capacità contributiva e di ragionevolezza, corollario di quello di 
eguaglianza (artt. 53, comma 1 e 3, comma 1, Cost.). 

Non v’è chi non veda come già i concetti di “utile” o “profitto inframarginale”, “extraprofitto”, sui 
quali si appuntano la comunicazione europea e i lavori preparatori del D.L., evochino la disciplina civi-
listica del bilancio di esercizio e, in specie, del conto economico (art. 2425 c.c.).

Nell’ordinameno tributario, è l’imposizione reddituale che, con declinazioni di varia intensità, valo-
rizza e regola le interazioni fra le risultanze contabili e le norme tributarie (art. 83 D.P.R. n. 917/1986).

Tuttavia, un reddito degli operatori dei settori interessati, quand’anche di notevole entità, è già as-
soggettato a imposizione in misura proporzionale (per l’IRES, v. art. 77 TUIR). Sicché, v’è da chiedersi 
dove si annidi una “straordinaria” capacità contributiva legittimamente un maggiore prelievo, perdipiù 
circoscritto a determinate categorie di contribuenti (art. 53, comma 1, Cost. cit.; cfr. steVanato d., 
Extraprofitti: una tassa ingiusta, cit., 1-2 e, mutatis mutandis, in La «Robin Hood Tax» e i limiti alla 
discrezionalità del legislatore, in GT - Riv. giur. trib., 2008, 10, 841 ss.).

Invero, la giurisprudenza costituzionale ammette maggiorazioni, in ragione di peculiarità afferenti 
l’attività di scaturigine dell’imponibile, la quale può rivelare una forza economica particolare, tale da 
giustificare un prelievo diversificato e più oneroso.
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Occorre, tuttavia, che la norma di legge realizzi una discriminazione qualitativa degli imponibili 
così caratterizzati, onde giustificare il differente trattamento tributario e regolarlo in modo coerente e 
proporzionato rispetto al presupposto impositivo, onde evitare che l’imposizione straordinaria degeneri 
in arbitrio legislativo (cfr. Corte cost., n. 10/2015, par. 6.2. del “Considerato in diritto”, dal 4° periodo; 
bIZIoLI g., L’incostituzionalità della Robin Hood Tax, cit., ivi, 1084 ss.; per una più recente enunciazio-
ne sulla discriminazione qualitativa, v. anche Corte cost. n. 288/2019, parr. 6.3 e 6.5.2. del “Considerato 
in diritto”, in relazione all’art. 2, comma 2, D.L. n. 133/2013, convertito, con modificazioni, nella L. n. 
5/2014, relativo alla maggiorazione dell’8,5% dell’IRES, a carico degli enti operanti sul mercato credi-
tizio e assicurativo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013).

Il mercato dei servizi e prodotti energetici è tendenzialmente oligopolistico e tanto, già di per sé, fa-
vorirebbe la determinazione di corrispettivi elevati e giustificherebbe un trattamento fiscale differenziato 
e più gravoso (Corte cost. n. 10/2015, par. 6.4. del “Considerato in diritto”).

Peraltro, anche a voler assecondare un simile approccio, sarebbe da chiedersi a quali tipologie di at-
tività di impresa si attagli la conclusione. Per il settore petrolifero, ad esempio, tendenze oligopolistiche 
e di lievitazione, anche parossistica, dei prezzi si registrano a monte, dal versante estrattivo e produttivo 
(“upstream”) più che per quello, a valle, della commercializzazione (“downstream”), più diffuso nel 
mercato italiano (maRongIu g., Robin Hood Tax, cit., ivi, 1339; steVanato d., Extraprofitti: una tassa 
ingiusta, cit., 6 e in “Robin Hood Tax”, cit., ivi, 953).

Resta, poi, la rilevata constatazione normativa di fondo: i soggetti passivi del contributo scontano le 
imposte ordinarie, calcolate in riferimento a elevati imponibili, ritratti dalla propria attività di impresa. 
Pertanto, il carico tributario degli operatori nel settore energetico risulta già di per sé superiore a quello 
di players di altri ambiti commerciali.

Ad ogni modo, la valorizzazione di una maggiore imposizione a carico di oligopolisti del mercato 
energetico, li discriminerebbe sine causa rispetto ad oligopolisti di altri settori, come, ad esempio, quel-
lo informatico, delle telecomunicazioni o rispetto a operatori che hanno comunque maturato rilevanti 
“extraprofitti” nel medesimo arco di tempo, come quelli della grande distribuzione organizzata, ove 
non attinti da analoghe misure (steVanato d., Extraprofitti: una tassa ingiusta, cit., 1 e in “Robin Hood 
Tax”, cit., ivi, 953).

Anche a voler assecondare l’idea di una conformità alla Costituzione di una discriminazione quali-
tativa e, dunque, di una capacità contributiva “peculiare”, l’individuazione e imposizione di eccezionali 
profitti di settore, scaturiti da “cartelli” e speculazioni, avrebbe dovuto permeare di sé la disciplina del 
prelievo straordinario.

Tanto non si ravvisa nell’art. 37 D.L. n. 21/2022.
Al contrario, una generale differenza fra “incrementi di saldo” di corrispettivi, emergenti dalle liqui-

dazioni periodiche per l’IVA, non intercetta in sé un “extraprofitto”, per di più ascrivibile a speculazioni 
su prezzi e tariffe (nello stesso senso, per esempio, assonIme, Osservazioni sul disegno di legge n. 2564 
“Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare 
gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, 2 ss.).

Fra l’altro, per la determinazione dell’imponibile del contributo, rilevano tutte le operazioni attive, 
senza distinzioni, almeno al lume del mero tenore dell’art. 37 (cfr. Agenzia delle Entrate, circ. 23 giugno 
2022, n. 22/E, parr. 2.2.-2.3.). Pertanto, a un’esegesi letterale, sarebbero sussumibili alla norma anche 
operazioni esenti, come quelle finanziarie (art. 10, comma 1, nn. 3-4, D.P.R. n. 633/1972), del tutto estra-
nee all’attività industriale dei soggetti passivi nel settore energetico, alla quale, invece, dovrebbe riferirsi 
il contributo (sul punto, assonIme, cit., 3).

Non solo.
In materia di IVA, l’art. 78, par. 1, lett. a) della Direttiva n. 2006/112/CE include nella base imponi-

bile «le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA» (v. art. 13, comma 1, D.P.R. 
n. 633/1972).

Sicché, il corrispettivo oggetto delle operazioni attive, rilevante ai fini del prelievo straordinario, può 
includere altri tributi.
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La questione assume peculiare importanza in relazione alle accise sui prodotti energetici, assog-
gettati al regime di sospensione d’imposta fino all’immissione in consumo, alla quale segua l’addebito 
del tributo in rivalsa alla controparte negoziale (cfr. artt. 6; 16, comma 3; 26, comma 7 e 56, comma 1, 
D.Lgs. n. 504/1995, in riferimento ai crediti dei soggetti passivi verso i cessionari, alle accise sul gas 
naturale e sull’energia elettrica; LogoZZo m., Le accise: inquadramento sistematico e questioni aperte, 
in Riv. dir. trib., 2018, 2, I, 129 ss., spec. 150 ss.; sulla inclusione delle accise addossate in rivalsa, ai fini 
della determinazione dell’imponibile, v. circ. n. 22/E, cit., par. 2.3.).

Per certi versi, l’art. 37 “premia” con la riduzione o l’inapplicabilità tout court del contributo, quei 
soggetti passivi che non abbiano esercitato la facoltà di rivalsa sulle accise e, così, non abbiano incre-
mentato gli oneri a carico dei consumatori. 

Al di là di questo aspetto, è un altro il dato sistematico da cogliere.
Anche nelle ipotesi di traslazione delle accise, l’entità delle operazioni attive, incisive sul quantum 

del contributo, non è certo frutto di una ricerca di un “extraprofitto”, ma, giustappunto, dell’esercizio 
della facoltà di rivalsa delle stesse accise, prevista per legge.

Esempi, come quelli testé illustrati, pongono in luce come il prelievo graviti su un “incremento 
di saldo”, determinato in modo grossolanamente unitario, senza alcuna discriminazione qualitativa 
dell’imponibile ascrivibile a un incremento speculativo di prezzi e tariffe dei servizi e prodotti energetici 
(steVanato d., Extraprofitti: una tassa ingiusta, cit., 4-5).

Da questo punto di vista, si affaccia la stessa patologia sistematica della disciplina della “Robin 
Tax”, fulminata dalla Corte costituzionale, con parole che risuonano, mutatis mutandis, di stringente 
attualità: manca «del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente 
e più severamente solo l’eventuale parte di» imponibile “suppletivo” connesso «alla posizione privi-
legiata dell’attività esercitata dal contribuente al permanere di una data congiuntura» (Corte cost., n. 
10/2015 cit., par. 6.5.1. del “Considerato in diritto”).

Invero, si potrebbe ventilare che il contributo sia costituzionalmente legittimo, nella misura in cui 
colpisce protagonisti di settori a forte impatto ambientale, in ossequio al principio europeo “chi inquina 
paga” (art. 191, par. 2 TFUE; cfr. boRIa p., L’illegittimità costituzionale della “Robin Hood Tax”, cit., 
ivi, 394 ss.; CaRpentIeRI L., La Corte costituzionale e i tributi al tempo della crisi, cit., ivi, 240).

Tuttavia, il D.L. n. 21/2022 non sembra avere di mira la protezione dell’ambiente quale primo 
obiettivo, tantoché è intitolato “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della 
crisi ucraina”. Lo stesso incipit dell’art. 37, comma 1 guarda al «fine di contenere per le imprese e i 
consumatori gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico» e non affatto alla 
protezione ambientale.

Invece, il contributo, più che assoggettare al prelievo una maggiore ricchezza di matrice speculativa 
o essere una sorta di tributo ambientale, sembra assumere una larvata colorazione para-sanzionatoria, 
nei confronti di chi abbia profittato dell’incremento di prezzi durante l’emergenza.

Consideriamo il delineato inquadramento del contributo quale imposta, (che dovrebbe essere) sen-
sibile a una discriminazione qualitativa della ricchezza per gli operatori del settore energetico, generata 
dalla speculazione su prezzi e tariffe.

Da questa prospettiva, solo una esegesi teleologica della norma, che ne arricchisse il tenore, potreb-
be suggerire di escludere dall’“incremento di saldo” i corrispettivi e gli oneri ad essi accessori, esogeni 
rispetto alla speculazione, come il rammentato, eclatante esempio delle accise, riversate a valle sui 
consumatori. Ove non si ritenesse esperibile il tentativo di un’interpretazione conforme a Costituzione, 
difficilmente la norma si sottrarrebbe a dubbi di legittimità per violazione dei ricordati principi di capa-
cità contributiva e ragionevolezza.

5. La sentenza di incostituzionalità della “Robin Tax” ne aveva denunciato l’irragionevolezza anche 
perché la misura straordinaria era divenuta strutturale nel tempo (sent. n. 10/2015, par. 6.5.2. del “Con-
siderato in diritto”).
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Il legislatore del 2022 ha voluto evitare una possibile censura in tale direzione e ha limitato l’oriz-
zonte temporale di applicabilità del contributo straordinario.

Nondimeno, anche da questo punto di vista, l’art. 37 D.L. n. 21/2022 desta perplessità.
In primo luogo, pare arbitrario limitare il differenziale fra “incrementi di saldo” di sette mesi (1° 

ottobre - 30 aprile) compresi fra il 2020-2021 e analogo arco temporale fra il 2021-2022. 
La scelta proprio di quei sette mesi può essere ritenuta funzionale a supportare finanziariamente 

le coeve misure di sostegno alle imprese e ai consumatori, dianzi ricordate (la riduzione delle accise, 
dell’aliquota IVA sul gas, ecc.: v. retro, par. 2.).

Tuttavia, se così fosse, la norma risponderebbe a esigenze di cassa, ma non avrebbe individuato un 
lasso temporale, necessariamente rivelatore di una maggiore attitudine alla contribuzione degli operatori 
dei mercati interessati dalla disciplina.

I sette mesi del primo arco temporale (1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021) erano compresi nel cuore 
dell’emergenza pandemica che ha determinato forti contrazioni di fatturato. Un “incremento di saldo” 
dell’analogo sub-periodo successivo (1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022) può essere frutto di un principio 
di ripresa economica a fronte di mesi di profonda recessione congiunturale (in tal senso, anche steVana-
to d., Extraprofitti: una tassa ingiusta, cit., 5).

Inoltre, l’ancoramento dell’imponibile alle operazioni risultanti dalle liquidazioni periodiche ai fini 
IVA, può determinare l’emersione del presupposto del contributo, a fronte (e per effetto) della sola fat-
turazione e in assenza di percezione dei corrispettivi (art. 6, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, in relazione 
all’art. 66, lett. a) della Direttiva n. 2006/112/CE).

Simile assetto è distante da quanto caldeggiato nel piano REPowerEU che aveva indicato la prospet-
tiva di attrarre a imposizione gli “extraprofitti”, ove (e nella misura in cui) “effettivamente percepiti”, la 
“quota di utili effettivamente realizzati” (ivi, 14).

Se non bastasse, soprattutto in un contesto di generalizzata crisi qual è quello attuale, è possibile che 
l’incasso dei corrispettivi non sia immediato e, perciò, l’“incremento di saldo” possa scaturire da prezzi 
e tariffe applicati prima del 1° ottobre 2021, ma percepiti e fatturati dopo tale data (art. 6, commi 3 e 4, 
D.P.R. n. 633/1972 cit.).

La previsione abbraccia alcune mensilità contigue di due anni differenti. Un maggiore lasso di tem-
po avrebbe consentito di cogliere più adeguatamente gli incrementi di prezzi e tariffe, effettivamente 
determinati dalla ricerca di guadagni a discapito dei destinatari dei prodotti e servizi energetici.

I profili temporali del regime sono meritevoli di considerazione anche per un’altra ragione.
L’art. 37 non è affatto retroattivo; tuttavia, in modo “retrospettivo”, incardina il presupposto imposi-

tivo, su un “incremento” maturando o maturato dal 1° ottobre 2021 e, quindi, anteriormente al 22 marzo 
2022, giorno di entrata in vigore della norma istitutiva del contributo (steVanato d., Extraprofitti: una 
tassa ingiusta, cit., 2-4, adombra, invece, una “retroattività” della disciplina, perciò lesiva del divieto 
di una simile proiezione temporale delle norme tributarie, sancito dall’art. 3 L. n. 212/2000; v. anche la 
comunicazione REPowerEU, cit., 3).

Prima del 22 marzo 2022, gli operatori interessati avevano programmato le proprie scelte economi-
che (di investimento e/o di accantonamento di risorse), governato le proprie disponibilità sulla base di 
un quadro normativo che non contemplava il prelievo straordinario. Oltretutto, dal 17 maggio 2022, il 
contributo è più che raddoppiato nel quantum per effetto del D.L. n. 50/2022 (art. 55, comma 1, lett. b).

È necessario interrogarsi se una siffatta “retrospettività” della disciplina sia conforme al principio 
della tutela dell’affidamento (v. tRIVeLLIn m., Il principio di buona fede nel rapporto tributario, Mila-
no, 2009, spec. 166 ss.; mastoIaCoVo V., I limiti alla retroattività nel diritto tributario, Milano, 2004, 
passim), che trova un chiaro riconoscimento multilivello.

Difatti, la Corte EDU valorizza la “prevedibilità degli effetti” normativi, quale punto di equilibrio fra 
legittimità del prelievo tributario e tutela della proprietà, ai sensi dell’art. 1 del Primo protocollo addi-
zionale della CEDU (Corte EDU, 7 giugno 2022, nn. 32401/10 e a., Taganrog LRO e a. c. Russia, punto 
281; Corte EDU, 2 luglio 2013, n. 41838/11, R. Sz. c. Ungheria, punto 37; Corte EDU, 25 giugno 2013, 
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n. 49570/11, Gáll c. Ungheria, punto 47; sulla rilevanza giuridica dell’elaborazione sovranazionale, v. 
art. 117, comma 1 Cost. alla luce di Corte cost., nn. 348-349/2007).

In ambito europeo, la certezza del diritto e la tutela dell’affidamento sono oggetto di un principio 
generale del diritto dell’Unione, che assume peculiare importanza ove in gioco vi siano “conseguen-
ze finanziarie”, quali quelle determinate dal contributo straordinario in esame (Corte di Giustizia, 29 
aprile 2021, causa C504/19, Banco de Portugal e a., punto 52; Corte di giustizia, 2 giugno 2016, causa 
C-81/15, Karelia, punto 45; Corte di giustizia, 20 giugno 2013, causa C-568/11, Agroferm, punto 47; 
peRRone L., L’armonizzazione dell’IVA: il ruolo della Corte di giustizia, gli effetti verticali delle Diret-
tive e l’affidamento del contribuente, in Rass. trib., 2006, 2, 423 ss., in part. 434; circa la vincolatività 
del diritto europeo per il legislatore nazionale anche per materie governate dal diritto domestico, v., di 
nuovo, 117, comma 1, Cost.; sul tema, deL FedeRICo L., Tutela del contribuente ed integrazione giuridi-
ca europea. Contributo allo studio della prospettiva italiana, Milano, 2010, passim).

In ambito nazionale tout court, la protezione dell’affidamento dei destinatari di misure normative, 
è da considerarsi in rapporto all’art. 3, comma 1, Cost., come profilo di coerenza intrinseca dell’ordina-
mento nonché «ricaduta e declinazione “soggettiva” della certezza del diritto» (Corte cost. n. 210/2021, 
punto 7.2. del “Considerato in diritto”, che menziona le sentt. nn. 108/2019 e 16/2017).

D’altro canto, sempre dalla prospettiva costituzionale, si potrebbe obiettare che (l’orizzonte tempo-
rale del-)l’art. 37 sia comunque giustificabile, siccome orientato al perseguimento di interessi pubblici 
e che il presupposto guardi ad atti giuridici, non così remoti rispetto all’entrata in vigore della regola.

Sennonché, pure in simile ottica, il legislatore non può trasmodare «in un regolamento irrazionale, 
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cit-
tadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (cfr. 
Corte cost., n. 210/2021, cit., par. 7.2. del “Considerato in diritto”, anche per ulteriori precedenti).

Resta, poi, la difficoltà di sostenere la “prevedibilità” del sopravvenuto, quanto incisivo, provvedi-
mento normativo, al momento perfezionativo di atti giuridici (i.e.: le operazioni attive ai fini IVA), pre-
cedenti l’entrata in vigore di una simile disciplina (sulla rilevanza della “prevedibilità” anche in ambito 
domestico, cfr. Corte cost., sentt. citt., alla stessa stregua di quanto additato dalla Corte EDU: v. poco 
supra).

Pertanto, appare quantomeno dubbia la conformità dell’art. 37 rispetto al principio di tutela dell’af-
fidamento. 

6. La disciplina vorrebbe intervenire da un altro crinale, per evitare, «a tutela del consumatore, 
indebite ripercussioni» dell’onere del contributo «sui prezzi al consumo dei prodotti energetici e dell’e-
nergia elettrica».

A tale scopo, i soggetti obbligati comunicano, «alla fine di ciascun mese solare», all’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato (AGCM), «il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita 
dell’energia elettrica, del gas naturale e del gas metano nonché dei prodotti petroliferi». 

L’Autorità potrà adottare i «provvedimenti di sua competenza» nella cornice di un piano straordi-
nario di controlli, avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, la quale è legittimata a 
esercitare i poteri istruttori ai fini dell’accertamento delle imposte reddituali e dell’IVA (commi 8-9).

È difficile sostenere che l’art. 37 possa assicurare la realizzazione di simili obiettivi.
Su un piano generale, la particolare onerosità del contributo si aggiunge alla imposizione ordinaria 

e potrebbe indurre gli obbligati a occultare o mistificare i propri dati contabili, per scongiurare l’affiora-
mento del presupposto contributivo.

In secondo luogo, la norma non solo non contrasta, ma sembra favorire un ribaltamento del contri-
buto su prezzi e tariffe ai consumatori. Difatti, sancisce la indeducibilità del contributo dalle imposte sui 
redditi e dall’IRAP (art. 37, comma 7). Tanto lo rende un “costo fiscale” definitivo a carico dei soggetti 
interessati e, perciò, li induce a una traslazione “in avanti” dell’onere sui corrispettivi agli utenti.
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Si affaccia, poi e ab imis, un limite strutturale ed evidente di effettività: la informativa mensile al 
Garante della concorrenza non è presidiata da specifiche sanzioni per le ipotesi di omessa, incompleta o 
infedele comunicazione.

In mancanza di norme sanzionatorie, non è corretto ragionare di un “obbligo” di comunicazione, 
dal quale gli interessati potrebbero astenersi e, così, non permettere all’Autorità di intercettare de plano 
traslazioni del contributo sui consumatori.

Quanto rilevato rende plausibile dubitare della conformità dell’art. 37 D.L. n. 21/2022 al principio di 
proporzionalità, il quale, di nuovo, trova riscontri multilivello, in ambito internazionale, europeo e do-
mestico (v., rispettivamente, Corte EDU, 11 gennaio 2007, n. 35533/04, Mamidakis c. Grecia, punto 44, 
in rapporto alla cit. tutela della proprietà ex art. 1, Primo Prot. CEDU; Corte di Giustizia, 18 dicembre 
1997, cause C-286/94 e a., Molenheide e a. nonché, fra le più recenti, 20 gennaio 2021, causa C-484/19, 
Lexel, punti 46 e 51; 8 dicembre 2020, causa C-620/18, Ungheria contro Parlamento europeo e Consi-
glio dell’Unione europea, punto 111; nella giurisprudenza costituzionale, v., per esempio, Corte cost., 
n. 170/2015, par. 6.1., che valorizza il rapporto fra la proporzionalità e la ragionevolezza “che domina il 
principio di eguaglianza” di cui all’art. 3, comma 1, Cost.)

Il rispetto del principio di proporzionalità deve essere vagliato alla luce di vari tests, il primo dei 
quali tocca la “idoneità” dell’art. 37 a scongiurare il ribaltamento del contributo su prezzi e tariffe, “a 
valle”.

Nella specie, l’assenza esplicita di un divieto a detta traslazione, la cui violazione sia sanzionata, 
alimenta il pericolo di un ulteriore incremento dell’onere a carico dei destinatari dei prodotti e servizi 
energetici che il D.L. n. 21/2022 voleva contrastare.

Da questo punto di vista, la norma presenta gli stessi limiti di inattudine al conseguimento dello 
scopo, già stigmatizzati dalla Corte costituzionale quando ha, perciò stesso, rilevato la “irrazionalità” 
della “Robin Tax” (sent. n. 10 cit., par. 6.5.3.).

7. D’altronde, e dal versante opposto, occorre chiedersi se davvero sia criticabile l’assenza di un ef-
fettivo divieto di traslazione del contributo straordinario ovvero se, in qualche modo e addirittura, abbia 
una propria plausibilità sistematica.

Occorre muovere da un diverso terreno di indagine e riflessione. In particolare, occorre domandarsi 
se l’art. 37 in esame si limiti a incardinare il meccanismo determinativo del contributo su taluni profili 
del regime dell’IVA o, invece, palesi con questo un trait d’union ben più profondo e intenso.

Si pensi al comma 6, che rinvia alla disciplina dell’IVA, in ordine al regime della riscossione, dell’ac-
certamento delle sanzioni e del contenzioso. 

Invero, di per sé, l’argomento è insufficiente per dimostrare un rapporto stretto fra il contributo stra-
ordinario e l’IVA: anche altri tributi, come l’IRAP e quelli indiretti sui trasferimenti, attingono al regime 
dell’accertamento e della riscossione di imposte strutturalmente ben diverse, quali quelle reddituali (v. 
artt. 25 D.Lgs. n. 446/1997 e 53-bis D.P.R. n. 131/1986). Inoltre, per l’IRAP, si aggiunge una sostanziale 
identità pure del regime sanzionatorio (art. 1 D.Lgs. n. 471/1997). Tuttavia, non vi è dubbio che si tratti 
di un tributo differente da quelli sui redditi.

Tuttavia, vi sono per lo meno altri quattro indici nell’art. 37 che riecheggiano chiaramente l’impron-
ta disciplinare dell’IVA e inducono a non escludere affatto un intenso accostamento del contributo al 
sistema di governo di tale imposta.

In primo luogo, le fattispecie interessate dal contributo rientrano nella cornice di una “attività econo-
mica” (art. 9 della Direttiva n. 2006/112/CE), “nell’esercizio di imprese”, rilevanti ai fini dell’IVA (artt. 
1 e 4 D.P.R. n. 633/1972).

In secondo luogo, il criterio di collegamento territoriale di avveramento del presupposto prescinde 
dalla residenza o stabilimento in Italia dei soggetti passivi, ma è individuato nell’“esercizio delle atti-
vità rilevanti nel territorio dello Stato” (art. 37, comma 1), come previsto per l’IVA (art. 1 D.P.R. n. 
633/1972).
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Si è appurato come la determinazione dell’imponibile del contributo (art. 37, comma 2) sia costituito 
pur sempre da corrispettivi di “operazioni” e, pertanto, dalla materia imponibile rilevante ai fini dell’IVA 
(artt. 73 ss. della Direttiva n. 2006/112/CE e 13 D.P.R. n. 633/1972). 

Il legislatore ha considerato pure ipotesi afferenti «un gruppo IVA costituito ai sensi dell’articolo 
70-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (art. 37, comma 4, D.L. 
n. 21/2022 cit.).

Dal versante degli obblighi e oneri formali e strumentali, a tanto, si aggiungono gli ulteriori indici 
che emergono dal recentissimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate recante la “De-
finizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordi-
nario, ai sensi dell’articolo 37” (17 giugno 2022, prot. n. 221978/2022). 

Il provvedimento ha statuito, fra l’altro, l’indicazione degli elementi determinativi dell’imponibile e 
del contributo in seno alla dichiarazione IVA da presentare per il 2023 (punto 2.1.). Per i gruppi, l’adem-
pimento è curato uno actu dal rappresentante (punti 2.2. ss.). 

La dichiarazione IVA veicola altresì le richieste di rimborso delle eccedenze di versamento (punti 
4.1. e 4.2.).

Movendo da tali premesse, non sembrerebbe peregrino ventilare l’ipotesi che il contributo straor-
dinario si atteggi come una sorta di maggiorazione dell’IVA, così come la “Robin Hood Tax” era una 
maggiorazione dell’IRES (nel senso, invece, che il prelievo straordinario, pur presentando taluni profili 
comuni all’IVA, avrebbe natura di un nuovo tributo, istituito con decreto legge, anziché con legge ordi-
naria, in violazione dell’art. 4 L. n. 212/2000, steVanato d., Extraprofitti: una tassa ingiusta, cit., 3-4).

Deriverebbero corollari di rilievo dalla premessa di un inquadramento del contributo quale maggio-
razione dell’IVA.

Al di là delle “etichette” legislative, dovrebbe essere assoggettato all’ordinamento europeo.
Pertanto, gli enunciati principi di tutela dell’affidamento e di proporzionalità assumerebbero intenso 

rilievo (non solo in base agli artt. 3, comma 1 e 117, comma 1, Cost., ma anche) in forza di una loro 
diretta applicazione, nella prospettiva sovranazionale, che attribuisce loro rango primario nell’ordina-
mento dell’Unione.

Tra i più significativi riflessi, meritevoli di considerazione, si pensi a quelli frutto della interazione 
fra il principio di proporzionalità e quello di neutralità dell’imposta, in forza del quale il tributo dovreb-
be incidere, di regola, sui consumatori e non sui soggetti passivi del tributo. 

La neutralità è intimamente correlata al (ed è espressiva del) principio generale di parità di tratta-
mento fra esercenti attività economiche (Corte di Giustizia, 17 dicembre 2020, cause C449/19, WEG 
Tevesstraße, punto 48; Corte di Giustizia, 29 ottobre 2009, causa C-174/08, NCC, punto 44).

Di regola, essa è assicurata dalla rivalsa dell’IVA a debito sulle operazioni attive, addossata alla 
controparte negoziale, e dalla detrazione dell’imposta a credito sulle operazioni passive (artt. 18 e 19 ss. 
D.P.R. n. 633/1972).

Da questo angolo prospettico, allora, non solo la traslazione in avanti del contributo non rappre-
senterebbe una “indebita ripercussione sui prezzi” al consumatore (art. 37, comma 8), ma, al contrario, 
atto di esercizio dell’inderogabile obbligo di rivalsa dell’imposta sul cessionario e committente (art. 18 
D.P.R. n. 633/1972 cit.).

Vi è di più.
Si è dianzi rilevato che l’art. 37 contempla anche i “gruppi IVA” (comma 4). Tuttavia, il D.P.R. n. 

633/1972 prevede l’assoggettamento unitario del gruppo agli obblighi formali e sostanziali dell’impo-
sta, con la trasfigurazione dei singoli soggetti componenti, sia nei rapporti interni sia verso i terzi (art. 
70-quinquies, commi 1-3).

Rispetto a tale paradigma normativo, appare irrazionale (e, perciò, contrario all’art. 3, comma 1, 
Cost.) l’antitetico approccio del legislatore del 2022 che, ai fini del contributo, ha considerato i par-
tecipanti del “gruppo IVA” quali singoli soggetti passivi e ha attribuito rilievo impositivo perfino alle 
operazioni fra loro intercorse.



I - LE FONTI, I PRINCIPI E L’ABUSO DEL DIRITTO18

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

8. Una ulteriore previsione sembra sia avallare l’ipotesi di un inquadramento del contributo quale 
maggiorazione che partecipa della natura dell’IVA sia evidenziare, da un altro punto di vista, un profilo 
di disarmonia sistematica dell’art. 37, anche con specifico riferimento alle imposte dirette.

Si è rilevato come il comma 7 preveda l’indeducibilità del contributo «ai fini delle imposte sui red-
diti e dell’imposta regionale sulle attività produttive».

La norma suggerisce una comparazione con l’art. 99, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, il quale, ai fini 
dei tributi reddituali, prevede che le «imposte (…) per le quali è prevista la rivalsa (…) non sono am-
messe in deduzione (…)».

La ratio legis è di cristallina evidenza: in ordine alle imposte per le quali sia “prevista la rivalsa”, il 
“peso” del tributo “non è sopportato dall’impresa, onde la logicità della mancata deduzione del relativo 
onere” dal reddito (Corte cost. n. 262/2020, par. 3.1.).

L’IVA è, appunto, l’imposta che, per eccellenza, contempla la rivalsa, strumentale ad assicurare la 
ricordata neutralità del tributo. Allora, l’indeducibilità del contributo dalle imposte sui redditi si ag-
giungerebbe agli elementi normativi, “segnaletici” di un inquadramento del contributo nella cornice di 
sistema dell’IVA.

Sennonché, pure da questo crinale, la norma alimenta l’idea di una spiccata incoerenza e fragilità si-
stematica. Da un lato, non prevede una rivalsa che, anzi, cerca (inefficacemente) di contrastare (comma 
7). Al contempo, esclude la deducibilità dell’onere dai tributi diretti, invece concepita dall’ordinamento 
per le imposte definitivamente gravanti sul soggetto passivo, proprio perché non addebitabili in rivalsa 
alla controparte.

Il “cortocircuito” appare evidente e non sembra suscettibile di valicare un vaglio di costituzionalità, 
anche dal versante dell’imposizione reddituale.

Gli imponibili, ascrivibili alla attività commerciale, devono essere tassati al netto dei costi, in attua-
zione del principio di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.), come declinato dalla legge che 
scolpisce lineamenti e confini del presupposto dell’imposizione reddituale (in particolare, v. l’art. 75 
D.P.R. n. 917/1986). 

Il contributo straordinario, così congegnato, è un “costo fiscale”, “inerente” all’attività commerciale 
dei soggetti passivi. A rigore, allora, dovrebbe essere deducibile dall’imponibile dei tributi diretti (così 
anche steVanato d., Extraprofitti: una tassa ingiusta, cit., 6-7).

La sottrazione dalla (logica della) imposizione “al netto” determina un profilo di incoerenza in seno 
alla disciplina, censurabile al lume del principio di eguaglianza (art. 3, comma 1, Cost.).

In proposito, appaiono illuminanti le statuizioni della Corte costituzionale, formulate, mutatis mu-
tandis, in relazione alla parziale (in)deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi, in ordine ai beni 
strumentali dell’impresa (Corte cost., n. 262/2020, cit., sulla quale v. tundo F., Per un Fisco ragionevole 
occorre un “self-restraint” del legislatore, in GT - Riv. giur. trib., 2021, 2, 105 ss.).

Al di là di formali(stiche) enunciazioni di massima, il contributo straordinario coltiva l’ambizione di 
rispondere a una chiara esigenza di gettito per finanze pubbliche incise dagli effetti della pandemia e del 
conflitto russo-ucraino, per supportare politiche di sostegno sociale e di ripresa.

Tuttavia, alla «mera esigenza di gettito, (…) il legislatore è tenuto a rispondere in modo trasparente, 
aumentando l’aliquota dell’imposta principale, non attraverso incoerenti manovre sulla deducibilità, 
che si risolvono in discriminatori, sommersi e rilevanti incrementi della base imponibile a danno solo 
di alcuni contribuenti».

Il “sistema tributario” deve rimanere «saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi 
bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra cui, appunto, il rispetto del principio di ca-
pacità contributiva (art. 53 Cost.). Sicché quando il legislatore disattende tali condizioni, si allontana 
dalle altissime ragioni di civiltà giuridica che fondano il dovere tributario: in queste ipotesi si deter-
mina un’alterazione del rapporto tributario, con gravi conseguenze in termini di disorientamento non 
solo dello stesso sviluppo dell’ordinamento, ma anche del relativo contesto sociale», anche a fronte di 
una «temporaneità dell’imposizione (…) che potrebbe comunque risultare disarticolata dai principi 
costituzionali» (sent. n. 262 cit., parr. 3.3. e 3.4., sulla base della sent. n. 288/2019).
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Non potevano esserci espressioni più perentorie ed efficaci di così.
Da tali premesse di principio, non sembra allineata alla Costituzione la indeducibilità del contributo 

dalle imposte dirette, ove non addossato “in avanti” dai soggetti passivi alle proprie controparti nego-
ziali.

9. In conclusione, da vari punti di vista, l’art. 37 D.L. n. 21/2022, istitutivo del contributo straordi-
nario sul “caro bollette”, suscita perplessità alla luce del sistema. 

La norma vuole attrarre a imposizione i margini speculativi, ritratti dalle attività nel settore energe-
tico, attraverso una disciplina inidonea a intercettarli.

Piuttosto, la disposizione è foriera di riflessi finanziari, non ragionevolmente prevedibili dai soggetti 
obbligati, nella fase di progressiva emersione del presupposto impositivo, a fortiori dopo il recentissimo 
incremento del contributo dal 10% al 25%.

Inoltre, il regime vuole contrastare il rischio che l’onere del contributo sia recepito su prezzi e tariffe 
applicate ai consumatori, attraverso una comunicazione mensile all’AGCM, che appare di problematica 
attuazione per i prodotti petroliferi. Soprattutto, ab imis, non è ravvisabile un “obbligo” alla disclosure 
dei prezzi, stante la mancanza di sanzioni per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione.

Da svariati profili, non pare inconcepibile ritenere che il contributo sembri congegnato come una 
sorta di maggiorazione dell’IVA; una simile premessa autorizzerebbe, fra l’altro, a non ritenere peregri-
na la ipotizzabilità di una rivalsa verso la controparte.

Da un’opposta prospettiva, l’assenza di una rivalsa non consentirebbe comunque di avallare la solu-
zione normativa della indeducibilità del contributo dalle imposte dirette, alla luce dei principi di capacità 
contributiva e di ragionevolezza.

Pertanto, da vari angoli di visuale, la norma istitutiva del contributo non appare in armonia con i 
principi fondamentali di governo dell’ordinamento tributario.
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 PRINCIPI GENERALI 

L’accesso difensivo alle informazioni tributarie e il 
difficile equilibrio rispetto alla tutela della privacy

The defensive access to tax information and the delicate balance 
with privacy protection

LAURA LAmBERTI

Abstract
Nel caso di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, l’affermazione del principio di 
trasparenza in relazione all’informazione fiscale è particolarmente controversa, per il delicato bilanciamento 
che richiede tra i contrapposti valori di tutela della privacy e di garantire l’accesso ai documenti ai fini della 
difesa di posizioni legali rilevanti. Si tratta di una questione estremamente delicata, poiché, per natura, le in-
formazioni fiscali forniscono una panoramica molto chiara della situazione finanziaria delle parti interessate. 
Questa caratteristica, che richiede chiaramente misure a tutela della riservatezza di tali informazioni, è, al tem-
po stesso, proprio ciò che la rende rilevante nella formazione di potenziali contenziosi. La Sessione Plenaria 
del Consiglio di Stato, a distanza di un anno dalla sentenza n. 19 del 25 settembre 2020, è tornata a pronun-
ciarsi sulla necessità che le regole in materia di accesso alle informazioni fiscali siano chiare e univoche con 
la sentenza n. 4 del 18 marzo 2021 La Suprema Assemblea ha preliminarmente confermato che i dati detenuti 
dall’anagrafe tributaria rientrano nella categoria degli atti amministrativi e che sono accessibili indipenden-
temente dalla previsione di specifici poteri di accertamento processuale ex artt. 210, 211 e 213 c.p.c. Ha poi 
definito il tipo di verifica che l’Amministrazione fiscale deve svolgere per accogliere o negare una richiesta di 
accesso da parte della difesa.
Parole chiave: accesso difensivo, informazioni fiscali, principio di trasparenza, tutela della privacy

Abstract
In the case of defensive access pursuant to Article 24(7) of Law No. 241/1990, asserting the principle of tran-
sparency in relation to tax information is particularly controversial, due to the delicate balancing it requires 
between the opposing values of protecting privacy and providing access to documents for purposes of defen-
ding relevant legal positions. This is a highly sensitive matter, since, by nature, tax information provides a very 
clear overview of the financial circumstances of the parties it concerns. This characteristic, which clearly calls 
for measures protecting the privacy of such information, is, at the same time, precisely what makes it relevant 
in shaping potential disputes. The Plenary Session of the Council of State, one year after its Judgment No. 
19 of 25 September 2020, returned to rule on the need for the rules concerning access to tax information to 
be clear and unequivocal with Judgment No. 4 of 18 March 2021. The Supreme Assembly first confirmed that 
data held by the tax registry falls under the category of administrative records, and that they may be accessed 
independent from envisaging specific procedural discovery powers pursuant to Articles 210, 211, and 213 
c.p.c. It then laid out the kind of verification that the tax administration must carry out in order to grant or 
deny a request for access by the defense.
Keywords: defensive access, tax information, principle of transparency, privacy protection

Sommario: 1. L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa. - 2. L’affermazione anco-
ra limitata del principio di trasparenza nel settore tributario - 3. La specifica disciplina dell’ac-
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cesso difensivo e le informazioni tributarie - 4. La valutazione dell’Amministrazione finanziaria 
rispetto alla richiesta di accesso difensivo - 5. Considerazioni conclusive.

1. Il principio di trasparenza costituisce cardine dell’amministrazione moderna, progressivamente 
riconosciuto quale garanzia di democraticità nei rapporti tra Amministrazione e cittadini. Nonostante le 
evocazioni turatiane dell’Amministrazione come casa di vetro (tuRatI F., Atti del Parlamento italiano, 
Camera dei deputati, sessione 1904-1908, 17 giugno 1908), la sua prima sistematica affermazione si 
deve all’introduzione della disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, contenuta nella 
L. 7 agosto 1990, n. 241 che ha portato i principi di pubblicità e trasparenza oltre gli angusti limiti delle 
discipline di settore. Con le previsioni contenute negli artt. 22 e seguenti si rompe con la tradizione del 
segreto amministrativo (aRena g., Il segreto amministrativo, 1983), che aveva rappresentato la regola 
fino a quel momento, per onorare un nuovo valore nelle relazioni con le pubbliche Amministrazioni 
costituito dalla trasparenza (sul tema della trasparenza dell’azione amministrativa si veda: VILLata R., 
La trasparenza dell’azione amministrativa, in Dir. proc. amm., 1987, 528; ChIeppa R., La trasparenza 
come regola della pubblica amministrazione, in Dir. econ., 1994, 613; sanduLLI a., Il procedimento 
amministrativo e la trasparenza, in Cassese s. - FRanChInI C. (a cura di), L’amministrazione pubblica 
italiana, Bologna, 1994; Cannada baRtoLI e., A proposito della tutela della riservatezza e trasparenza 
amministrativa, in Dir. proc. amm., 1999, 725; manganaRo F., L’evoluzione del principio di trasparen-
za amministrativa in studi in onore di R. Marrama, Napoli, 2010, 3; mattaReLLa b.g., La prevenzione 
della corruzione - Il commento, in Giorn. dir. amm., 2013, 123 ss.; gaLetta d.u., La trasparenza per un 
nuovo rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione un’analisi storico evolutiva in una prospettiva 
di diritto comparato ed europeo, in Riv. trim. dir. pubb. com., 2016, 10, 19). La L. 11 febbraio 2005, 
n. 15, modificando profondamente la disciplina del procedimento amministrativo, ha operato una so-
stanziale riscrittura del Capo V della L. n. 241/1990. Tra le innovazioni introdotte vi è la qualificazione 
del diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell’attività amministrativa 
in ragione delle sue rilevanti finalità di pubblico interesse. La norma stabilisce, in particolare, che esso 
concorrendo a favorire la partecipazione e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza, debba essere 
ricondotto all’alveo dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui 
all’art. 117, comma 2, lett. m). Il diritto di accesso, d’altronde, è espressamente tutelato a livello sovra-
nazionale in base all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che, nel prevedere 
il diritto ad una buona amministrazione, espressamente sancisce «il diritto di ogni persona ad accedere 
al fascicolo che la riguarda». L’inveramento del principio di trasparenza non si realizza grazie al solo 
istituto dell’accesso documentale, ma piuttosto costituisce un modo di essere dell’Amministrazione, 
un risultato, alla cui realizzazione sono diretti istituti diversi e normative divere. Le riforme legislative 
delle ultime tre decadi hanno affiancato alla disciplina relativa all’accesso documentale, nuove declina-
zioni della trasparenza. Con l’introduzione del Codice dell’Amministrazione Digitale ad opera della L. 
7 marzo, 2005, n. 82, è emersa la nozione di trasparenza rispetto alla rete, assicurata dalla prescrizione 
dell’obbligo, per le pubbliche Amministrazioni, di garantire l’uniformità all’originale delle informa-
zioni presenti sul sito istituzionale (art. 54 del CAD). Questa prospettiva è stata ripresa e sviluppata 
dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (attuativa della delega contenuta nella L. 4 marzo 2009, n. 15) che, 
stabilendo i contenuti obbligatori dei siti istituzionali, rappresenta la prima concretizzazione del prin-
cipio di Open Government. La trasparenza nell’organizzazione amministrativa, fulcro della normativa 
anticorruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190), diviene strumento essenziale per la prevenzione e il con-
trasto dei fenomeni di maladministration (sul punto da ultimo CaRLonI e., Alla luce del sole. Traspa-
renza amministrativa e prevenzione della corruzione, in Dir. Amm., 3, 2019, 497 ss.). In attuazione dei 
principi di delega, contenuti nella legge anticorruzione è stato emanato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina dell’accesso civico, evolutasi ad opera del D.Lgs. 
n. 97/2016 attuativo della delega contenuta nella L. n. 124/2015 (cosiddetta Legge Madia). Grazie ai 
plurimi interventi richiamati, nel nostro ordinamento sono attualmente previste tre forme di accesso, 
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sottoposte a discipline molto diverse tra loro. Si tratta dell’accesso documentale disciplinato nel Capo V 
della L. n. 241/1990, dell’accesso civico cosiddetto di prima generazione, disciplinato dall’art. 5, com-
ma 1, D.Lgs. n. 33/2013, e dell’accesso civico generalizzato, disciplinato nel comma 2 dell’art. 5, come 
modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. L’ispirazione di queste forme di accesso è profondamente diversa. Gli 
accessi civici rispondono alla necessità di introdurre istituti volti a prevenire e contrastare i fenomeni 
collusivi e corruttivi attraverso la realizzazione del FOIA italiano, quale diretto precipitato della legge 
anticorruzione, intervenuta, tardivamente, rispetto ad un vuoto normativo necessariamente da colmare. 
Per questa ragione il D.Lgs. n. 33/2013 ha posto a carico delle Amministrazioni i numerosi obblighi di 
pubblicazione, riguardanti informazioni sull’organizzazione ed il personale, oltre a quelle genericamen-
te inerenti all’attività svolta o alla gestione amministrativa. Obblighi ridefiniti con il D.Lgs. n. 97/2016, 
che li ha alleggeriti, introducendo, però, l’accesso civico generalizzato. Tale ultima forma di accesso 
civico, sempre al fine di operare forme diffuse di controllo rispetto al conseguimento delle funzioni 
istituzionali, all’impiego delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, 
consente a chiunque di avere accesso ai dati e ai documenti detenute dalle pubbliche Amministrazioni 
“ulteriori” rispetto a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti che derivano dalla tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti.

2. Nel settore tributario, l’affermazione del principio di trasparenza ha conosciuto un iter più lento 
e travagliato che non ha ancora conquistato gli approdi raggiunti nell’ambito del diritto amministrativo 
generale. Lo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto con la L. 27 luglio 2000, n. 212, ha previsto 
il dovere di informazione del contribuente, da parte dell’Amministrazione finanziaria. Dovere che si 
declina, in base all’art. 5, nel far conoscere le disposizioni legislative e amministrative vigenti, assu-
mendo le iniziative di informazione elettronica, che permettano aggiornamenti gratuiti e in tempo reale 
anche in ordine alle circolari e ad ogni atto relativo all’organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti. 
In base all’art. 6 il dovere di informazione si concretizza nell’assicurare l’effettiva conoscenza, da parte 
del contribuente, degli atti a lui destinati, con la specifica previsione delle modalità per garantire questo 
risultato. La dottrina (pIeRRo m., I doveri di informazione dell’amministrazione finanziaria e la ‘nuova’ 
trasparenza amministrativa tra diritto e principio di buona amministrazione, in pIeRRo m., a cura di, 
Il diritto ad una buona amministrazione nei procedimenti tributari, Milano, 2019, 55) rileva come tali 
previsioni, nel contesto dello Statuto del contribuente, abbiano conferito loro il valore di principi gene-
rali dell’ordinamento tributario, con la conseguenza che essi non solo orientano l’operatore giuridico 
nell’interpretazione e nell’applicazione della normativa, ma trovano espressione in diritti obblighi che 
vincolano le parti del rapporto tributario. In questo modo trovano attuazione le esigenze di trasparenza, 
espressione del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, nonché del principio di 
buona fede e affidamento, previste dall’art. 10 dello Statuto che ne costituisce la concretizzazione. Cio-
nonostante, i progressi compiuti in tema di accessibilità ai documenti e alle informazioni amministrati-
ve, nelle diverse declinazioni sopra illustrate, risultano ancora lontani a causa dell’esclusione prevista 
dall’art. 13 L. n. 241/1990, relativa all’ambito di operatività degli istituti di partecipazione procedimen-
tale rispetto ai procedimenti tributari, e dall’art. 24, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 espressamente ri-
chiamato dall’art. 5-bis D.Lgs. n. 33/2013. In ordine ai procedimenti tributari, infatti, il diritto di accesso 
e la trasparenza non costituiscono principi incomprimibili, dovendo al contrario essere contemperati con 
altri interessi spesso considerati prevalenti, primo tra tutti, l’interesse alla conclusione del procedimento 
che porta alla riscossione (sul punto cfr. da ultimo LogoZZo m., Il diritto ad una buona amministrazione 
e l’accesso agli atti nel procedimento tributario, in pIeRRo m., a cura di, Il diritto ad una buona ammini-
strazione, cit., 171). Per questa ragione è consolidato il formante giurisprudenziale che esclude il diritto 
di accesso ai documenti tributari per assicurare la necessaria riservatezza all’Amministrazione finanzia-
ria nella fase istruttoria diretta all’accertamento (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6825/2018), conclusa la 
quale, le ragioni di esclusione dell’ostensione si considerano superate in ossequio ad una lettura dell’in-
tera disciplina coerente con i principi generali di trasparenza e accessibilità nazionali e sovranazionali 
(Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5126/2017).
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3. Rispetto alla normativa sopra illustrata, la previsione dell’art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, recan-
te la disciplina dell’accesso difensivo, si connota per la specifica complessità rispetto al bilanciamento 
dei contrapposti interessi del diritto di difesa e di tutela della privacy. La norma, infatti, si pone come 
eccezione alle disposizioni relative alle cause di esclusione dell’accesso di cui alla lett. d) dell’art. 24, 
relative alle ipotesi in cui «i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, 
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, 
sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancor-
ché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono». La disciplina, 
differenziandosi da quella del generale accesso a fini conoscitivi o partecipativi (recessivo nelle ipotesi 
predette) prevede un aggravamento dell’onere probatorio per riconoscere la prevalenza dell’interesse 
all’accesso. Aggravamento che consiste nell’esigenza di dimostrare che la conoscenza del documento ri-
chiesto sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Muovendo da una tendenzia-
le prevalenza delle esigenze di tutela cui è preposto l’accesso difensivo rispetto al valore della privacy, 
la tutela dei dati riservati si realizza in maniera diversa a seconda che si tratti di dati personali (comuni), 
sensibili ovvero super sensibili. Nel primo caso la disciplina, per considerare recessiva la garanzia di pri-
vacy, richiede che la loro conoscenza sia “necessaria” per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 
Mentre, rispetto ai dati sensibili (che in base agli artt. 9 e 10 del Regolamento n. 2016/679/UE sono i dati 
in grado di rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le opinioni religiose o filosofiche, 
l’appartenenza sindacale, o idonei a identificare una persona, o a far conoscere le condanne penali, i reati 
o le connesse misure di sicurezza) la conoscenza deve essere “strettamente indispensabile”. Infine, in re-
lazione ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone, l’accessibilità (e quindi 
la conoscenza) è ammessa solo ove la posizione giuridica da tutelare abbia un rilievo di rango pari ad 
essi, oppure si riferisca ad un diritto della personalità o ad altro diritto inviolabile o libertà fondamenta-
le, come previsto dall’art. 60 D.Lgs. n. 196/2003. Al ricorrere di queste circostanze l’Amministrazione 
dovrà realizzare una valutazione volta ad individuare il corretto bilanciamento tra tali opposti valori in 
coerenza con i criteri normativamente disciplinati. La complessità appena descritta è acuita nell’ipotesi 
in cui oggetto dell’accesso siano le informazioni tributarie a causa della capacità dei dati gestiti dall’a-
nagrafe tributaria di rendere chiara la situazione patrimoniale, e quindi personale, dei loro titolari (sul 
complesso rapporto tra tutela della privacy e informazioni tributarie si veda ContRIno a., Banche dati 
tributarie, scambio di informazioni tra autorità fiscali e “protezione dei dati personali”: quali diritti 
e tutele per i contribuenti?, in questa Rivista, 29 maggio 2019). Per queste ragioni il tema è stato sot-
toposto all’attenzione dell’Adunanza plenaria che si è occupata in primo luogo di riconoscere la stessa 
accessibilità dei dati in parola. Con la sentenza n. 19/2020, sono stati pronunciati importanti principi di 
diritto circa la necessità di ricondurre «le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti 
(d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari 
ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari” 
alla categoria di documento amministrativo ai fini «dell’accesso documentale difensivo che può essere 
esercitato, mediante l’estrazione di copia, a prescindere dalla previsione e dall’esercizio dei poteri pro-
cessuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica 
amministrazione nel processo civile in base agli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.». Con l’ulteriore pre-
cisazione che «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, 
presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato 
indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. 
att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio 
dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia» (per lo specifico 
approfondimento di questa pronuncia cfr. CostanZo L., L’accesso all’anagrafe tributaria: istruzioni per 
l’uso tra principi generali e strategie processuali, in questa Rivista, 18 gennaio 2021). Nella pronuncia 
in parola la Plenaria ha richiamato l’esigenza che l’interesse alla conoscenza dei dati venga apprezzata 
alla luce della necessità, della corrispondenza e del collegamento tra il documento del quale si chiede 
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l’ostensione e la situazione che si vuole proteggere, stabilendo, in ragione della strumentalità dell’acce-
so difensivo, che la necessità del documento vada verificata tramite un giudizio prognostico diretto a sta-
bilire se esso sia lo strumento per acquisire la prova. Pur avendo chiarito questo elemento la pronuncia 
del 2020 non si è soffermata specificamente sulla valutazione che l’Amministrazione, ed eventualmente 
il giudice amministrativo ex art. 116 CPA, debba compiere.

4. In ragione della necessità che le regole relative alla conoscibilità delle informazioni tributarie 
siano chiare e inequivoche, la Plenaria si è nuovamente pronunciata sul tema, nella decisione 18 marzo 
2021, n. 4, affrontando il diverso profilo del tipo di giudizio che deve operare l’Amministrazione, desti-
nataria di una richiesta di accesso difensivo, ed in particolare sulla necessità che essa verifichi la “mera 
attinenza” tra i documenti di cui si richiede l’accesso e il diritto o interesse legittimo che si intende tute-
lare oppure il loro “stretto collegamento”. La ricostruzione della vicenda, che ha portato alla pronuncia, 
rende chiara l’importanza della questione posta dalla Sezione remittente che, riscontrando un contrasto 
interpretativo sul punto, ha richiesto l’intervento nomofilattico ex art. 99 CPA. La controversia origina 
nell’ambito di un rapporto locativo in ragione del quale il conduttore, lamentando di non essere stato 
messo in condizione di esercitare il suo diritto di prelazione sull’immobile locato, sede storica della sua 
attività commerciale, perché fittiziamente oggetto di una cessione di azioni, ha promosso un giudizio 
civile per vedere riconosciuto il suo diritto di prelazione. Per sostenere la propria posizione, il condut-
tore ha richiesto: «a) l’accesso agli atti notarili con i quali sarebbero state cedute le azioni, chiedendo 
inoltre l’ostensione degli assegni e dei movimenti bancari, in questo caso specificamente indicati, con 
i quali è stato eseguito il pagamento delle quote; b) l’accesso al quadro pertinente della dichiarazione 
dei redditi del cedente le quote, in cui questi avrebbe dovuto dichiarare il reddito corrispondente; c) 
l’accesso al documento, modello F24 o altro, da cui risulta il pagamento della corrispondente imposta 
sostitutiva dovuta sulla cessione» dei soggetti autori della vendita simulata. Il diniego di ostensione 
opposto dall’Agenzia delle Entrate (fondato sul profilo di particolare riservatezza delle informazioni 
richieste, sulla mancata dimostrazione del vincolo di indispensabilità rispetto al processo civile pen-
dente e sull’esistenza di strumenti istruttori, nell’ambito del medesimo processo in corso, in grado di 
assicurare le predette informazioni) è stato impugnato dal richiedente l’accesso e annullato dal TAR 
che ha accolto il ricorso ritenendo che l’Amministrazione debba limitarsi a verificare che i documenti 
dei quali si richiede l’accesso siano “attinenti” all’interesse che si vuole tutelare e non debba spingersi 
a verificare la loro effettiva utilità a tali fini. La III Sezione del Consiglio di Stato, chiamata a decidere 
l’appello proposto avverso la menzionata sentenza, ha ricordato i principi di diritto affermati dall’Adu-
nanza plenaria n. 19/2020 in merito alla riconducibilità dei dati dell’anagrafe tributaria alla categoria 
dei documenti amministrativi e alla loro accessibilità in maniera indipendente rispetto alla previsione di 
poteri processuali di esibizione istruttoria ex artt. 210, 211 e 213 c.p.c. Quanto ai poteri di valutazione 
dell’Amministrazione rispetto alla richiesta di accesso, la Sezione, rilevato il mancato approfondimento 
del tema nella precedente pronuncia dell’Adunanza plenaria e la sussistenza di un contrasto giurispru-
denziale sul punto, ha chiesto un nuovo intervento nomofilattico. Sull’intensità del vaglio che deve es-
sere operato dall’Amministrazione si registrano, infatti, due opposte ricostruzioni giurisprudenziali. La 
prima considera necessaria solo una valutazione di attinenza dei documenti di cui si chiede l’ostensione 
rispetto al giudizio in corso, sulla base dell’assenza, nella L. n. 241/1990, di un riferimento relativo alla 
valutazione della materiale utilità della documentazione richiesta. Questa tesi nega che possa essere 
realizzato un apprezzamento in ordine alla fondatezza della pretesa fatta valere o alla linea difensiva 
adottata, ritenendo che l’accesso ai documenti non possa essere escluso in ragione della pendenza di un 
giudizio civile in cui sia possibile la disposizione di un ordine istruttorio ex art. 210 c.p.c. o una richiesta 
di informazioni ex art. 213 c.p.c., in ragione dell’autonomia del diritto di accesso ex art. 22 ss. rispetto 
alla posizione soggettiva per la cui tutela si agisce. L’altra ricostruzione considera, invece, necessario 
un controllo molto rigoroso tra documentazione e processo che si sia istaurato o si intenda istaurare, 
con l’onere, per il richiedente l’accesso, di dimostrare il necessario collegamento tra i due in ragione 
della complementarietà e non alternatività tra lo strumento dell’accesso ai documenti e quello dell’ac-
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quisizione probatoria in sede processuale, cosa che comporta una sostanziale corrispondenza nel tipo di 
verifica operato dall’Amministrazione e dal giudice (sul punto si veda in particolare Cons. Stato, sez. 
VI, n. 1568/2013 per la quale nel caso in cui non vi sia una connessione evidente tra diritto di accesso 
ed efficace esercizio del diritto di difesa, colui che richiede l’accesso dovrà dimostrare l’esistenza di 
una specifica connessione tra gli atti richiesti e la difesa che si intende svolgere «e ciò anche ricorrendo 
all’allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla conoscenza 
necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialità rispetto alle 
deduzioni difensive potenzialmente esplicabili; altrimenti opinando il diritto di difesa diventerebbe una 
generica formula di unilaterale prospettazione di prevalenza delle esigenze ostensive su ogni altro in-
teresse contrapposto, pur espressamente contemplato dalle disposizioni normative di rango primario e 
regolamentare come limite legale all’accesso»). L’Adunanza plenaria, muovendo dal dato già ricono-
sciuto che la riservatezza dei dati economici e finanziari riceve una tutela meno intensa rispetto a quella 
assicurata ai dati sensibili e super sensibili, ritenendosi prevalente l’interesse difensivo rispetto alla tute-
la della privacy, condivide l’approccio della Sezione remittente che invoca un rapporto particolarmente 
stretto tra gli atti di cui si richiede l’accesso e le difese da realizzare nel giudizio in corso o da proporre. 
Il Supremo consesso si riferisce, infatti ad una verifica rigorosa in ordine al nesso di strumentalità neces-
saria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa senza, tuttavia, che l’Amministra-
zione possa spingersi a valutare il peso né tantomeno la valenza decisiva del documento di cui si chiede 
l’ostensione rispetto alla controversia giudiziale, ambito questo, riservato alla valutazione del giudice 
chiamato a deciderla. Diversamente si porrebbero limiti e preclusioni all’applicazione della disciplina 
dell’accesso difensivo che sono ad essa del tutto estranei ed ultronei rispetto ai ben definiti parametri in 
essa identificati per operare il bilanciamento tra diritto di difesa e tutela della privacy. Unica eccezione 
a questa impostazione viene riconosciuta nella circostanza che, nella motivazione della richiesta di 
accesso, si faccia riferimento ad un particolare giudizio e in quel contesto il giudice abbia già deciso in 
ordine all’ammissibilità o alla rilevanza del documento richiesto. In questo caso tale aspetto dovrà es-
sere considerato e posto a fondamento della decisione procedimentale o giurisdizionale sull’accesso ma 
sempre esclusivamente per valutare la sussistenza di un’esigenza di conoscenza per ragioni di difesa e 
non, naturalmente, come afferma testualmente la Plenaria «per sostituirsi ex ante al giudice competente 
nella inammissibile e impossibile prognosi circa la fondatezza di una particolare tesi difensiva, alla 
quale la richiesta di accesso sia preordinata».

5. La lettura sistematica delle pronunce rese negli ultimi anni dal Consiglio di Stato, in sede no-
mofilattica sui principi di trasparenza amministrativa e accesso, consentono di individuare una chiara 
linea ricostruttiva, che li inquadra quali presidi fondamentali della relazione collaborativa tra cittadini e 
Amministrazione e garanzia irrinunciabile nel caso di esigenze di tutela. Per questa ragione è possibile 
riscontrare una costante apertura nel riconoscere sempre maggiori spazi all’accessibilità delle informa-
zioni detenute dalle Amministrazioni anche nel settore tributario. In ordine all’accesso difensivo, non 
appaiono esclusi dalla conoscibilità nemmeno quei dati che, in ragione della loro capacità di far emer-
gere la situazione patrimoniale e reddituale, presentano indubbi profili di connessione con esigenze di 
privacy, in ossequio ad un principio di piena conoscibilità connesso alle esigenze di tutela. Questa ten-
denza, sicuramente condivisibile, induce a ben sperare rispetto alle rigidità che da anni caratterizzano la 
trasparenza nel settore tributario e rispetto alle quali anche il cammino della giurisprudenza si indirizza 
verso approcci sempre più coerenti con la moderna concezione di trasparenza amministrativa. 

Alla luce di quanto esposto, la non accessibilità agli atti dell’Amministrazione finanziaria, per ra-
gioni connesse alle esigenze istruttorie e investigative, dovrà essere sempre più delimitata costituendo 
eccezione alla regola generale. Non appena il procedimento di accertamento risulterà concluso nessun 
impedimento potrà essere frapposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso avanzata dall’inte-
ressato. 
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 RIFORMA FISCALE 

Il timido avvio della riforma fiscale

The timid start of the Italian tax reform

LOREDANA CARpENTIERI

Abstract
Il sistema fiscale del nostro Paese soffre di una serie di criticità non facili da affrontare. Molti sono i fronti sui 
quali sarebbe opportuno intervenire; non molti, invece, sembrano essere i margini di manovra per una riforma 
che, pur prospettando un orizzonte temporale di cinque anni, era stata sostanzialmente presentata a parità di 
gettito. Il primo atto della riforma fiscale è stato anticipato nei provvedimenti di fine anno e, in particolare, 
nella Legge di bilancio (L. n. 234/2021) e nel decreto che ha introdotto a regime l’assegno unico e universale: 
è l’avvio – timido – della riforma, che parte proprio dall’IRPEF e dall’IRAP.
Parole chiave: riforma fiscale, IRPEF, IRAP

Abstract
The Italian tax system suffers from a series of critical issues that are not easy to deal with. There are many 
fronts on which it would be appropriate to intervene; on the other hand, there seems to be little room for 
maneuver for a reform which, while envisaging a time horizon of five years, was substantially presented 
with equal tax revenue. The first act of the tax reform was anticipated in the end of year tax measures and, in 
particular, in the budget law (law no. 234 of 2021) and in the decree that introduced the single and universal 
allowance: it’s the timid start of a reform, which openings from the Personal Income Tax and the Regional 
Business Tax.
Keywords: tax reform, Personal Income Tax, Regional Business Tax

Sommario: 1. Le criticità del nostro sistema fiscale - 2. L’avvio del processo di riforma: si parte 
dall’IRPEF e dall’IRAP

1. Il sistema fiscale del nostro Paese soffre di una serie di criticità non facili da affrontare. Molti 
sono i fronti sui quali sarebbe opportuno intervenire (sia consentito rinviare a: Proposte per una riforma 
fiscale sostenibile, a cura di CaRpentIeRI L. - CeRIanI V., pubblicato in Astrid Rassegna, 2021, 11; CeRIa-
nI V. - CaRpentIeRI L., Qualche considerazione sulla delega fiscale, in Astrid Rassegna, 2021, 16): non 
molti, invece, sembrano essere i margini di manovra per una riforma che, pur prospettando un orizzonte 
temporale di cinque anni, era stata sostanzialmente presentata a parità di gettito (anche se il disegno di 
legge delega approvato in Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2021 stanziava 2 miliardi per il 2022 e 1 
miliardo per gli anni successivi).

Quanto alla tassazione dei redditi, è a tutti evidente la frammentazione e la paradossale asistemati-
cità dell’attuale “sistema”. Due imposte diverse, l’IRES ad aliquota proporzionale per i redditi prodotti 
dalle società di capitali e l’IRPEF progressiva a scaglioni per i redditi delle persone fisiche e delle 
società di persone; nell’IRPEF, sei redditi di categoria, ciascuno con proprie regole di determinazione, 
quantificazione e imputazione a periodo, per costruire un sistema di fiscalità di massa che voleva forse 
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essere di semplice applicazione e che, invece, imbastardito fin dagli anni ‘70 del secolo scorso da mas-
sicci interventi normativi privi di un disegno unitario, ha tradito ogni logica di equità ed efficienza. 

Redditi di impresa tassati in modo diverso non solo a seconda della forma giuridica scelta dall’im-
presa, ma anche a seconda delle dimensioni dell’impresa e, con riferimento ad alcune componenti di 
reddito, del settore di attività; redditi di lavoro sui quali si è concentrata la progressività, ma trattati di-
versamente a seconda che derivino da un lavoro subordinato o autonomo, con una diversa rilevanza dei 
costi di produzione del reddito e con un diverso impatto delle forfettizzazioni (da ultimo con la pesante 
erosione della base imponibile determinata dalla c.d. flat tax degli autonomi); redditi di capitale tassati 
quasi sempre ad aliquota proporzionale ma distinti in due categorie reddituali, contraddistinte da regole 
diverse; redditi immobiliari ancorati a un catasto della cui revisione si parla ormai da decenni, ma che 
incontra ostacoli insormontabili nel peso elettorale che questa revisione avrebbe, anche se complessiva-
mente a parità di gettito.

Il risultato è un sistema fiscale opaco e forse anche per questo fortemente evaso; un sistema che ha 
visto ridursi sempre più il perimetro della progressività (e con esso, anche la capacità redistributiva) e 
che ha perso equità orizzontale, dato che contribuenti con lo stesso ammontare di reddito subiscono pre-
lievi differenti, non sempre sulla base di giustificazioni plausibili. Le aliquote dell’imposta progressiva 
presentano andamenti erratici, per effetto di detrazioni, deduzioni e bonus che cambiano e si sovrappon-
gono di anno in anno; poche sono state, negli anni, le azioni per ridurre le molteplici fattispecie agevola-
tive che erodono la base imponibile e alterano la progressività dell’IRPEF (cfr.: baLdInI m. - gIannInI s. 
- peLLegRIno s., Progressività dell’Irpef: non dipende dal numero di aliquote, in lavoce.info, 14 gennaio 
2021). Una congerie di norme in continua mutazione, una fabbrica di San Pietro nella quale è ormai 
difficile distinguere un disegno di sistema. 

Il disegno di legge delega approvato in Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2021 non lascia forse 
presagire una grande riforma (cfr. CaRInCI a., La riforma fiscale, ovvero come la montagna partorì il 
topolino, in L’accertamento, 2021, 5, 1 ss.; deLLa VaLLe e., Le coordinate della delega sulla “rifor-
ma” del sistema tributario, in questa Rivista, 17 novembre 2021; Leo m., Le linee guida per la riforma 
fiscale fra proposte condivisibili e lacune da colmare, ne il fisco, 2021, 30, 2907 ss.), ma ha il pregio 
di tentare una razionalizzazione dell’esistente, tenendo anche conto delle sollecitazioni che da tempo 
ci vengono dall’Unione Europea e dal Fondo monetario internazionale: ridurre la tassazione sul lavoro 
e spostare l’accento sull’IVA, riformare il catasto e aumentare l’imposizione sugli immobili, cercare 
basi imponibili più ampie per finanziare il welfare, oggi gravante sui redditi di lavoro. A ben guardare, 
le indicazioni suggerite dagli organismi internazionali sono ormai divenute passi obbligati: i redditi da 
lavoro, la cui tassazione ha rappresentato la principale fonte di gettito negli ultimi 30 anni, sono desti-
nati a inaridirsi (cfr.: VIsCo V., Come valutare la delega fiscale? in Astrid Rassegna, 2021, 16) e, d’altro 
canto, la concentrazione dell’imposta progressiva sugli stessi – percepita come evidente limite all’equità 
orizzontale del prelievo – ha da tempo indotto il legislatore a introdurre non solo pesanti forfettizzazioni 
delle basi imponibili nel lavoro autonomo (si pensi alla citata flat tax delle partite IVA), ma anche forme 
di imposizione sostitutiva per rilevanti componenti del reddito di lavoro dipendente (pensiamo al 10 per 
cento sui premi di produttività). 

La tassazione degli immobili subisce da troppo tempo lo stallo del catasto e di una sua riforma politi-
camente costosa da sostenere; lo stesso disegno di legge delega, in questo senso, ricorre all’escamotage 
di una revisione presentata inizialmente come una semplice operazione trasparenza volta all’aggior-
namento dei valori patrimoniali sulla base del mercato, da realizzarsi entro il 2026 e senza immediati 
effetti sostanziali in termini di tassazione (cfr.: IoVIne a., Catasto. Per gli immobili rendita attualizzata 
neutra, per ora, ai fini fiscali, in I focus del Sole 24 Ore, 21 ottobre 2021, 30, 15; seLICato g. - paRente 
s.a., La “riforma del catasto fabbricati” nella recente proposta di delega per la revisione del sistema fi-
scale: linee di sviluppo e criticità, in questa Rivista, 16 dicembre 2021). L’aggiornamento del catasto, in 
realtà, non comporterebbe – come qualcuno sostiene – un aumento di tassazione per tutti i contribuenti 
ma un sostanziale riequilibrio della tassazione, a probabile svantaggio degli immobili delle grandi città 
e a vantaggio degli immobili localizzati nelle c.d. aree interne e nel Mezzogiorno. 
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La verità è che il nostro catasto riporta ancora le stime di potenziali canoni di locazione, non valori 
patrimoniali; siamo uno dei pochi Paesi a detassare completamente (e non con una franchigia) la prima 
casa (anche per i più abbienti), con l’effetto di famiglie i cui componenti, ancorché di fatto conviventi 
nella medesima abitazione, si dichiarano fiscalmente residenti in abitazioni diverse per abbattere il peso 
delle imposte. Le cedolari secche sui canoni di locazione introdotte per far emergere gli affitti “in nero” 
hanno avuto l’effetto di una pallottola spuntata: vista la concentrazione della proprietà degli immobili 
sui contribuenti con i redditi più elevati, il gettito delle cedolari sui redditi “emersi” non ha neanche 
compensato la perdita delle imposte progressive che si pagavano in precedenza. 

Il finanziamento del welfare oggi grava sul lavoro: l’IRAP ha perso le sue caratteristiche iniziali e si 
parla di sostituirla con un prelievo che vada a colpire basi imponibili più estese. 

Da dove partire? Con una scelta di concretezza, il disegno di legge delega parte dalla razionalizza-
zione dell’esistente. Al perimetro della progressività sono via via sfuggiti tanto interi redditi di categoria 
quanto singole componenti reddituali. Bisogna avere il coraggio di ammettere che siamo arrivati a un 
punto di non ritorno: non è più possibile riportare in progressività i redditi che ne sono usciti e, se dav-
vero vogliamo garantire al sistema tributario quella progressività e quella redistribuzione a cui la Costi-
tuzione ci impegna, forse è tempo di abbandonare l’idea dell’imposta omnicomprensiva sul reddito e op-
tare per un sistema duale, articolando la progressività sul lato della spesa, anziché su quello dell’entrata. 

Dunque, l’idea di fondo è quella di tassare ad aliquota proporzionale e uniforme i redditi di capitale 
(sia quelli derivanti dal mercato finanziario che quelli derivanti dal settore immobiliare) e lasciare ad 
aliquote progressive i redditi da lavoro.

I redditi di natura finanziaria dovrebbero dunque essere ricondotti a regole unitarie, evitando le 
distorsioni attualmente determinate tanto dalla frammentazione dei regimi di tassazione del risparmio 
quanto dalla distribuzione dei redditi di capitale in due categorie reddituali, con minusvalenze non im-
mediatamente compensabili. I redditi di lavoro dovrebbero scontare aliquote progressive, ma oppor-
tunamente riviste per diminuire le aliquote medie effettive; e, verosimilmente, questa risistemazione 
dell’IRPEF dovrebbe avere effetti – nonostante non ve ne sia cenno nel disegno di legge delega – anche 
sulla sorte dei regimi sostitutivi attualmente presenti nei redditi di lavoro.

Per i redditi “misti” dei soggetti IRPEF l’ipotesi è quella di disegnare un sistema anch’esso misto, 
nel quale sia possibile scindere la componente capitale dalla componente lavoro: si può riprendere la 
struttura dell’IRI, ma occorre fare attenzione a creare un sistema semplice da gestire, soprattutto nella 
fase di transizione (pensiamo alle riserve di utili delle società di persone, già tassate per trasparenza, che 
diventerebbe necessario salvaguardare da nuove tassazioni nel passaggio all’IRI). 

Per il reddito d’impresa la via indicata dal disegno di legge è quella della neutralità: tassarlo, per 
quanto possibile, con le stesse regole qualunque sia la forma giuridica nella quale viene svolta l’attività 
d’impresa e avvicinare il reddito fiscale all’utile di bilancio, così da ridurre sia gli adempimenti dei con-
tribuenti sia i costi amministrativi di gestione del sistema fiscale. 

Nessuna indicazione particolare, infine, dal disegno di legge delega per il graduale superamento 
dell’IRAP, imposta nata con finalità di razionalizzazione del sistema ma via via mutata nella struttura 
fino a diventare un’imposta che colpisce una base imponibile costituita solo dai profitti e dagli interessi 
passivi dell’impresa. Nella loro relazione, le Commissioni finanze di Camera e Senato hanno sottolinea-
to che una riforma finalizzata alla crescita non può considerare con favore un’imposta che assume come 
base imponibile la remunerazione dei fattori produttivi; ma il problema è con cosa sostituire un’imposta 
che nel 2019 ha dato un gettito di 24 miliardi. 

Quanto all’IVA, l’imposta che risulta più evasa, il disegno di legge delega prevede di razionalizzare 
le aliquote, riducendo il peso delle aliquote ridotte: intervento che servirebbe a bilanciare l’attuale impo-
sizione diretta, gravante principalmente su un reddito di lavoro che tende invece a diminuire. Da decenni 
la Commissione europea raccomanda, come già ricordato, di fare maggiore ricorso alle basi imponibili 
meno penalizzanti per la crescita, come il patrimonio e i consumi.
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2. Il primo atto della riforma fiscale è stato anticipato nei provvedimenti di fine anno e, in partico-
lare, nella Legge di bilancio (L. n. 234/2021) e nel decreto che ha introdotto a regime l’assegno unico 
e universale. La Legge di bilancio, riprendendo il documento approvato dalle Commissioni di Camera 
e Senato nel quale venivano indicati come obiettivi prioritari la riduzione dell’aliquota media effettiva 
sui contribuenti con redditi compresi nella fascia tra i 28.000 e i 55.000 euro e la razionalizzazione 
dell’andamento delle aliquote marginali, ha iniziato il percorso di rimodulazione dell’IRPEF e della sua 
curva di progressività, ridefinendo le aliquote IRPEF (che passano da 5 a 4: 23, 25, 35 e 43 per cento) 
e gli scaglioni di reddito, rideterminando le detrazioni per le principali categorie di contribuenti e mo-
dificando anche il c.d. bonus IRPEF (per un impatto di queste misure sulla progressività del prelievo 
cfr.: uFFICIo paRLamentaRe dI bILanCIo, La revisione dell’IRPEF nella manovra di bilancio, Flash n. 5, 
20 dicembre 2021). A ciò si è aggiunto l’intervento operato con la ricordata introduzione dell’assegno 
unico universale, destinato a sostituire le detrazioni per figli a carico e gli assegni familiari fino ad oggi 
esistenti (sul quale sia consentito rinviare a CaRpentIeRI L., Prime avvisaglie di una revisione dell’Irpef: 
l’assegno unico e universale come silver bullet per il sostegno a (tutte) le famiglie con figli?, in questa 
Rivista, 4 gennaio 2022). 

Questa riforma di struttura dell’IRPEF (alla quale si aggiunge, per il solo 2022, uno sgravio contri-
butivo dello 0,8 per cento) opera su una platea piuttosto ampia, principalmente a vantaggio dei nuclei 
familiari con figli e dei contribuenti con redditi medio-bassi e medio-alti (anche se critiche pesanti sono 
state sollevate sotto il profilo dell’equità distributiva della revisione dell’IRPEF in ordine all’impatto del 
Superbonus 110 per cento, destinato ad avvantaggiare i contribuenti più abbienti; cfr.: pIsauRo g., Un 
Superbonus distorsivo e poco sostenibile e LaRCInese V. - RIZZo L. - seComandI R., L’impatto sull’equità 
distributiva della revisione Irpef e del Superbonus, entrambi in lavoce.info, 24 dicembre 2021) e costa 
complessivamente 13 miliardi l’anno: 7 miliardi per la rimodulazione di aliquote, scaglioni e detrazioni 
IRPEF e 6 miliardi per l’assegno unico universale. Occorre considerare, peraltro, che le addizionali 
locali (molto differenziate sul territorio italiano) rischiano di ridurre, se non addirittura di dimezzare, il 
taglio dell’IRPEF.

La Legge di bilancio per il 2022 (cfr.: art. 1, comma 8, L. n. 234/2021) ha inoltre iniziato il processo 
di “miniaturizzazione” dell’IRAP escludendo dall’ambito applicativo di tale imposta, a decorrere dal 
periodo d’imposta 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni «di cui alle 
lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997». L’esclusione da IRAP 
dovrebbe certamente operare per i soggetti individuali (imprenditori e professionisti) e per le imprese 
familiari, che restano a tutti gli effetti imprese individuali anche in presenza di collaboratori: per le atti-
vità d’impresa e professionali svolte in forma individuale la nuova norma consente dunque di superare 
tutte le complesse valutazioni che dovevano precedentemente effettuarsi, ai fini di stabilire l’esclusione 
da IRAP, in ordine alla sussistenza di un’attività “autonomamente organizzata”.

Altrettanto certa, ma in senso contrario, sembrerebbe essere, almeno in prima approssimazione, la 
permanenza, nel perimetro IRAP, degli studi associati e delle società tra professionisti, con qualche con-
seguente perplessità sull’effetto di incentivo al “nanismo” professionale (e correlato disincentivo alle 
aggregazioni professionali) che la recente scelta del legislatore fiscale potrebbe comportare. In tema di 
esercizio associato della professione occorre però ricordare quanto affermato dalla Cassazione da ultimo 
nell’ordinanza n. 39578 del 13 dicembre 2021, laddove si è detto (richiamando la precedente ordinanza 
n. 30873/2019) che il principio generale secondo cui l’esercizio in forma societaria o associata della pro-
fessione costituisce ex lege presupposto dell’IRAP lascia comunque «salva la facoltà del contribuente 
di dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa» (cfr.: sull’evoluzione 
della giurisprudenza di legittimità v. denoRa b., Professionisti con un solo collaboratore “generico” 
esclusi dall’IRAP, in questa Rivista, 24 maggio 2016) Dunque, anche in presenza di uno studio asso-
ciato, l’accertamento dell’esercizio in modo autonomo e non associato dell’attività professionale, può 
escludere l’applicazione dell’IRAP (è il caso dei professionisti che si limitano a dividere i costi di studio 
senza una collaborazione reciproca in grado di incidere sullo svolgimento autonomo della professione). 
Si ricorda che analoga esclusione da IRAP vige per la “medicina di gruppo” in convenzione con il SSN, 



I - LE FONTI, I PRINCIPI E L’ABUSO DEL DIRITTO32

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

forma associativa che le Sezioni Unite della Cassazione (con sentenza n. 7291/2016) hanno ritenuto non 
assimilabile alle associazioni tra professionisti e/o alle imprese «essendo questo piuttosto, un organismo 
promosso dal servizio sanitario nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della sa-
lute pubblica mercè l’impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a 
rapporto convenzionale» (cfr.: FaRRI F., Le Sezioni unite si pronunciano sull’IRAP per gli studi medici, 
in questa Rivista, 20 aprile 2016).
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 RIFORMA FISCALE 

La riforma della giustizia tributaria nei ddl di fonte 
“senatoriale” (*)

The tax-justice reform according to the Italian Senate’s bills

EugENIO DELLA VALLE

Abstract
Di recente sono state presentate le proposte di riforma della giustizia tributaria di fonte parlamentare prospet-
tate in alcuni disegni di legge di fonte “senatoriale”. Alcune di dette proposte sono dedicate solo al rito, altre al 
solo profilo ordinamentale, altre ancora ad entrambi i profili. Il presente contributo si propone di analizzare le 
criticità connesse ai punti salienti delle predette proposte, ossia le modalità di reclutamento dei giudici tributari 
tramite concorso, l’istituzione della sezione tributaria della Corte di Cassazione, la figura del magistrato tribu-
tario onorario ed il ruolo del giudice monocratico; l’istituzione di un organo di autogoverno della magistratura 
tributaria. Infine, per quanto attiene al rito, ci si sofferma sui rapporti tra le discipline proposte e gli approdi 
cui è pervenuta la Commissione “Della Cananea”.
Parole chiave: riforma della giustizia tributaria, giudice tributario, Commissione Delle Cananea 

Abstract
Recently, the proposals for the tax justice reform of parliamentary source proposed in some bills of “senato-
rial” source have been presented. Some of these proposals are dedicated only to the rite, others to the only 
legal profile, others to both profiles. This contribution aims to analyze the critical issues related to the salient 
points of the aforementioned proposals, namely the methods of recruiting tax judges through competition, the 
establishment of the tax section of the Court of Cassation, the figure of the honorary tax magistrate and the 
role of the monocratic judge; the establishment of a self-governing body of the tax judiciary. Finally, with 
regard to the rite, we focus on the relationships between the proposed disciplines and the landings received by 
the “Della Cananea” Commission. 
Keywords: tax-justice reform, tax courts, Della Cananea Commission 

Sommario: 1. La magistratura speciale tributaria. - 2. Il reclutamento dei “nuovi” giudici tributari. 
- 3. La Sezione tributaria della Corte di Cassazione. - 4. Il magistrato tributario onorario ed il 
giudice monocratico. - 5. La terzietà e l’indipendenza. - 6. Il rito. - 7. Conclusioni.

1. Le proposte di riforma della giustizia tributaria di fonte parlamentare quali divisate da alcuni dise-
gni di legge (di seguito “ddl”) di fonte “senatoriale” (comunicati alla Presidenza prima della conclusione 
dei lavori della Commissione interministeriale presieduta dal Prof. della Cananea avvenuta il 30 giugno 

(*)  Il presente contributo riproduce il contenuto, con alcune integrazioni e modifiche, nonché corredo di note, dell’audizione 
dell’Autore dinanzi alle Commissioni riunite 2° Giustizia e 6° Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica in data 29 
marzo 2022.
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2021, di seguito Commissione “della Cananea”), tutte di pregevole fattura, possono offrire un contributo 
prezioso al gruppo tecnico incaricato di predisporre uno schema normativo ai fini della predetta riforma.

Alcune di dette proposte sono dedicate solo al rito, altre al solo profilo ordinamentale, altre anco-
ra ad entrambi i profili (1). Il primo profilo ossia quello ordinamentale, come noto, costituisce il vero 
problema della giustizia tributaria che, ad avviso di molti, è, appunto, lo status degli interpreti del rito 
tributario (ossia i giudici) (2). 

Non è o non è solo il rito il problema, ma come pervenire ad una migliore qualità delle sentenze 
(percepita come non sufficientemente adeguata) e, dunque, la professionalizzazione dei suddetti in-
terpreti nonché la loro indipendenza e terzietà soprattutto sotto il profilo delle modalità della relativa 
remunerazione. 

Il rito necessita certamente di un “tagliando”, ma il processo tributario, è opinione diffusa tra gli 
addetti ai lavori e nell’Accademia, è dotato di un rito semplice e tutto sommato efficiente posto che 
consente di andare a sentenza in tempi significativamente più brevi a quelli della giustizia ordinaria (3).

Orbene, venendo all’esame dei ddl in questione ben quattro di essi si basano sul riconoscimento 
della giurisdizione tributaria come “autonoma giurisdizione” esercitabile, previo reclutamento con con-
corso pubblico per titoli ed esami, dai tribunali tributari, dalle Corti d’appello tributarie e dalla Sezione 
tributaria della Corte di Cassazione (fanno eccezione i ddl Caliendo e Marino che non si occupano del 
profilo ordinamentale). I primi due organi, inquadrati nell’ambito della Presidenza del Consiglio, eserci-
tano la funzione mediante magistrati togati a tempo pieno reclutati, appunto, con concorso pubblico per 
titoli ed esami; affiancano i giudici togati, secondo modelli variabili, quelli onorari destinati a conoscere 
delle liti “minori” (4).

Trattasi di uno dei due possibili approdi previsti nella relazione finale della Commissione “della 
Cananea”, che la dottrina, come noto, ritiene consentito alla luce di una corretta lettura di alcuni noti 
arresti del giudice delle leggi secondo cui (v. la sentenza n. 41/1957 e l’ordinanza n. 144/1998) «per le 
preesistenti giurisdizioni speciali, una volta che esse siano state assoggettate a revisione, non si crea 
una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento, nè si consumano le potestà di 
intervento del legislatore ordinario, il quale conserva il normale potere di riordinare i giudici speciali 
o di ristrutturarli nuovamente anche nel funzionamento e nella procedura, con il duplice limite di non 
snaturare le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurare la conformità a costitu-
zione».

In tal modo sarebbe possibile superare il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali che viene in 
considerazione a causa dello strutturale snaturamento dell’odierno sistema di reclutamento dei giudici 

 (1)  Trattasi dei disegni di legge nn. 243 (“Ordinamento della giurisdizione tributaria”, primo firmatario Sen. Vitali), 714 
(“Codice del processo tributario”, primo firmatario Sen. Caliendo), 759 (“Codice della giurisdizione tributaria”, primo 
firmatario Sen. Nannicini), 1243 (“Riforma della giustizia tributaria”, primo firmatario Sen. Romeo), 1661 (“Ordinamento 
degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria”, primo firmatario Sen. Fenu) e 1687 (“Codice del 
processo tributario”, primo firmatario Sen. Marino), comunicati alla Presidenza del Senato in data, rispettivamente, 10 
aprile 2018, 25 luglio 2018, 7 agosto 2018, 18 aprile 2019, 8 gennaio 2020 e 29 gennaio 2020. I ddl Vitali, Romeo e Fenu 
si occupano solo di questioni ordinamentali, i ddl Caliendo e Marino solo di questioni processuali ed il ddl Nannicini 
delle une e delle altre. Per un quadro dei più recenti progetti di riforma della giustizia tributaria v. la relazione finale della 
Commissione “della Cananea”.

 (2)  Il punto emerge anche dalle linee programmatiche sulla giustizia del Ministro CaRtabIa m. diffuse il 14 marzo 2021 (v. 
il par. 5 laddove si indica nel rafforzamento della professionalità e dell’indipendenza dei giudici tributari ed in un «più 
consistente esercizio della funzione nomofilattica da parte della Suprema Corte, al fine di prevenire il moltiplicarsi dei 
ricorsi, delle impugnazioni e l’incoerenza degli orientamenti», l’obiettivo della riforma della giustizia tributaria).

 (3)  Su ciò la dottrina sembra convergere: tra gli altri v. CaRInCI a., Riflessioni a caldo sulla riforma della giustizia tributaria 
in vista del suo (auspicato) avvio, in il fisco, 2021, 13, 1207; gReggI m., Professione: giudice tributario. Verso la 
professionalizzazione del giudice tributario?, in La Voce.info, 14 maggio 2021; basILaVeCChIa m., La riforma del giudice 
e del processo tributario, in Rass. trib., 2020, 1, 55 ss. 

 (4)  In termini analoghi è ricostruito il profilo ordinamentale nel disegno di legge delega sulla “Riforma dell’ordinamento 
della giustizia tributaria e del contenzioso tributario” (relatore Gallo F.) approvato dal CNEL il 28 ottobre 2021 con la 
previsione di una soglia di 100.000 euro per quanto riguarda la competenza del giudice monocratico.
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tributari. Se è vero, infatti, che la forma del reclutamento viene ad essere modificata, la sostanza dello 
stesso non cambia ed anzi risulta maggiormente aderente al disegno costituzionale del giusto processo; 
in particolare le nuove modalità di reclutamento ed il ruolo autonomo della magistratura speciale do-
vrebbero condurre ad una più elevata qualità nell’esercizio della funzione giurisdizionale e sarebbe ben 
strano che ciò non collimasse con il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. (5). 

2. Il reclutamento tramite concorso pubblico per titoli ed esami è un passo auspicato da molti, pur 
senza escludere del tutto l’impiego degli attuali giudici onorari (in ispecie nella fase transitorio del pas-
saggio dal vecchio al nuovo reclutamento). Così come l’esclusività dell’attività del nuovo giudice con il 
conseguente obbligo di cancellazione da albi professionali.

Sotto il profilo concorsuale si registrano nondimeno alcune criticità.
Comune il requisito della laurea magistrale in giurisprudenza ovvero in discipline economico-azien-

dalistiche o titoli equipollenti con prova orale e/o scritta. 
Va sul punto considerato che la proposta accademico-professionale di cui alla Commissione “della 

Cananea” limitava il concorso ai soli laureati in giurisprudenza, ciò giustificandosi in ragione del fatto 
che in quella proposta si prevede anche l’accesso dei giudici tributari “da concorso” alla Sezione tribu-
taria, da istituirsi per legge, della Corte di Cassazione.

Il problema più rilevante, in disparte il tipo di laurea magistrale richiesto, è l’oggetto della prova 
orale, in alcune proposte limitato al diritto tributario ed al diritto processuale civile. Limitazione non 
condivisibile per una serie di ragioni oltrechè la rilevata circostanza che anche la laurea magistrale in 
discipline economico-aziendalistiche consente l’accesso al concorso e che l’ultimo grado del processo 
tributario approda alla Sezione tributaria della Corte di Cassazione (sul punto v. infra). 

Sono in tal senso preferibili quelle proposte che ampliano il perimetro della prova orale (v. il ddl 
Fenu ed il ddl Nannicini), alcune forse eccessivamente, prevedendo che abbia ad oggetto, a seconda 
dei casi con alcune varianti, le seguenti materie (o “elementi”): diritto tributario interno, internazionale 
e della UE, diritto civile, diritto commerciale ed industriale, diritto amministrativo, procedura civile, 
diritto costituzionale, ragioneria, scienza delle finanze, tecniche di redazione delle sentenze tributarie, 
informatica giuridica, con particolare riguardo all’organizzazione del processo tributario telematico, 
ordinamento della giustizia tributaria, elementi di diritto penale e lingua straniera (6).

Un ampliamento purchessia rispetto al diritto tributario tout court ed al diritto processuale civile, 
ad avviso di chi scrive, si renderebbe comunque opportuno vuoi in ragione della natura di secondo 
grado della norma tributaria, la quale si innesta su vicende già altrove normate onde la conoscenza dei 
fondamenti degli ordinamenti di provenienza dovrebbe darsi per presupposta (il diritto commerciale e 
quello contabile in tal senso costituiscono discipline fondamentali per comprendere numerosi aspetti 
della fiscalità d’impresa); vuoi in ragione della natura delle liti che coinvolgono la fiscalità d’impresa e 
della rilevanza sul piano internazionale che talvolta le caratterizza. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla 
fiscalità dei soggetti OIC o IAS/IFRS adopter, a quella relativa ai tributi armonizzati, all’elusione fiscale 
internazionale (disallineamenti da ibridi, CFC, ecc.), alla fiscalità delle operazioni straordinarie, all’area 
del c.d. transfer pricing ed a quella relativa all’applicazione dei trattati contro la doppia imposizione 
internazionale.

 (5)  Cfr. la relazione di gaLLo F. allegata alla relazione finale della Commissione “della Cananea”; maRCheseLLI a., 
Aspettando Godot. Note minime e minoritarie a margine della proposta di riforma della Giustizia tributaria, in Giustizia 
Insieme, 12 luglio 2021; gIoVanaRdI a., Lo status del Giudice nella riforma del processo tributario, in Riv. tel. dir. trib., 
28 marzo 2022; gIoVanaRdI a. - antonInI m., Per un giudice tributario togato a tempo pieno: se non ora quando?, in il 
fisco, 2021, 31, 3051 ss.; pIstoLesI F., Spunti per la riforma della giustizia tributaria nella relazione della commissione 
interministeriale del 30 giugno 2021, in Giustizia Insieme, 22 luglio 2021.

 (6)  Il ricordato disegno di legge delega del CNEL prevede tra le materie di esame oltre al diritto tributario, l’economia, la 
contabilità ed il bilancio aziendali.
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Lo stesso diritto tributario è divenuta materia vastissima che nei programmi delle lauree magistrali si 
frantuma in corsi e sottocorsi (fiscalità finanziaria, diritto tributario dell’impresa, diritto tributario della 
UE ed internazionale, diritto doganale, accertamento e processo tributario, ecc.) e nel mondo professio-
nale del pari determina la necessità di specializzazioni le più diverse con la creazione negli studi legali 
e tributari di dipartimenti separati (denominati anche lines) dedicati vuoi alle diverse forme impositive 
vuoi alle diverse industries. 

Occorre del resto considerare che una parte non irrilevante del diritto tributario sostanziale è oggi 
di derivazione unionale ed internazionale, talvolta affidato a soft law (a tale ultimo riguardo si pensi, ad 
esempio, al transfer pricing) e che le liti di maggior valore ad esso attengono. Del resto anche all’interno 
dell’Amministrazione finanziaria la distribuzione del lavoro avviene tenendo conto delle competenze 
individuali e sarebbe preoccupante se così non fosse. 

Un giudice tributario “moderno” deve essere in grado di “competere” ad armi pari con un mondo 
della fiscalità così strutturato e, dunque, va seriamente considerata l’opportunità di ampliare il perimetro 
della prova orale o, in subordine, prevedere (come fa, ad esempio, il ddl Fenu), prima dell’immissione 
nella funzione nella sede di assegnazione, un periodo di formazione adeguato e “vigilato”. E se è vero 
che quasi 2/3 delle liti pendenti in primo grado e la metà circa di quelle pendenti in secondo grado riguar-
dano valori non superiori a 20.000 euro ed in larghissima parte potrebbero non coinvolgere la fiscalità 
d’impresa (i numeri riportati nella relazione finale della Commissione “della Cananea” non consentono 
di estrapolare questo dato), l’importanza di quest’ultima nell’economia del Paese anche in un’ottica di 
confronto con i principali partner internazionali impone al riguardo una competenza tecnica indiscussa. 

Quel che l’esperienza dimostra comunque è che la laurea (seppur magistrale) in sé non garantisce in 
alcun modo la professionalità del giudice in generale e di quello tributario in particolare.

3. La nuova forma di reclutamento ed il riconoscimento dell’autonomia della magistratura speciale 
tributaria vanno evidentemente coerenziati con lo svolgimento del terzo grado di giudizio dinanzi alla 
Corte di Cassazione, della Sezione tributaria della quale si prevede espressamente l’istituzione in alcune 
delle proposte in oggetto (v. il ddl Fenu).

Oggi il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione costituisce uno degli aspetti di maggiore criticità 
del processo tributario in ragione della enorme mole di liti pendenti in quel grado (circa la metà del cari-
co complessivo aggirandosi intorno alle 50.000 cause), ciò che dipende anche, si ritiene, dalla percepita 
scarsa dimensione qualitativa delle sentenze di appello.

In teoria nessun ostacolo di ordine costituzionale dovrebbe porsi acchè della Sezione tributaria della 
Suprema Corte entrino a far parte i “nuovi” giudici tributari.

Ed invero si rileva in proposito come l’art. 111 Cost. riconduca ad identità il rapporto fra giudice 
speciale e giudice ordinario a livello del giudizio di legittimità, allorquando prevede il ricorso per cas-
sazione come un rimedio esperibile contro le decisioni di qualunque giudice, sia speciale che ordinario. 
Ciò che dovrebbe deporre nel senso di consentire anche ai giudici speciali tributari, una volta che siano 
divenuti magistrati togati assunti per concorso pubblico e a tutti gli effetti assimilati per legge a quelli 
ordinari, di entrare a far parte della Corte di Cassazione.

Del resto, l’art. 102 capoverso II periodo Cost. - interpretato alla luce delle note sentenze della Corte 
costituzionale n. 1/1983 e della Corte di Cassazione a Sez. Un. penali n. 9 del 21 maggio dello stesso 
anno - conferma questa conclusione quando, in termini astratti e generali, dispone espressamente che 
possono istituirsi «presso gli organi giudiziari ordinari - nel nostro caso, appunto, la Suprema Corte 
di cassazione - sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini 
idonei estranei alla magistratura» (la Corte costituzionale ha confermato questa conclusione con rife-
rimento al giudice speciale militare affermando espressamente che spetta alla sola scelta discrezionale 
del legislatore, ai sensi del suddetto art. 102 e dell’art. 108, comma 2, di determinare la composizione di 
siffatte sezioni specializzate). È sufficiente, dunque, in applicazione dei suddetti due articoli, una legge 
ordinaria perché i giudici speciali tributari possano essere chiamati a far parte della Sezione tributaria 
specializzata della Suprema Corte. Se addirittura come prevede espressamente l’art. 102 Cost., possono 
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entrare nella Sezione specializzata della Corte di Cassazione quali giudici di legittimità soggetti «estra-
nei alla magistratura o all’amministrazione della giustizia», a maggior ragione ne possono fa parte, ex 
art. 108 Cost., anche i nuovi giudici tributari in quanto giudici speciali non onorari, a tempo pieno, che 
hanno superato un concorso pubblico e che sono, quindi, assimilati ai giudici ordinari.

Per quanto specificamente riguarda le proposte in esame il tema trova riscontro nell’art. 113 del ddl 
Nannicini, il quale prevede che alla trattazione dei ricorsi per cassazione in materia tributaria siano de-
stinati almeno dieci consiglieri scelti tra professori ordinari di diritto tributario, avvocati tributaristi con 
una particolare esperienza, e “i consiglieri di Cassazione che abbiano maturato una significativa espe-
rienza prestando la propria attività come componenti delle commissioni tributarie.” Nonché nell’art. 
32, comma 2, del ddl Fenu, il quale dispone che “L’organizzazione e il funzionamento della sezione 
tributaria della Corte di cassazione sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte 
di cassazione.”.

Peraltro l’up-grade dei giudici dei tribunali e delle Corti d’appello tributarie, come pure è stato sug-
gerito in dottrina e nella proposta accademico-professionale di cui alla Commissione “della Cananea”, 
potrebbe essere subordinato alla valutazione positiva del CSM e riservando la maggioranza dei compo-
nenti della predetta sezione e la sua presidenza ai giudici di Cassazione (7). 

4. In alcune proposte si prevede la figura del magistrato tributario onorario e ciò potrebbe servire a 
recuperare l’esperienza dei giudici delle odierne Commissioni tributarie. Nel ddl Fenu l’accesso alla ma-
gistratura onoraria, competente per le sole liti fino a 3.000 euro, per quelle catastali e per l’ottemperanza, 
avviene per concorso per soli titoli (riservato a chi possiede la laurea in giurisprudenza o in discipline 
economico-aziendalistiche) con un periodo obbligatorio di formazione di 12 mesi ed esame finale presso 
la Scuola di formazione tributaria; nel ddl Romeo si prevede la competenza del Giudice onorario per le 
liti fino a 3.000 euro con facoltà di impugnazione della sentenza dinanzi al Tribunale tributario. 

Affidando ai magistrati onorari le cause di minor valore, potrebbe arrivarsi a circa la metà del carico 
di controversie in ingresso, nei limiti di materia e valore assegnati, pari alla fine del 2019 a poco meno di 
100.000 (dato tratto dalla relazione finale della Commissione “della Cananea”), lasciando ai magistrati 
tributari togati la restante metà delle cause di maggiore rilievo, per le quali la collegialità della decisione 
e la professionalità del corpo giudicante rappresenteranno garanzia di equa e sollecita giustizia (v. il ddl 
Fenu).

Non nuova la proposta relativa al giudice monocratico quale emerge in alcuni ddl. Le proposte in 
tal senso vanno dal giudice monocratico (onorario o togato a seconda dei casi) in primo e/o in secondo 
grado talvolta destinato alla conoscenza delle liti di minor valore, a quelle catastali ed ai giudizi di ot-
temperanza (v., ad esempio, il ddl Nannicini che prevede il giudice monocratico solo in primo grado e il 
ddl Vitali che prevede il giudice monocratico per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, 
per quelle catastali e per quelle relative all’ottemperanza). Nel sistema attuale, come noto, al giudice 
monocratico è affidata la cognizione dei giudizi di ottemperanza cui sono sottesi importi non superiori 
ad euro 20.000 o, in ogni caso, riguardanti il pagamento delle spese di giudizio, in base all’art. 70, com-
ma 10-bis, aggiunto dall’art. 9, comma 1, lett. ii), n. 5), D.Lgs. n. 156/2015. 

Il vantaggio del giudice monocratico consiste tra l’altro nel richiedere una dotazione organica meno 
impegnativa in termini di costo della riforma. In senso contrario depone invece il venir meno del con-
fronto e del controllo reciproco che la decisione collegiale garantisce.

5. Quanto alla terzietà ed alla indipendenza, le proposte di fonte parlamentare che si occupano 
dell’aspetto ordinamentale sono allineate nel senso di un inquadramento della “nuova” magistratura tri-
butaria, dotata di un organo di autogoverno il cui Presidente è o il Presidente del Consiglio dei Ministri 

 (7)  Cfr. gIoVanaRdI a. - antonInI m., op.cit., 3054.
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o un membro eletto dell’organo medesimo, nell’ambito della Presidenza del Consiglio con conseguente 
sua sottrazione al MEF (8).

La soluzione è sponsorizzata soprattutto dalle organizzazioni professionali e non senza qualche fon-
damento giacchè il giudice, si osserva, non solo deve essere terzo ed indipendente, ma deve anche ap-
parire tale; si spiega così come, benchè l’attuale organizzazione della giustizia tributaria in capo al MEF 
non costituisca sicuro indicatore di scarsa indipendenza considerata la distinta soggettività del MEF 
rispetto alle parti del processo tributario ossia le Agenzie fiscali, lo spostamento presso la Presidenza del 
Consiglio vada salutato con favore (9).

Quel che tuttavia più conta ai fini della terzietà e dell’indipendenza dei giudici tributari, come del 
resto, pone in luce la citata relazione finale della Commissione “della Cananea”, è la determinazione del 
loro compenso e sotto questo profilo il ricorso a giudici togati risolve a monte il problema (per i giudici 
onorari il discorso è evidentemente diverso).

Oggi, come noto, il compenso è determinato dal MEF, liquidato dalla Direzione generale delle entra-
te e corrisposto dal Dirigente responsabile della segreteria di commissione; con riferimento al quantum 
include una parte variabile, parametrata al numero delle controversie, il che rischia di rendere il giudice 
economicamente interessato a decidere nel minor tempo possibile il maggior numero di cause, a disca-
pito della giustizia. 

Il nuovo inquadramento è peraltro realizzato nei disegni di legge “ordinamentali” dotando l’organo 
di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria nei ddl Vitali e Fenu, ed il Consiglio 
della giustizia tributaria nel ddl Romeo, di un proprio ufficio di segreteria e prevedendosi l’istituzione 
presso i nuovi organi giudiziari di un ufficio di cancelleria dipendente, appunto, dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Soluzione con cui il cerchio dell’indipendenza si dovrebbe chiudere superando-
si le perplessità relative ad una complessa gestione del trasferimento di personale con le conseguenti 
frizioni politico-sindacali; ostacolo quest’ultimo giustamente ritenuto quantomeno non proporzionato 
considerati i valori (per quanto non economici) in gioco.

Del resto, si osserva che, se il problema è lo status attuale delle segreterie delle Commissioni tribu-
tarie (che ha un regime particolare), ben lo si può conservare per un certo periodo di tempo anche dopo 
il passaggio dei ruoli ad altra Amministrazione.

6. Per quanto attiene al rito, i ddl che se ne occupano sono tre (i ddl Caliendo, Marino e Nannicini), 
ma in realtà due (i ddl Caliendo e Marino) propongono lo stesso noto articolato di Codice del processo 
tributario.

 (8)  Che l’inquadramento nel MEF non costituisca il vero tema dell’indipendenza risulta evidente se si considera che il 
Presidente del Consiglio dei ministri esercita già, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 545/1992, “l’Alta sorveglianza” sulle 
Commissioni tributarie e sui giudici tributari ed il procedimento disciplinare nei confronti dei giudici tributari è esercitato 
dal Presidente del Consiglio dei ministri oltre che dal Presidente della commissione tributaria regionale nella cui 
circoscrizione presta servizio l’incolpato (art. 16 D.Lgs. n. 545/1992). Il Presidente del Consiglio, dunque, già svolge 
importanti funzioni di controllo sul funzionamento delle Commissioni; non solo, ma una situazione analoga di dipendenza 
organica e funzionale del personale ammnistrativo in servizio presso organi giurisdizionali del Ministero diverso da 
quello della giustizia è presente con riguardo al personale di supporto ai tribunali militari, costituito da dipendenti civili 
e militari del Ministero della difesa (situazione che, come rileva RebeCChI p.L. nella propria audizione relativa ai ddl in 
oggetto in rappresentanza della Corte dei Conti, «non risulta aver determinato profili di minore indipendenza funzionale 
dei tribunali e della Corte militare di appello»).

 (9)  Rileva maRInI g., Il processo tributario: note su alcuni aspetti da migliorare, in Tax News, 2020, 1, che «anche nelle 
Commissioni periferiche, i cui uffici sono spesso posti negli stessi edifici ove ha sede l’Agenzia delle Entrate, non si 
percepisce una commistione tra la funzione giudicante e quella amministrativa tale da ledere i diritti di difesa del 
contribuente. Siccome, però, la forma non è irrilevante, laddove si ripensasse integralmente il sistema della giustizia 
tributaria, non potrebbe prescindersi dal riconoscere alla magistratura tributaria una dignità pari alle altre, con tutto ciò 
che ne conseguirebbe in termini di trattamento economico dei giudici, autonomia organizzativa, selezione concorsuale e 
rilievo costituzionale». 
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Considerando solo i rapporti tra le discipline proposte e gli approdi cui è pervenuta in punto di rito 
la Commissione “della Cananea” a me pare innanzi tutto condivisibile la soluzione praticata in alcune 
delle suddette discipline quanto al discusso tema della prova testimoniale (10).

Faccio riferimento alla possibilità per il giudice (v. l’art. 15 del disegno di legge n. 1687), «se lo 
ritiene indispensabile per la decisione» di richiedere, anche d’ufficio, «informazioni scritte sui fatti di 
causa alle parti e ai terzi» valutando liberamente le relative risultanze così come le informazioni di terzi 
fornite dalle parti.

In tal modo si tiene conto della giurisprudenza della Corte costituzionale e di legittimità (11) sul 
divieto di prova testimoniale evitando di introdurre ex novo la prova in questione mettendo forse in peri-
colo uno degli aspetti che, in una allo scarso utilizzo della CTU, rende il processo tributario “di merito” 
più veloce di quello civile (12).

In punto mediazione, il ddl Nannicini, in difformità rispetto a quanto suggerisce la relazione finale 
della Commissione “della Cananea” ossia il mantenimento dell’assetto di tale istituto così come oggi 
vive nel D.Lgs. n. 546/1992, si prevede l’istituzione di un’apposita Sezione mediazione all’interno di 
ciascun tribunale tributario, organo non giurisdizionale (composta da un giudice, da un funzionario 
dell’Amministrazione finanziaria ed un professionista di comprovata esperienza), con l’innalzamento 
della soglia a 250.000 euro.

Gli altri due ddl relativi al Codice del processo tributario, per contro, mantengono al riguardo la 
disciplina attuale pur dovendosi intervenire sulla soglia ivi prevista di 20.000 euro, ove la si consideri 
troppo bassa, per riportarla almeno agli odierni 50.000 euro.

Per quanto riguarda il giudizio di legittimità, i ddl in oggetto che si occupano del rito non contem-
plano gli interventi cui la Commissione “della Cananea” affida l’azione riformatrice volta a rafforzare la 
funzione nomofilattica della Suprema Corte ossia il rinvio pregiudiziale in cassazione e l’intervento del 
pubblico ministero nell’interesse della legge (come detto si tratta di ddl tutti comunicati alla Presidenza 
prima della conclusione dei lavori dell’anzidetta Commissione). Ivi si suggerisce, in particolare, sulla 
scorta delle proposte elaborate dalla Commissione “Luiso”, d’introdurre, da un lato, un meccanismo 
tale per cui il principio di diritto invece che essere enunciato dalla Corte di Cassazione a conclusione 
dei vari gradi di giudizio, possa essere enunciato in via anticipata, su sollecitazione del giudice di primo 
o di secondo grado, dopo che il contradditorio tra le parti è stato instaurato (ciò che, secondo la Com-
missione “della Cananea, potrebbe avere un impatto positivo sul contenimento dei ricorsi alla Corte e, 
conseguentemente, sulla durata del processo) (13); dall’altro, il ricorso nell’interesse della legge che 

 (10)  Assumendo che sia inapplicabile al processo tributario l’art. 257-bis c.p.c. sulla testimonianza scritta: in proposito v., tra 
gli altri, sCuFFI m., I poteri istruttori del giudice tributario, in Boll. trib., 2015, 14, 1049.

 (11)  Quanto alla prima, v. la sentenza 21 gennaio 2000, n. 18 e, quanto alla seconda, tra le altre, Cass., 14 maggio 2010, n. 
11785.

 (12)  Cfr. sul punto l’audizione di meLIs g. relativa ai ddl in oggetto.
 (13)  Critico sulla proposta in questione gLendI C., Riforma della giustizia tributaria: così non va!, in Dir. prat. trib., 2021, 

4, 1641-1643 secondo cui, «A parte il macroscopico errore direzionale di questa stravagante proposta, la sua ipotizzata 
disciplina si appalesa tecnicamente infelice ed eversiva a livello di sistema ordinamentale. E` già di per se´ sconvolgente 
attribuire ad un giudice tributario di merito un potere di provocare ex officio il salto (mortale?) in cassazione allontanando 
traumaticamente le parti dal proprio naturale giudice di merito (nonostante l’art. 25 Cost.) ed ottenere subito giustizia. 
Nel tentativo di arginare ben prevedibili arbıtri, si è poi pensato di attribuire al primo presidente della S.C. il potere, 
non solo di rimettere la causa alle sezioni unite, ma, in alternativa, dichiarare l’inammissibilità di siffatta verticistica 
ascensione all’ultimo giudice ove difettino i peraltro assai vaghi ed incerti presupposti (questioni di diritto nuove o 
comunque non già trattate dalla Corte di Cassazione, dotate di particolare rilevanza e presentanti particolari difficoltà 
interpretative). Trasformando, così, il primo presidente della Cassazione in un nuovo straordinario giudice speciale 
dotato di insindacabili poteri giurisdizionali (in contrasto con gli artt. 102, 2˚ comma, e 111, 1˚ comma, Cost.). Infine, 
last but (not) least, si è addirittura previsto che la pronuncia delle sezioni unite abbia un “effetto vincolante anche nel 
processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”, mostrandosi, in tal modo, una macroscopica incultura 
processuale, in quanto nel processo tributario, diversamente da quanto può accadere nel processo civile, non sussiste una 
possibile instaurazione del processo con la riproposizione della domanda, poichè qui l’azione si consuma all’interno del 
processo stesso e la situazione soggettiva che ne forma oggetto non sopravvive ad esso».
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ha l’obiettivo di consentire al Procuratore generale presso la Corte di formulare al Primo Presidente la 
richiesta di rimettere una questione di particolare importanza, in ragione della novità o della rilevanza 
ai fini della definizione d’una serie di controversie (a tale principio evidentemente i giudici di merito 
dovrebbero tendenzialmente conformarsi).

Senonchè dell’utilità di tali strumenti ai fini della riduzione del carico di lavoro della Suprema Corte 
è lecito dubitare (14). 

7. Mi pare di poter concludere nel senso che le proposte di riforma di fonte parlamentare sopra 
passate velocemente in rassegna possono senz’altro rappresentare un ottimo dato di partenza sia sotto il 
profilo ordinamentale che sotto quello del rito per l’elaborazione dello schema normativo relativo alla 
riforma della giustizia tributaria cui è preordinato il gruppo tecnico all’uopo incaricato, il quale deve 
consegnarlo ai Ministri in tempi ristrettissimi (entro il prossimo 15 aprile).

Quanto al profilo ordinamentale, si è visto, l’orientamento delle proposte esaminate è nel senso della 
ristrutturazione del sistema di reclutamento per passare ad una magistratura speciale togata a tempo pie-
no e chi scrive ritiene un tale passaggio opportuno. Dalla riforma delle Commissioni tributarie del 1992 
il diritto tributario sostanziale ha subito dei mutamenti radicali per effetto soprattutto delle spinte di or-
ganismi sovranazionali e del multilateralismo; il tasso di complessità del sistema tributario ha raggiunto 
così livelli notevoli rendendo ancor più delicata l’attività dell’interprete ed una siffatta attività non può 
che essere affidata ad un giudice a tempo pieno. Al giudice onorario si può semmai pensare, come si è 
visto (in alternativa al giudice togato monocratico), ad integrazione della funzione svolta dalla nuova 
magistratura tributaria, onde affidargli le liti di minor valore e l’ottemperanza (15).
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Lo status del giudice nella riforma del processo 
tributario (*)

The status of the judge in the reform of the tax-justice

ANDREA gIOVANARDI

Abstract
L’articolo esamina le due proposte di riforma della Giustizia tributaria avanzate dalla Commissione presieduta 
dal Prof. Giacinto della Cananea. Si evidenziano le ragioni e la genesi della diversità delle due proposte e si 
espongono le ragioni per la quale si ritiene preferibile la seconda proposta, di matrice accademico-professio-
nale. Si risponde, correlativamente, alle critiche che ad essa sono state mosse e si formula l’auspicio che la 
prossima riforma della Giustizia tributaria risponda al bisogno, ormai impellente, di garantire una professio-
nalizzazione del giudice tributarie un suo reclutamento mediante concorso. 
Parole chiave: riforma della giustizia tributaria, giudice tributario professionale, concorso

Abstract
The article examines the two tax-justice reform proposals put forth by the Commission chaired by Prof. Gia-
cinto della Cananea. It highlights the reasons and the genesis of the diversities between the two and explains 
the reasons for which the second proposal, of academic-professional matrix, is considered preferable. Si-
milarly, it responds to the criticisms that have been raised against it and it expresses the hope that the next 
tax-justice reform will respond to the now urgent need to make the tax-law judge a professional role and his 
recruitment happen through a public exam.
Keywords: tax-justice reform, professional tax-law judge, public exam 

Sommario: 1. Le due proposte della Commissione della Cananea. - 2. Le critiche di ordine prati-
co, culturale e giuridico-costituzionale alla proposta della componente accademico-professiona-
le della Commissione della Cananea. - 3. Considerazioni conclusive.

1. È cosa nota che la Commissione della Cananea ha chiuso i suoi lavori il 30 giugno 2021 conse-
gnando ai Ministri due proposte molto diverse sulla decisiva questione dello status del giudice tributa-
rio (1). Si tratta di esito che evidenzia plasticamente la spaccatura, un vero e proprio muro contro muro, 
tra la componente magistratuale e quella accademico-professionale della Commissione sul tema, cen-
trale, della necessità (o meno) di imperniare il reclutamento dei nuovi giudici su un concorso per esami 
che, in forza della sua selettività, costituisca sufficiente garanzia di professionalità di chi è chiamato a 
giudicare. La decisione, conseguenza dell’insanabilità del contrasto, di rappresentare in modo trasparen-

 (*)  Contributo, con aggiornamenti sia nel testo che nelle note, destinato al volume dedicato agli Atti del Convegno di Messina 
del 25 ottobre 2021, Verso la riforma della giustizia tributaria, a cura della Prof.ssa Maria Vittoria Serranò.  

 (1)  Vd. relazione finale disponibile nel sito del Ministero della Giustizia, per l’opzione 1, 142 s., per l’opzione 2, 100 s. 
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te il conflitto che ha caratterizzato i lavori ha reso più proficuo il successivo dibattito, costringendo tutti 
a prendere posizione per l’una o l’altra soluzione.

Ciò detto, soffermiamoci rapidamente sui contenuti delle due proposte.
La prima (la cosiddetta opzione 1) modifica marginalmente gli assetti ordinamentali del processo 

perché prevede:
i) nuove regole per l’accesso, concretizzantesi nell’introduzione di limiti di età minima e massima 

e, per i non appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile, nel requisito della 
laurea magistrale in giurisprudenza ovvero in economia e nel superamento dell’esame di stato di 
avvocato o di dottore commercialista ovvero nel conseguimento del titolo di dottore di ricerca in 
discipline giuridiche o economico-aziendali;

ii) per il giudizio di appello, e solo per le cause di valore superiore a euro 25.000 e per quelle catasta-
li, l’istituzione di un corpo di giudici (provenienti dalle magistrature ordinaria, amministrativa e 
contabile, dall’accademia o dalle fila degli avvocati e dei dottori commercialisti che abbiano svolto 
effettivamente più di 15 anni di esercizio della professione) che si dedichino in modo esclusivo o 
prevalente all’esercizio della funzione giurisdizionale.

L’opzione 2 invece:
i) istituisce il giudice tributario professionale da concorso, da scegliersi tra i laureati in giurispruden-

za (2), il quale assumerà uno status analogo ai giudici ordinari anche per quel che riguarda la remu-
nerazione;

ii) individua le materie del concorso per esami (diritto tributario, diritto civile e commerciale, diritto 
amministrativo, diritto processuale civile e tributario, diritto dell’Unione europea, economia azien-
dale e una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, spagnolo e tedesco);

iii) prevede una riserva di posti a favore degli attuali giudici laureati in giurisprudenza o in economia 
che abbiano maturato almeno sei anni di esercizio della funzione giurisdizionale;

iv) istituisce una magistratura onoraria a cui non possono partecipare gli attuali onorari togati che deci-
da, in composizione monocratica, per le cause minori, quelle di valore fino a tremila euro, fatta salva 
la possibilità di ricondurre alla decisione collegiale le cause che si connettano ad altre che andrebbe-
ro comunque decise dal collegio;

v) stabilisce, si tratta di regime temporaneo assolutamente necessario per garantire il buon funziona-
mento della fase transitoria, che i giudici onorari togati con più di quattro anni di esercizio della 
funzione e con i requisiti per far parte delle Commissioni di secondo grado, possano optare o per la 
definitiva assegnazione, mediante procedura di selezione, ai ruoli della magistratura tributaria con 
assegnazione alle Corti di Appello tributarie o, con la medesima destinazione, per la collocazione 
fuori ruolo per un periodo minimo di quattro anni, con conservazione delle progressioni di carriera 
secondo la disciplina dell’ordinamento di provenienza. (il concorso è previsto solo per il primo gra-
do);

vi) dispone che i magistrati che hanno vinto il concorso debbano essere destinati a collegi in composi-
zione mista con gli attuali giudici tributari;

vii) prevede, sull’assunto che sia non solo inutile ma anche controproducente tenere in vita Commissioni 
che sono destinatarie di un flusso di ricorsi particolarmente esiguo, la revisione degli organici, con 
possibilità di accorpare Commissioni tributarie (che diventeranno tribunali) della stessa regione;

viii) introduce la possibilità per i nuovi giudici tributari di accedere ad una sezione specializzata della 
Cassazione, istituita dalla legge, il tutto previa valutazione positiva del Consiglio Superiore della 
Magistratura (CSM) in un contesto in cui sarà comunque garantita ai giudici di Cassazione, a tutela 

 (2)  La scelta di limitare il concorso ai soli laureati in giurisprudenza si giustifica in ragione del fatto che nel progetto della 
componente accademico-professionale si prevede anche l’accesso, ma vd. infra, amplius, nel testo dei giudici tributari da 
concorso alla Sezione tributaria, da istituirsi per legge, della Corte di Cassazione.
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del principio dell’unicità della giurisdizione di legittimità, la maggioranza dei componenti e la pos-
sibilità di esprimere il presidente della sezione;

ix) non dimentica la necessità di riformare il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) 
avendo a riferimento le regole di funzionamento del CSM;

x) prevede la fissazione di criteri di produttività dei giudici da parte del CPGT, che andranno fatti ri-
spettare dai presidenti, e l’obbligo di formazione continua.
Si tratta di progetto di riforma che si fonda sul seguente assunto: il livello qualitativo delle sentenze 

delle Commissioni tributarie non è complessivamente adeguato in ragione delle carenze tecniche degli 
attuali giudici (3). Tale inadeguatezza induce le parti all’impugnazione delle sentenze con conseguente 

 (3)  Osservava perentoriamente tesauRo F., Manuale del processo tributario, Torino, IV ed., 2017, 9, che «il problema 
dell’indipendenza dei giudici tributari è stato posto, ed è tuttora da porre, in termini di idoneità tecnica», non mancando 
tuttavia di ricordare (ibid., nt. 23) che la Corte costituzionale nella sentenza n. 154 del 7 giugno 1984 non ritenne fondata 
la questione di costituzionalità sull’idoneità tecnica dei magistrati tributari, per cui era sufficiente un diploma di istruzione 
secondaria, perché «entro la massa dei diplomati in questione» era attuata, secondo la Corte, una «responsabile» selezione 
preliminare alla nomina. D’altra parte (p. 10), e qui Tesauro si interroga sulla compatibilità del giudice così reclutato con 
le regole del giusto processo, «se una giurisdizione può essere esercitata anche da giudici onorari, è difficile ammettere 
che possa essere esercitata solo da giudici onorari».

 Concordano sulla necessità del concorso per esami anche mosChettI F., Il nuovo processo tributario: una riforma 
incompiuta, in tosI L. - VIotto a. (a cura di), Il nuovo processo tributario, Padova, 1999, 13, il quale osservava che 
«un aspetto di “incompiutezza” su cui siamo sempre più tutti d’accordo è quello legato alla mancanza di un giudice 
tributario professionale e selezionato secondo criteri che sono richiesti per entrare nella magistratura civile, penale o 
amministrativa. Perché mai nella materia tributaria non ci deve essere l’affidamento della giustizia ad un giudice vero 
e proprio? Perché devono continuare ad esistere giudici tributari per la scelta dei quali non è richiesta alcuna prova 
che attesti la conoscenza del diritto tributario?»; Russo p., Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 
2005, 15, il quale, come Tesauro, paventa il conflitto dell’attuale giudice tributario con le regole del giusto processo: 
«[…] riteniamo lecito dubitare di tale legittimità dal momento che il D.lgs. n. 545 del 1992 si è limitato ad introdurre un 
apposito organo di autogoverno … senza prevedere lo strumento concorsuale in tema di reclutamento dei componenti 
delle Commissioni tributarie e, soprattutto, perseverando nel configurare i medesimi quali veri e propri giudici onorari»; 
gIoVannInI a., Giurisdizione ordinaria o mantenimento della giurisdizione tributaria?, in Dir. prat. trib., 2016, 5, 1917 
(l’Autore, per il vero, ritiene preferibile, in prima battuta, la soluzione della devoluzione della giustizia tributaria a quella 
ordinaria); amatuCCI F., Le principali criticità del contenzioso tributario alla luce del principio del giusto processo, in 
amatuCCI F. (a cura di), Diritto processuale tributario. Aspetti innovativi e criticità del contenzioso, Torino, 2020, 10; 
gaLLo F., La “Sezione tributaria” della Corte di Cassazione e la crisi della giustizia tributaria, in Rass. trib., 2020, 
1, 13 s.; basILaVeCChIa m., La riforma del giudice e del processo tributario, in Rass. trib., 2020, 1, 56; pIstoLesI F., Il 
processo tributario, Torino, 2021, 8; Id., Spunti per la riforma della giustizia tributaria nella relazione della Commissione 
interministeriale del 30 giugno 2021, in www.giustiziainsieme.it, 20 luglio 2021; buCCICo C. - mastRantonIo F., Natura, 
struttura e fonti del processo tributario, in CaRInCI a. - RasIa C. (a cura di), Il processo tributario, Milano, 2020, 15; 
de mIta e., Giudici professionisti nel contenzioso fiscale anche nel nome del Pnrr, in Il Sole 24 Ore, 14 settembre 
2021; RaguCCI g., Perché riformare la giustizia tributaria è un investimento. Non bastano piccoli aggiustamenti, serve 
un cambiamento strutturale e una nuova magistratura, in Il Foglio, 25 agosto 2021;. gIoVanaRdI a., Verso il giudice 
professionale tributario: per una vera riforma serve specializzazione, in Il Foglio, 7 luglio 2021.

 Si sono pronunciati a favore del varo di un giudice tributario professionale da concorso nel corso dei lavori della 
Commissione oltre a Franco Gallo e Cesare Glendi, auditi dalla Commissione, il Consiglio Nazionale Forense (anche 
se successivamente lo stesso CNF pare avere modificato la propria posizione, cfr. audizione del consigliere Arturo 
Pardi avanti le Commissioni riunite Giustizia e Finanze del 15 marzo 2022), l’Unione Nazionale delle Camere degli 
Avvocati Tributaristi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, l’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, il Presidente del Consiglio di 
Presidenza della Giustizia Tributaria, l’Associazione Magistrati Tributari, l’Osservatorio Permanente della Giustizia 
Tributaria, l’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario, Confindustria e l’American 
Chamber of Commerce in Italy (emanazione dell’U.S. Chamber of commerce, la Confindustria americana), la quale ha 
sostenuto nel position paper depositato che la riforma del giudice tributario renderebbe più competitivo il nostro Paese. 

 Successivamente ai lavori della Commissione della Cananea: la Commissione finanze della Camera dei deputati ha 
approvato, il 12 ottobre 2021, risoluzione in cui impegna il governo «a prevedere, all’interno della riforma della giustizia 
tributaria, l’affidamento delle controversie ad un giudice speciale tributario, a tempo pieno e nominato previo concorso 
pubblico, valutando l’opportunità di inserire una riserva di posti in favore di tutte le professionalità attualmente impegnate 
nelle Commissioni tributarie». Il 28 ottobre 2021 il CNEL ha licenziato un disegno di legge delega (ddl 42) sulla riforma 
dell’ordinamento della giustizia tributaria in cui si prevede l’istituzione del «ruolo dei Giudici Tributari, con status 
giuridico ed economico identico a quello dei magistrati ordinari di merito» e la «disciplina del concorso pubblico per 
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accumulazione delle controversie di fronte alla Suprema Corte (cinquantamila circa oggi su un totale di 
centoventimila cause civili). Quest’ultima pertanto non riesce a svolgere al meglio la funzione nomo-
filattica, il che genera, in un loop perverso, disorientamenti e incertezze nei giudici di merito e dunque 
un ulteriore peggioramento della qualità delle pronunce (e un incremento dell’incentivo ad impugnarle), 
tanto da rendere periodicamente necessario il varo di provvedimenti definitori che non riescono, ovvia-
mente, a interrompere il descritto circolo vizioso (4). 

La riforma strutturale di cui abbisogna il processo è quindi quella del giudice perché solo in tal modo 
si può pensare di risolvere alla radice gli evidenziati problemi. Nella prospettiva della necessità del mi-
glioramento della qualità delle sentenze non ci sono altre strade che quella di prevedere un concorso che 
verifichi, con rigore selettivo, la conoscenza della materia che quel giudice deve applicare dedicandosi 
alla funzione a tempo pieno e potendo contare su una remunerazione non determinata dal Ministero 
dell’economia e delle finanze (MEF), come oggi accade (5) e analoga a quella dei magistrati ordinari (si 
sdrammatizza in questo modo la questione della dipendenza delle strutture organizzative degli organi 
giudicanti dall’anzidetto Ministero dell’economia e delle finanze) (6). 

È tuttavia importante che quel giudice non si occupi delle cause minori anche perché, altrimenti, 
si finirebbe per svilirne il ruolo, oltretutto incrementando inutilmente il numero dei giudici necessari e 
quindi i costi della riforma. 

Né un progetto di tale portata può essere messo in discussione sull’assunto che dando ad esso se-
guito non si valorizzerebbero le attuali professionalità, atteso che: i) agli attuali membri laici delle 
Commissioni tributarie saranno riservati, come si è visto, i giudizi aventi ad oggetto le cause minori; 
ii) i concorsi saranno inevitabilmente scaglionati del tempo, dovendo accompagnarsi il varo degli stessi 

esami scritti e orali per l’accesso al ruolo dei Giudici Tributari, modellato su quello del concorso per uditore giudiziario, 
con previsione di specifiche prove di diritto tributario e sull’economia, la contabilità e il bilancio aziendali».

 (4)  Si tratta di posizione condivisa anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, il quale ha avuto 
modo di affermare, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 (21 gennaio 2022), che 
«a fine 2020, le pendenze complessive dei giudizi civili in cassazione erano 120.473, di queste ben 53.482 in materia 
tributaria. A fine 2021 le pendenze complessive dei giudizi civili in cassazione erano 111.241, di queste ben 47.364 in 
materia tributaria». Si tratta di contenzioso di grande rilevanza economica (nel 2021 il valore delle cause trattate dalla 
sezione tributaria della Corte ha superato i 9 miliardi di euro), circostanza questa che ha indotto il Primo Presidente a 
rilevare che vi è «un larghissimo consenso sulla necessità di riformare la giustizia tributaria affidandola a giudici che 
la trattino a tempo pieno, mentre oggi per i componenti delle Commissioni (a cominciare dai magistrati che sono circa 
1.450) è un secondo lavoro. Sarebbe un passaggio cruciale». Di qui le conclusioni: «una riforma reale della giustizia 
tributaria è forse l’atto più di ogni altro in grado di incidere sui problemi del giudizio di legittimità, riequilibrando il 
vertice del sistema giudiziario». Sull’«impressionante ed inaccettabile quantitativo di ricorsi relativi a giudizi che si 
svolgono dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione» e più in generale sui tempi del processo e sulle questioni connesse 
al breve tempo di permanenza dei giudici nella Sezione tributaria cfr., da ultimo, suCCIo R., Brevissime osservazioni sulla 
relazione della Commissione della Cananea per la riforma del processo tributario, in www.giustiziainsieme.it, 20 luglio 
2021.

 (5)   Cfr. art. 13 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.
 (6)  La dipendenza delle Commissioni tributarie dal MEF è generalmente considerata quale punto particolarmente critico 

della giurisdizione tributaria, per effetto delle conseguenze di tale assetto organizzativo sull’indipendenza del giudice. 
Sul punto cfr., senza pretesa di completezza, gaLLo F., Verso un “giusto processo” tributario, in Rass. trib., 2003, 1, 11; 
tesauRo F., Giusto processo e processo tributario, in Rass. trib., 2006, 1, 11; maRongIu g., Le commissioni tributarie 
da giudice specializzato a giudice togato: una proposta”, in Dir. prat. trib., 2009, 4, I, 801; maRCheseLLI a., La (in)
dipendenza del giudice tributario italiano nella lente della CEDU, in Dir. prat. trib., 2013, 2, 387; damIanI m., È 
compatibile la disciplina del processo tributario con la CEDU?, in Giur. trib., 2015, 1, 52; LamoRgese a., La giustizia 
tributaria. Introduzione all’obiettivo, in Questione Giustizia, 2016, 3, 7; gLendI C., La riforma della giustizia tributaria, 
in Il Corriere giuridico, 2019, 7, 877; buCCICo C. - LetIZIa L., Verso la riforma della giustizia tributaria nella prospettiva 
della terzietà e imparzialità del giudice, in Giur. imp., 2019, 4, 264.

 Con riferimento ai contenuti della proposta, non colgono la rilevanza del riconoscimento di una remunerazione determinata 
per legge e analoga a quella dei giudici ordinari, CaLZoLaRI A. - spaggIaRI d., I molteplici profili di incompatibilità con la 
CEDU del progetto di riforma della giustizia tributaria, in L’accertamento, 2021, 6, 63-64, i quali ritengono che anche 
il varo del giudice professionale da concorso non modificherebbe minimamente la situazione per quel che riguarda la 
compatibilità della disciplina del processo con la CEDU.
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al ripensamento degli organici; iii) i nuovi giudici dovranno lavorare in collegi misti; iv) per gli attuali 
giudici si è pensato a una riserva di posti nel concorso.

D’altra parte, non è sfuggita agli estensori della proposta la necessità di garantire fin da subito il mi-
glioramento qualitativo del secondo grado di giudizio: di qui la previsione di un meccanismo transitorio 
(vd. supra, sub viii) dell’elenco dei punti salienti della proposta) assai simile a quello individuato, come 
unica modifica veramente di rilievo, dai sostenitori della prima opzione. 

2. Pur avendo la cosiddetta opzione 2 riscosso un generale consenso (7), non sono mancate le criti-
che: è su di esse che occorre soffermarsi per vagliarne consistenza e fondatezza.

Le prime, di ordine pratico, si connettono alla prefigurata lentezza delle ipotizzate procedure concor-
suali. La riscrittura delle regole si inserisce, quale riforma di sistema, nell’ambito del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR), sicché, si è sostenuto, non ci sarebbero i tempi per l’implementazione 
di un disegno riformatore così ambizioso e così difficile da realizzare (8). 

Si tratta tuttavia di osservazioni facilmente smarcabili, in considerazione del fatto che gli evocati 
problemi possono essere risolti attraverso la previsione di una fase transitoria ben congegnata che con-
senta di contemperare le esigenze dell’urgenza con quelle collegate all’ineludibile necessità di addiveni-
re ad una riforma strutturale del processo, che, come si è visto, dal ripensamento dello status del giudice 
non può prescindere (9).

Vi sono poi le critiche di ordine culturale. 
Sotto un primo punto di vista si è evidenziato che la scelta professionalizzante esporrebbe il giudi-

ce alla “ghettizzazione”, ne esalterebbe l’autoreferenzialità, lo indurrebbe alla separatezza corporativa. 
Si tratta di rischi che non si correrebbero utilizzando i togati che provengono dalle altre magistrature 
(soprattutto, quindi, gli ordinari), i quali, grazie alla sensibilità giuridica derivante dal «tempo e dalla 
temperie della esperienza giurisprudenziale e dalla correlata parallela attività di auto/etero formazione 
permanente», garantirebbero meglio di qualsiasi altro la capacità di padroneggiare una materia tipica-
mente di secondo grado come il diritto tributario, la quale richiede «un background costituito dalle altre 
materie giuridiche fondamentali (diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale) e, per le principali 
imposte erariali, dalle discipline contabili» (10). Categorico, a sostegno di questa prospettiva, Conso-
lo: la seconda opzione, secondo l’illustre Autore, finirebbe «con il forgiarsi in termini non meramente 
specialistici quanto indesiderabilmente appartati e poco dialogici con il complessivo judicial process 
nazionale. Si darebbe quindi vita a un repentino e forse non qualificatissimo corpo di neofiti giudiziali, 
financo in appello» (11). 

 (7)  Vd. precedente nt. 3. 
 (8)  Questa la posizione da ultimo sostenuta anche dal Comitato Intermagistrature nell’audizione avanti le Commissioni 

Giustizia e Finanze riunite tenutasi il 1o marzo 2022, il quale ritiene che la corretta soluzione sia quella di riservare 
l’esercizio della funzione giurisdizionale esclusivamente ai magistrati togati in servizio nelle diverse magistrature, con la 
conseguenza che il giudice tributario non eserciterebbe mai le sue funzioni a tempo pieno.

 Nel senso che i tempi brevi del PNRR non consentirebbero una riforma strutturale che si imperni sul giudice professionale 
anche gReggI m., Verso la professionalizzazione del giudice tributario?, in lavoce.info, 14 maggio 2021.

 (9)  Ne prende atto anche chi si pone in modo critico nei confronti della proposta. Intendo riferirmi ad maRCheseLLI a., 
Aspettando Godot. Note minime e minoritarie a margine della proposta di riforma della Giustizia tributaria, in www.
giustiziainsieme.it, 8 luglio 2021. 

 (10)  Così la relazione illustrativa alla c.d. prima opzione, Relazione Commissione della Cananea, cit., 147. 
 (11)  ConsoLo C., Un colpo d’ala per una moderna affidabile giustizia tributaria, in www.giustiziainsieme.it, 28 luglio 2021. 

Analogamente, manZon e., Giustizia tributaria: vanno istituite sezioni speciali nelle commissioni regionali, in Il Sole 24 
Ore, 19 luglio 2021. 

 Di segno diverso rispetto sono le obiezioni di R. LupI, L’esercizio dei pubblici poteri, il contenzioso e la funzione 
tributaria, in www.giustiziainsieme.it, 26 luglio 2021, il quale rileva che il diritto tributario non è giunto a un sufficiente 
grado di evoluzione concettuale da consentire il varo del giudice professionale. Il sapere specialistico tributario non è 
sufficientemente messo a fuoco, né è consapevole di sé stesso per potervi fondare una quarta giurisdizione. 

 Si tratta di argomento che è l’esatto contrario di quello di Consolo su cui ci siamo già soffermati: secondo la prima tesi, 
il giudice tributario è troppo specialista e quindi si ghettizzerà; secondo la tesi di Lupi, il diritto tributario è troppo poco 



 RIFORmA FISCALE 47

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

Si tratta di affermazioni sicuramente suggestive che, tuttavia, non possono essere condivise per le 
seguenti ragioni.

In primo luogo esse faticano a stare in piedi da un punto di vista logico, risolvendosi in un’evidente 
aporia, quella secondo la quale per migliorare un giudice speciale, quello tributario, che tale dovrebbe 
rimanere (12), andrebbero scelti o un giudice non speciale o un diverso giudice speciale (13). Se si 
porta alle estreme conseguenze la tesi della “superiorità” dei giudici ordinari (o degli altri speciali pro-
fessionali), si dovrebbe alla fine optare per un’altra soluzione, quella dell’assorbimento della giurisdi-
zione tributaria in quella ordinaria o in altra speciale: visto che «il tempo e la temperie dell’esperienza 
giurisprudenziale» attribuiscono ai togati la capacità di decidere anche in una materia che, più di altre, 
è «poliedrica» e, proprio per questo, ontologicamente complessa (14), perché non optare decisamente 
per la creazione di sezioni specializzate tributarie all’interno delle altre magistrature che già esistono?

In secondo luogo, e con riferimento al rischio dell’autoreferenzialità del futuro giudice professionale 
tributario da concorso, non si può non rilevare: i) che tale rischio riguarda ogni giudice speciale (e, a ben 
vedere, la recente cronaca ne dà piena conferma, anche il giudice ordinario); ii) che «l’art. 111 Cost.» - lo 
ha evidenziato Gallo - «riconduce a identità il rapporto fra giudice speciale e giudice ordinario a livello 
di giudizio di legittimità, quando configura espressamente il ricorso per cassazione come un rimedio 
esperibile contro le decisioni di qualunque giudice, sia speciale che ordinario» (15).

In terzo luogo, l’aspetto forse decisivo. La tesi che si pone alla base della proposta più conservatrice 
rispetto agli assetti esistenti è il frutto della sottovalutazione, per certi versi clamorosa, della necessità, 
a fronte delle cause che abbiano ad oggetto i tributi, della cultura speciale della giurisdizione. Orientarsi 
nella obbligazione tributaria richiede, lo ha ben rilevato anche Marcheselli (16), un articolato complesso 
di conoscenze che sono completamente estranee alla formazione del giurista generalista, del civilista, 
dell’amministrativista, del cultore della contabilità di stato: è infatti necessaria, per decidere nella mate-
ria in modo adeguato, una conoscenza non superficiale delle discipline economico-aziendali e delle va-
lutazioni di bilancio senza la quale la comprensione dei principi e delle regole disciplinanti la tassazione 
delle attività economiche è destinata a rimanere precaria e insufficiente (17).

Insomma, occorre prendere atto che il diritto tributario non si impara facendo, ma si apprende in-
nanzitutto studiando, e che ciò vale anche per coloro che, immersi nell’esperienza giurisprudenziale, si 
ritengono più adatti a governare il profilo processuale di questo settore del diritto (18).

specialistico, tanto che si adottano prevalentemente approcci esplicativi di tipo privatistico-giurisdizionale o sociologico-
economicistici, perché si possa pensare a un giudice professionale.

 (12)  Sulla specialità della giurisdizione tributaria cfr. il recente lavoro di gLendI C., La “speciale” specialità della giurisdizione 
tributaria, in Guidara A. (a cura di), Specialità delle giurisdizioni ed effettività delle tutele, Torino, 2021, 414 s.

 (13)  Per la verità ConsoLo C., Un colpo d’ala per una moderna affidabile giustizia tributaria, cit., lo ha capito, tanto che 
cerca di uscire dall’impasse proponendo che il grado di appello sia devoluto alle sezioni specializzate imprese delle Corti 
d’Appello (resta che il primo grado rimane devoluto alle Commissioni tributarie, con la conseguenza che assisteremmo 
al varo di un giudice speciale dimidiato).

 (14)  Relazione illustrativa alla c.d. prima opzione, Relazione Commissione della Cananea, cit., 147.
 (15)  Così gaLLo F. nella relazione depositata nel corso dell’audizione avanti la Commissione della Cananea e alla relazione 

della Commissione allegata, cit., 49, poi pubblicata anche in Rass. trib., 2021, 3, 755 s. 
 (16)  maRCheseLLI a., Aspettando Godot. Note minime e minoritarie a margine della proposta di riforma della Giustizia 

tributaria, cit. 
 (17)  Rilevava già nel 1988 tesauRo F., A proposito di riforma del contenzioso tributario, in Rass. trib., 1988, 436 che «al 

fondo della crisi odierna del processo tributario vi è dunque questa sfasatura tra ciò che le ommissioni sono in grado di 
fare e ciò che deve essere in grado di fare il giudice del diritto tributario di oggi; vi è una sfasatura, potremmo dire, tra 
la riforma del diritto tributario sostanziale, che va nella direzione che ho indicato, e la non riforma delle commissioni 
tributarie».

 (18)  Cfr. sul punto gIoVanaRdI A. - antonInI m., Per un giudice tributario togato a tempo pieno. Se non ora, quando?, in il 
fisco, 2021, 3054, i quali rilevano, con riferimento alla tesi della ghettizzazione, che «si tratta di enunciazione sicuramente 
suggestiva, che però mostra tutta la sua inconsistenza a fronte di un’ovvia presa d’atto: esiste un principio, logico ancor 
prima che giuridico, secondo il quale il giudice (ma vale, mutatis mutandis, per ogni campo dell’esperienza umana, dalla 
medicina, all’ingegneria, dalla chimica all’informatica, etc.) dovrebbe conoscere con assoluta certezza (e non in ragione 
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D’altra parte, quale valenza può attribuirsi alla vaghissima nozione di “cultura generale della giu-
risdizione” a fronte della necessità di decidere in merito alle regole civilistico-fiscali che disciplinano, 
per esempio, la variazione delle rimanenze nel reddito di impresa? L’esperienza giurisprudenziale in 
altri ambiti del diritto consente di capire, per continuare nell’esempio, il motivo per cui dall’accertata 
sopravvalutazione del magazzino non possono trarsi le stesse conseguenze in termini di calcolo dei 
ricavi sottratti a tassazione che si fanno derivare dalla sua sottovalutazione? Come si può spiegare una 
decisione (19) come quella che ha ritenuto operante la presunzione di distribuzione ai soci degli utili 
anche in presenza di costi non inerenti sostenuti dalla società? Il vero è che manca spesso nel giudice 
tributario, proprio per le modalità del reclutamento, quella cultura speciale che solo un concorso in cui 
bisogna dimostrare di conoscere il diritto tributario (anche sostanziale!) è in grado di garantire al meglio. 

Le dotte disquisizioni dei sostenitori della prima opzione, le suggestioni, i “colpi d’ala” non riescono 
minimamente a scalfire l’assunto di fondo, tristemente ovvio (ma per certi versi la battaglia per il giudice 
tributario professionale è una battaglia per l’ovvio), da cui muovono i sostenitori della seconda opzione: 
il giudice deve conoscere la materia che è chiamato a giudicare (20).  

Da ultimo quel che più dovrebbe rilevare e cioè a dire le obiezioni, per la verità timidissime, in me-
rito alla costituzionalità del disegno riformatore.

Esse si fondano, per quel che concerne lo status dei giudici, sul divieto di snaturamento degli or-
gani giudicanti promanante dall’art. 102, comma 2, Cost., snaturamento a cui, in tesi, indubbiamente 
si assisterebbe a fronte di giudici selezionati non più per titoli ma a seguito di procedura concorsuale, 
giacché in tal modo si giungerebbe alla creazione di un nuovo ordine di magistrati che si affiancherebbe 
a quelli dei giudici amministrativi, contabili e militari, specificamente individuati nell’art. 103 Cost. così 
modificando, senza che ve ne siano gli spazi di ordine costituzionale, la complessiva architettura della 
giurisdizione (21).

Si tratta di interpretazione, abbiamo già avuto modo di evidenziarlo (22), frutto del fraintendimento 
dell’ordinanza n. 144/1998 del Giudice delle leggi, laddove la Corte costituzionale ha avuto modo di 
sostenere che «la modifica mediante ampliamento della competenza delle commissioni tributarie non 

di una sua assiomatica superiorità) la materia su cui deve decidere, certezza che, a livello di sistema e ponendosi nella 
prospettiva del legislatore, può essere raggiunta in un modo soltanto, condizionando l’accesso alla magistratura a un 
concorso che preveda tra le materie d’esame anche il diritto tributario e imponendo l’impegno esclusivo e la formazione 
permanente (espressamente prevista nella proposta)».

 (19)  Cass., Sez. VI, ord. 12 novembre 2020, n. 25501.
 (20)  A nulla servirebbe il raggiungimento di questo obiettivo per CaLZoLaRI A. - spaggIaRI d., I molteplici profili di 

incompatibilità con la CEDU del progetto di riforma della giustizia tributaria, cit., 64: ed infatti, secondo gli Autori, 
non deve passare il messaggio secondo il quale l’elevato grado di preparazione del giudice (e la sua remunerazione 
prestabilita dalla legge, ma sul punto vd. supra, nt. 6) costituisca la primaria garanzia della sua indipendenza, atteso che 
«la professionalizzazione, con l’aumento della competenza, e la specializzazione, con l’esclusività del vincolo, agiscono 
semmai sul versante dell’efficienza del processo o sul miglioramento della qualità delle sentenze. Ma ciò, a rigor di logica, 
accade solo se esiste il prerequisito dell’indipendenza, oltre che dell’imparzialità oggettiva. Se non si interviene per 
annullare le pressioni che l’attuale organizzazione del processo, che è al tempo stesso espressione del potere esecutivo e 
parte processuale, è in grado di esercitare e se non si migliora l’apparenza di indipendenza delle Commissioni Tributarie, 
con la professionalizzazione e la specializzazione si corre il rischio di ottenere un effetto boomerang». Un rischio da 
correre, mi verrebbe da dire, se si intende partecipare al dibattito ponendosi non come dottori della legge, avulsi dalla 
realtà, ma sul piano della concretezza, che, ovviamente, mette al centro di ogni progetto di riforma, nell’interesse dei 
cittadini, proprio il miglioramento della qualità delle sentenze.

 Sul fatto che la professionalità e la remunerazione siano elementi indispensabili per assicurare l’indipendenza del giudice, 
cfr. il recente lavoro di LoVIsoLo a., “Osservazioni critiche in merito ai più recenti progetti di riforma della giustizia 
tributaria” e ai sopravvenuti rischi di una sua involuzione, in gLendI C. (a cura di), La riforma della giustizia tributaria, 
Milano, 2021, 97. 

 (21)  In tal senso seRRao d’aquIno p., Riforma della giustizia tributaria: profili ordinamentali, anch’essa allegata alla relazione 
della Commissione interministeriale. Prefigura la violazione dell’art. 102 Cost. anche il Comitato Intermagistrature nella 
citata audizione del Commissioni Giustizia e Finanze riunite tenutasi il 1o marzo 2022.

 (22)  gIoVanaRdI A. - antonInI m., Per un giudice tributario togato a tempo pieno. Se non ora, quando?, in il fisco, 2021, 
3053.
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vale a far ritenere nuovo il giudice tributario in modo tale da ravvisarsi un diverso giudice speciale, in 
quanto è rimasto non snaturato né il sistema di estrazione dei giudici (anzi migliorato dal punto di vista 
dei requisiti di idoneità e di qualificazione professionale e delle incompatibilità), né la giurisdizione 
nell’ambito delle controversie tributarie, anche se riconfigurata mediante una soluzione unitaria ed ag-
giornata con la previsione di imposte locali in aggiunta a quelle statali con l’adeguamento delle norme 
del processo tributario a quelle del processo civile». Ed infatti, se è pacifico che il concorso per esami 
stravolgerebbe il sistema di reclutamento, è altrettanto indiscutibile che si tratta di scelta che lo miglio-
rerebbe dal punto di vista dei ricordati requisiti di idoneità e qualificazione professionale: le modifiche 
incompatibili con la Costituzione sono altre, quali per esempio la decisione di consentire l’accesso alla 
magistratura tributaria ai diplomati o ai laureati in qualsiasi disciplina. A ciò si aggiunga che se si condi-
vide la tesi della “incostituzionalità del concorso”, si finisce per sostenere che dalla Carta fondamentale 
dovrebbero desumersi dei limiti alla qualificazione professionale dei giudici tributari, non tollerandosi 
a livello di sistema che costoro siano particolarmente preparati per aver superato una prova volta a 
verificare la conoscenza del diritto tributario e per essersi dedicati successivamente in modo esclusivo 
all’esercizio della funzione giurisdizionale (23). 

Più problematico è il profilo attinente all’accesso dei giudici professionali da concorso alla sezione 
specializzata della Corte di Cassazione istituita per legge nel presupposto che, in tal modo, verrebbe ga-
rantita la miglior specializzazione anche dei supremi giudici senza contravvenire al principio di unicità 
della giurisdizione di legittimità (visto che il “passaggio” infatti dovrebbe essere subordinato alla valuta-
zione positiva del Consiglio Superiore della magistratura e la maggioranza dei componenti della sezione 
e la presidenza dovrebbero comunque restare appannaggio dei giudici di Cassazione non provenienti dai 
ranghi della magistratura tributaria).

Da più parti, sul punto, sono stati avanzati dubbi di costituzionalità, che sembrano tuttavia superabili 
perché, come ha correttamente rilevato Gallo, tale soluzione trova supporto sia nell’art. 111, comma 7, 
Cost., il quale «riconduce a identità il rapporto tra giudice speciale e giudice ordinario a livello del 
giudizio di legittimità, quando configura il ricorso per cassazione come un rimedio esperibile contro le 
decisioni di qualunque giudice, sia speciale che ordinario», sia nell’art. 102, comma 2, Cost., il quale 
prevede che possono «istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determi-
nate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura». Ora, se pos-
sono entrare nelle sezioni specializzate cittadini estranei alla magistratura, tanto più dovrebbero poter 
accedere magistrati che, per aver superato un concorso, sono equiparabili ai giudici ordinari. È il caso 
peraltro di evidenziare che c’è un importante, anche se risalente, precedente nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale a conferma della fondatezza di una siffatta esegesi: intendo riferirmi alla sentenza 
della Corte costituzionale n. 1/1983, la quale, nel respingere la censura attinente alla mancata previsione 
di una sezione specializzata presso la Corte di Cassazione, composta da magistrati di cassazione e magi-
strati militari, ha statuito che «basta […] por mente alla formulazione dell’art. 102, capoverso, secondo 
periodo, Cost., per rendersi conto che, in armonia con il disposto dell’art. 108, primo comma, Cost. 
l’istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di “sezioni specializzate per determinate materie, an-
che con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura”, è rimessa alla scelta discrezionale 

 (23)  Esclude ogni rischio di incostituzionalità maRCheseLLI a., Aspettando Godot. Note minime e minoritarie a margine 
della proposta di riforma della giustizia tributaria, cit.: «mi pare sostenibile che il limite costituzionale stia più nello 
stravolgimento dei criteri sostanziali per l’accesso alla giurisdizione che non nei meccanismi formali. Mi pare che tale 
sarebbe, per fare un esempio di fantasia, per una ipotetica giurisdizione in materia tecnica, prima riservata agli ingegneri, 
il passaggio a una selezione di soli giuristi. Nel caso di sostanziale mantenimento dei medesimi titoli di accesso, il 
mutamento del percorso formale di selezione mi pare corrispondere a un concetto di modifica più debole e formale, 
che riterrei, abbastanza convintamente, compatibile con il disegno costituzionale (che, forse, sarebbe addirittura più 
compiutamente realizzato)». 

 Ritiene invece che vi sarebbero significativi problemi di costituzionalità, senza peraltro individuarli, duRante n., Il 
giudice tributario che verrà, in www.giustizia- amministrativa.it, luglio 2021, 4. 
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del legislatore, al qual soltanto spetta di valutare l’opportunità di istituire per specifiche materie siffatte 
sezioni specializzate, determinandone la composizione» (24).

Un percorso di carriera completo, quindi, che contribuirebbe a rendere particolarmente attrattivo il 
ruolo e la funzione del giudice tributario.

3. Con provvedimento dei Capi di Gabinetto del Ministro della Giustizia e del Ministro dell’Econo-
mia delle Finanze del 23 febbraio 2022 è stato istituito un gruppo tecnico operativo «avente il compito di 
predisporre uno schema normativo per la riforma della Giustizia tributaria» da consegnare ai ministri 
entro il 15 aprile 2022.

La riforma della giustizia tributaria vedrà quindi ben presto la luce. L’auspicio, sulla scorta di quanto 
in precedenza detto, è che si arrivi finalmente alla riscrittura delle regole sul reclutamento del giudice 
tributario, in modo da far sì che anche nel diritto tributario le controversie siano decise da un giudice 
vero e proprio, speciale, professionale, la cui conoscenza della materia sia attestata dal superamento di 
un concorso. 

In ogni caso, se anche si optasse per una scelta volta a perpetuare l’esistente, non si potrebbe che 
prendere atto che dopo questo anno di intenso dibattito la situazione non sarà comunque più la stessa: lo 
stato di malessere che ha avuto modo di manifestarsi consegna infatti gli attuali giudici ad un contesto 
tutt’altro che semplice e alla lunga non sostenibile, quello in cui si trova chi vede il suo ruolo e la sua 
credibilità messi in discussione con toni netti e decisi dalla grande maggioranza degli studiosi e degli 
operatori del settore.
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 RIFORMA FISCALE 

Certezza del diritto e codificazione tributaria nel 
nuovo disegno di legge delega per la revisione del 
sistema fiscale

Certainty of law and codification of tax law in the recent Italian 
proposal of tax system reform 

LUIgI IACOBELLIS

Abstract
La codificazione tributaria continua a manifestarsi come l’araba fenice della legislazione italiana. L’esigenza di 
una organica riforma volta alla risistemazione della legislazione tributaria nel nostro Paese torna ciclicamente 
da quasi un secolo a navigare sui tavoli istituzionali, per poi costantemente naufragare, senza mai approdare ad 
un finale compiuto. In una Italia affetta cronicamente da ipertrofia legislativa, in un Paese che vantava nel 2021 
oltre 110.000 atti normativi in vigore – senza contare le disposizioni comunitarie e degli enti territoriali – molti 
dei quali proprio di natura tributaria, la tragica circostanza della pandemia mondiale da Covid-19 e la risposta 
dello Stato italiano di concerto con le istituzioni unionali rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR) costituiscono terreno fertile per ritornare sulla tema della codificazione nella nostra disciplina. 
Il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 39 del 5 
ottobre 2021, si muove verso questa direzione, prevedendo all’art. 9 la delega al Governo per la codificazione 
in materia tributaria, antico, ambizioso e per alcuni ormai - come la fenice - mitologico obiettivo.
Parole chiave: codificazione del diritto tributario, riforma fiscale

Abstract
Tax codification represents the phoenix of Italian legislation. The necessity of an organic reform to reorganize 
the tax legislation in our country has cyclically proposed in the institutional tables, without reaching an ac-
complished end. In a country chronically affected by legislative hypertrophy, with over 110,000 legislative acts 
- without counting the rules of UE and local authorities – most of all about fiscal issues, the global pandemic 
of Covid- 19 and the reaction of Italy - in concert with the Union institutions - with the National Recovery and 
Resilience Plan (PNRR), represents a fertile ground to realize the tax codification. The draft law for the revi-
sion of the tax system, approved by the Council of Ministers no. 39 of 5 October 2021, moves in this direction, 
providing in art. 9 the delegation to the Government for the codification in tax matters, an ancient, ambitious 
and a mythological - as the phoenix - aim of the country.
Keywords: tax law codification, tax reform

Sommario: 1. La codificazione tributaria come araba fenice della legislazione italiana. - 2. 
Certezza del diritto, processo di codificazione e sistema tributario. - 3. Il Rapporto della Com-
missione economica all’Assemblea Costituente in tema di codificazione. - 4. Dal metodo ca-
sistico al ritorno alla legislazione per principi: codificazione tributaria e Statuto dei diritti del 
contribuente. - 5. Il progetto naufragato di codificazione della legge delega n. 80/2003. - 6. Il 
disegno di legge delega del 20 marzo 2013 redatto dal CNEL e il silenzio in tema di codifica-
zione della successiva legge delega n. 23/2014. - 7. La codificazione tributaria nell’indagine 
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conoscitiva 2020/2021 sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e su altri 
aspetti del sistema tributario condotta dalla VI Commissione Finanze della Camera e dalla VI 
Commissione Finanze e Tesoro del Senato. - 8. Il disegno di legge delega per la revisione del 
sistema fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri n. 39 del 5 ottobre 2021 e l’art. 9 recante 
la delega al Governo per la codificazione tributaria. - 9. Per aspera ad astra: dalle criticità dello 
Statuto dei diritti del contribuente le fondamenta per un intervento autenticamente riformatore di 
codificazione tributaria.

1. La codificazione tributaria continua a manifestarsi come l’araba fenice della legislazione italia-
na. L’efficace paragone simbolico con l’animale sacro e mitologico della tradizione popolare di molte 
culture antiche, contraddistinto dal potere di risorgere ciclicamente dalle proprie ceneri, non appartiene 
al pensiero scientifico contemporaneo. L’efficace similitudine è da attribuirsi a Gaetano Zingali in uno 
scritto di quasi settant’anni fa (ZIngaLI g., Orientamenti per la codificazione tributaria, in Dir. prat. 
trib., 1955, 1, I, 3 ss.), particolarmente incisivo e polemico contro il legislatore italiano, nel quale de-
nunciava che della codificazione delle norme tributarie ne parlavano tutti, se ne avvertiva in modo una-
nime la necessità, il Governo si era ripetutamente impegnato a promuoverla, ma nulla ancora si vedeva 
o – ancora più modestamente – si intravvedeva. E come la fenice nel noto brocardo latino del post fata 
resurgo, l’esigenza di una organica riforma volta alla risistemazione della legislazione tributaria nel 
nostro Paese torna ciclicamente da quasi un secolo a navigare sui tavoli istituzionali per poi costante-
mente naufragare, senza mai approdare ad un finale compiuto. E a poco o nulla sono valse le spinte della 
dottrina e della giurisprudenza più avvedute, forti anche negli ultimi anni dei richiami delle istituzioni 
comunitarie: lo Statuto dei diritti del contribuente, con i suoi limiti endemici voluti o non previsti, con 
la sua ancora dibattuta posizione all’interno della gerarchia delle fonti, può considerarsi il più completo 
e isolato intervento legislativo che ormai oltre venti anni orsono ha positivizzato alcuni principi generali 
dell’ordinamento tributario, senza mai essere stato accompagnato da un successivo intervento di codi-
ficazione. 

E in una Italia affetta cronicamente da ipertrofia legislativa, in un Paese che vantava nel 2021 oltre 
110.000 atti normativi in vigore – senza contare le disposizioni comunitarie e degli enti territoriali – 
molti dei quali proprio di natura tributaria, la tragica circostanza della pandemia mondiale da Covid-19 
e la risposta dello Stato italiano di concerto con le istituzioni unionali rappresentata dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituiscono terreno fertile per ritornare sulla tema della codificazione 
nella nostra disciplina. Il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, approvato dal Con-
siglio dei Ministri n. 39 del 5 ottobre 2021, contiene al suo interno una disposizione, l’art. 9 rubricato 
“delega al Governo per la codificazione in materia tributaria” che vorrebbe realizzare questo antico, 
ambizioso e per alcuni ormai - come la fenice - mitologico obiettivo.

2. Come riportato nel Documento approvato il 30 giugno 2021 a conclusione dell’indagine cono-
scitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, 
svolta congiuntamente dalla VI Commissione permanente Finanze e tesoro del Senato della Repubblica 
e dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, condotta nel primo semestre del 2021, l’esi-
genza di giungere ad una codificazione della normativa fiscale non costituisce una nuova e sopravvenuta 
esigenza riformatrice. Ezio Vanoni già nel 1938 (VanonI e., Il problema della codificazione tributaria, 
in Riv. dir. fin. sc. fin., 1938, vol. II, parte 1, 398) assegnava alla codificazione il fine prioritario e di 
maggiore rilevanza in un ordinamento economico, secondo solo a quello primario di assicurare il gettito 
tributario necessario alla copertura dei fabbisogni dello Stato. 

Il processo di codificazione delle norme fiscali non muove esclusivamente per mero spirito di este-
rofilia o pura emulazione degli ordinamenti stranieri, molti dei quali hanno già sperimentato da anni 
il processo istituzionale che ha condotto alla creazione di codici tributari o leggi impositive generali; 
l’esistenza di un sistema economico e sociale efficace ed efficiente poggia sul fondamentale pilastro 
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della certezza del diritto, concetto troppo spesso sbandierato nel dibattito politico, incapace di coglierne 
il significato più autentico. 

La certezza del diritto in materia tributaria soffre per una molteplicità di fattori concomitanti e tipi-
ci della disciplina fiscale: elevatissimo numero di norme, collocate non soltanto in provvedimenti nei 
quali è esplicitata la tematica impositiva ma soprattutto disseminate in maniera poco coerente e priva 
di sistematicità; cripticità diffusa del significato della norma, non superabile nemmeno dall’adozione di 
molteplici metodi di interpretazione ma connaturata ad una macchinosa tecnica legislativa carica di rin-
vii ad altre disposizioni e ad istituti poco, male o addirittura mai definiti nei loro significati più semplici; 
mancanza di coordinamento determinata dall’affastellamento di più livelli normativi, nei quali non è 
agevole per l’operatore o al semplice contribuente districarsi anche nella mera collocazione all’interno 
della gerarchia delle fonti. 

È opinione condivisa che il sistema delle fonti interne nel diritto tributario italiano viva una crisi pro-
fonda generata da una molteplicità di elementi che incidono in termini sia di quantità che di qualità della 
produzione legislativa, di certo non giustificabile esclusivamente per la complessità della materia fiscale 
e soprattutto tale da generare, come rilevato da autorevole dottrina, crisi alla certezza del diritto, trappola 
e oscurità della legge o finanche un paventato scenario di carenza di democraticità (tema ricostruito e 
analizzato criticamente da papaReLLa F., L’autonomia del diritto tributario ed i rapporti con gli altri 
settori dell’ordinamento tra ponderazione dei valori, crisi del diritto e tendenze alla semplificazione dei 
saperi giuridici, in Riv. dir. trib., 2019, 6, 617-618). 

La tipologia e la struttura della norma tributaria nella sua intrinseca tecnicità sono elementi incon-
trovertibili che non possono di certo costituire giustificazione di una legislazione spesso disattenta ed 
essenzialmente carente (FRansonI g., Tipologia e struttura della norma tributaria, in FantoZZI a., Dirit-
to tributario, Torino, 2013, 263; bRaCCInI R., Mutamento delle basi del diritto tributario: la crisi dell’i-
dea di “sistema”, in gRossI p., Giuristi e legislatori: pensiero giuridico e innovazione legislativa nel 
processo di produzione del diritto: atti dell’Incontro di studio, Milano, 1997, 195-222; boseLLo F., La 
fiscalità fra crisi del sistema e crisi del diritto, in Riv. dir. trib., 1998, I, 1073-1083). L’esasperazione del 
metodo casistico ed il ricorso sistematico alla tecnica dei rinvii non costituiscono elementi che esaltano 
la polisistematicità normativa della materia tributaria ma rappresentano di certo limiti per larga parte 
determinati dall’abbandono della tecnica legislativa per principi, costituita dalla previsione dettagliata 
delle ipotesi legislative funzionale a garantire la certezza dei rapporti tributari. 

Nella fiscalità si manifestano evidentemente molteplici conflitti di interessi della più diversa natura e 
a differenti livelli; il legislatore nelle norme tributarie dovrebbe realizzare una razionale composizione di 
aspettative ed esigenze di soggetti, categorie, gruppi e settori portatori di differenti interessi in ordine al 
riparto dei carichi pubblici, nonché trovare una sintesi al necessario concorso alle spese pubbliche nell’ar-
ticolato rapporto fra interesse dell’ente impositore e del contribuente all’adempimento dell’obbligazione 
tributaria (FedeLe a., Diritto tributario, in gRossI p., Giuristi e legislatori: pensiero giuridico e innova-
zione legislativa nel processo di produzione del diritto: atti dell’Incontro di studio, Milano, 1997, 131).

Certezza del diritto nella materia tributaria significa recuperare la fiducia dei contribuenti nel più 
autentico fine del concorso alle spese pubbliche, avvicinare l’ordinamento ai bisogni dei consociati 
erodendo la percezione di uno Stato esclusivamente rapace al momento del prelievo. In altri termini 
riconquistare il significato originario di consapevole appartenenza ad un sistema di regole caratterizzato 
dall’imposizione fiscale funzionale all’interesse del singolo e della collettività, realizzando concreta-
mente il principio dell’affidamento all’agere della pubblica amministrazione, e contribuire a determina-
re una giustizia equa e operativa. 

Il processo di codificazione, certamente, non è realizzabile in pochi e sbrigativi interventi; richiede 
un complesso di attività che fondano il loro succedersi in uno schema precostituito di fini e di valori. 
È necessaria una prima fase di analisi del tessuto normativo esistente con relativa ricognizione della 
normativa vigente e di quella espressamente o implicitamente abrogata; distribuzione e classificazione 
per temi, con la obbligata valutazione della ratio normativa delle disposizioni e della loro coerenza in 
termini di attualità e di effettiva applicazione rapportata al presente e non al momento di effettiva in-



 RIFORmA FISCALE 55

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

troduzione, in considerazione della fisiologica evoluzione della società e del moltiplicarsi di interessi, 
tecnologie e bisogni. 

Ad una fase di mera ricognizione deve seguirne una maggiormente operativa finalizzata ad una 
sintesi strutturale: il legislatore del processo di codificazione deve operare delle scelte in un certo senso 
coraggiose e innovative, volte ad accorpare e sintetizzare normative già esistenti, operare sostituzioni, 
specificazioni e modificazioni anche in ragione del progetto e dell’obiettivo che si è teso realizzare. In 
tal senso si determina una valutazione meditata e creativa di riorganizzazione dell’esistente e diretta 
all’elaborazione del nuovo, oggetto di lavoro dell’ultima fase del processo di codificazione; la stesura 
e redazione del codice non deve essere considerata come mero prodotto di taglia, copia e incolla o di 
approssimata collazione di norme ma intesa in un ragionato risultato di processo denso di scelte e valu-
tazioni giuridiche ed extragiuridiche, foriere di profonde trasformazioni per la società. 

Il risultato che ci si aspetta dalla codificazione tributaria supera l’agognata disponibilità materiale di 
un codice ma si sviluppa attorno all’idea di una riorganizzazione rispondente al bisogno di rendere chia-
ro, semplice e razionale l’ordinamento dei tributi (CIpoLLIna s., Osservazioni sulla politica legislativa 
in materia fiscale, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1995, 4, I, 744 ss.; maRongIu g., Contributo alla realizzazione 
della “Carta dei diritti del contribuente”, in Dir. prat. trib., 1991, 3, I, 585 ss.; maRongIu g., Il “codice 
tributario” in Italia e le disposizioni sulla legge tributaria in generale”, in Dir. prat. trib., 1994, 5, I, 
1337 ss.; IngRosso m., Diritto, sistema e giustizia tributaria, in Rass. trib., 1990, 3, 173 ss.; LogoZZo m., 
La codificazione tributaria tra mito e realtà, in Riv. trim. dir. trib., 2019, 1, 37 ss).

3. Il passato non è solo ciò che è successo ma anche ciò che sarebbe potuto succedere ma non è av-
venuto. Uno studio sul futuro della codificazione tributaria in Italia non può prescindere da uno sguardo 
al passato (tra tutti si vedano bRaCCInI R., Un progetto di codice tributario del 1942. La “redazione 
provvisoria delle norme generali nel diritto tributario” dell’Istituto Nazionale di Finanza Corporativa, 
in Riv. dir. fin. sc. fin., 1999, 3, I, 337 ss.; d’amatI n., Qualche rilievo in margine ad uno studio sulla 
codificazione tributaria, in Riv. trib., 1955, 6, 458 ss.; busCema s. - d’amatI n., Documenti e discussio-
ni sulla formazione del sistema tributario italiano, in moRseLLI e., Storia della finanza pubblica, VIII, 
Padova, 1961; FaLsItta g., Vicende, problemi e prospettive delle codificazioni tributarie in Italia, in Riv. 
dir. trib., 2002, 3, I, 195 ss.; maRongIu g., La codificazione del diritto tributario nella nascita di Ezio 
Vanoni, in Corr. trib., 2003, 19, 1568 ss.; maRongIu g., L’esigenza del codice tributario e il ricordo di 
Raffaello Braccini, in Dir. prat. trib., 2008, 6, I, 1055 ss.), all’approccio comparato (tra gli altri cfr. ama-
tuCCI a., I modelli di Codice tributario per i Paesi dell’America Latina e lo Statuto italiano dei Diritti 
del contribuente, in Riv. dir. trib. int., 2000, 3, 24 ss.; esCRIbano F., La codificazione fiscale: esperienza 
della codificazione in Spagna, in Dir. prat. trib., 1992, 5, I, 1837 ss.; gaRCIa noVoa C., La codificazione 
del diritto tributario in America Latina. 30 ani di codificazione del diritto tributario, in Riv. dir. trib. int., 
2012, 4, 1305 ss.; maItRot de La motte a., La codificazione nel diritto tributario: un’analisi comparata 
del quadro legislativo francese, in Riv. dir. trib. int., 2019, 3, 47 ss.), ai tentativi e alle criticità riscontrate 
in un progetto tanto risalente quanto ostacolato. 

Il punto di partenza dell’indagine, esclusi i timidi tentativi promossi negli anni Venti e Trenta del 
secolo scorso, è certamente costituito dai risultati del Rapporto della Commissione economica presentati 
all’Assemblea costituente e che ancora oggi rappresentano probabilmente l’unico esempio nella storia 
del diritto tributario italiano di progetto globale, riguardante tutti gli aspetti del concorso dei privati alle 
pubbliche spese a tutti i possibili livelli di fonti normative (in tal senso il già citato contributo di FedeLe 
a., Diritto tributario, cit., 137). 

Seppure sostanzialmente redatto ad opera di Ezio Vanoni (relativamente al primo capitolo del Rap-
porto sui temi della finanza si veda anche la trasposizione in VanonI e., Diritto all’imposta e formazione 
delle leggi finanziarie, in Opere giuridiche, vol. II, Milano, 1963, 475 ss.), il lavoro intese esprimere 
il risultato di un ampio studio svolto con il coinvolgimento delle più eminenti personalità accademi-
che, professionali ed istituzionali. Il Rapporto (cfr. Rapporto della Commissione economica presen-
tato all’Assemblea costituente, vol. V, Finanze, Roma, 1946) propose uno schema organizzativo delle 
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disposizioni tributarie secondo quattro ordini di norme multilivello: a) enunciazione di pochi principi 
fondamentali nella Carta costituzionale; b) elaborazione di un codice o legge tributaria fondamentale 
avente ad oggetto tutti i profili generali del fenomeno tributario, ad elevato livello di stabilità normativa; 
c) redazione delle singole leggi relative ai tributi, in armonia con gli indirizzi di politica legislativa emer-
genti; d) interventi degli enti locali dati di autonomia finanziaria relativamente ai tributi di loro compe-
tenza. Relativamente al secondo punto, di diretto interesse nella presente trattazione, la Commissione 
economica prospettò l’opportunità di redigere un «codice o legge fondamentale dei tributi contenente 
le regole e i principi generali sulla dichiarazione e sull’accertamento, sulla messa in riscossione sulla 
esazione, sui privilegi, sul rimborso dei tributi, sulla giurisdizione e sul procedimento tributario, sulle 
penalità in materia d’imposta»; tale legge secondo il Rapporto avrebbe dovuto avere carattere costitu-
zionale o fondamentale, con particolari forme e garanzie per la sua modificazione o affidandone la tutela 
ad una specifica autorità pubblica. 

L’Assemblea Costituente, come è noto, accolse di tali proposte sostanzialmente la prima, in partico-
lare la formulazione del principio della capacità contributiva consacrato all’art. 53, comma 1, Cost.; le 
restanti proposte riformatrici vennero accantonate, ivi compresa la prospettata elaborazione di una legge 
generale sugli aspetti formali dell’attuazione dei tributi. 

4. I decenni successivi, salvo isolati e naufragati tentativi di codificazione, si sono caratterizzati per 
un progressivo e incessante logorio della produzione legislativa in materia tributaria, determinato da un 
prolificarsi di norme spesso analitiche e di dettaglio, redatte in maniera irrazionale, disordinata ed avulsa 
da qualsiasi contesto sistematico, troppe volte esasperato dall’utilizzo del metodo casistico a detrimento 
di una legislazione per principi (papaReLLa F., Lezioni di diritto tributario, Milano, 2021, 61).

Il seme dei più recenti tentativi di codificazione tributaria e la reazione alla bulimia normativa che 
aveva caratterizzato l’ordinamento tributario hanno trovato certamente una prima risposta nella L. 27 lu-
glio 2000 n. 212, meglio nota come Statuto dei diritti del contribuente, risultato di una lenta elaborazione 
parlamentare condotta negli anni Novanta del secolo scorso, finalizzata ad individuare i principi generali 
dell’ordinamento tributario da applicarsi in modo universale a tutti i rapporti giuridici d’imposta, indi-
pendentemente dalla tipologia di tributo in esame (tra i tantissimi contributi sul tema CaRpentIeRI L., Le 
fonti del diritto tributario, in. FantoZZI a., Diritto tributario, Torino, 2013, 133 ss.; FeRLaZZo natoLI 
L., Dallo Statuto dei diritti del contribuente alla codificazione tributaria, in bodRIto a. - ContRIno a. - 
maRCheseLLI a., Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente: studi in onore del prof. 
Gianni Marongiu, Torino, 2012, 25 ss.).

Il progetto vanoniano della creazione di un insieme di preleggi, funzionali al riordino e ad una discipli-
na omogenea degli istituti tributari, ha trovato parziale realizzazione proprio all’interno dello Statuto, con 
un complesso di 21 articoli che introducono o esplicitano principi giuridici destinati al legislatore, all’Am-
ministrazione finanziaria e al contribuente, nell’intreccio di rapporti e situazioni giuridiche tra le parti. 

Lo Statuto venne approvato con legge ordinaria, prevedendo una doppia clausola di fissità all’art. 
1, comma 1, per le quali le disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai 
da leggi speciali. Per quanto venga esplicitato che trattasi di norme emanate in attuazione di principi 
costituzionali quali quello di uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.), di riserva di legge relativa 
in ambito tributario (art. 23 Cost.), di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di buon andamento ed impar-
zialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), controversa apparve sin da subito la collocazione 
nella gerarchia delle fonti. 

Certamente lo Statuto sotto il profilo formale è stato adottato con legge ordinaria e pertanto non 
assume rango costituzionale; tuttavia non può negarsi una superiorità assiologica o ermeneutica rispetto 
alle fonti di primo grado, stante il contenuto di principi generali all’ordinamento tributario. Tale posizio-
ne, avvallata da parte della dottrina (tra i primi uRICChIo a.F., voce Statuto dei diritti del contribuente, in 
Digesto discipline privatistiche Sez. commerciale, Torino, 2002 e confermata in uRICChIo a.F., Manuale 
di diritto tributario, Bari, 2020, 129), non è stata sempre accolta dalla giurisprudenza di merito e di 
legittimità che ancora oggi, a distanza di oltre venti anni dalla sua introduzione, continua ad esprimersi 
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nelle varie fattispecie poste in esame in posizioni antitetiche, troppo spesso ancorandosi al dato formale 
e negando lo spirito della legge e le finalità che ha inteso perseguire. È di tutta evidenza come la diretta 
applicabilità delle norme statutarie a tutti gli ordinamenti, ivi compresi quelli territoriali, esprime la 
portata delle disposizioni, la cui validità non incontra limiti nei tributi locali e nei relativi procedimenti 
di attuazione. 

Non si può, tuttavia, non rilevare che molti dei principi e delle finalità dello Statuto dei diritti del 
contribuente non abbiano trovato una diretta ed immediata realizzazione, anche perché troppo spesso 
privi di meccanismi di controllo e/o sanzionatori in caso di violazione o perché semplicemente non 
esprimono a pieno un carattere cogente, venendo declassati con portata meramente programmatica (per 
una analisi da ultimo si vedano RaguCCI g., Lo Statuto dei diritti del Contribuente venti anni dopo, Pisa, 
2020; buCCICo C. - FIoRentIno s. - meRone a., Civiltà fiscale. Riflessioni sul progetto “ideale” di Sta-
tuto dei Diritti del Contribuente, Milano, 2020). 

Relativamente al tema della codificazione tributaria, già in alcune delle disposizioni dello Statuto 
possono ravvisarsi gli auspici e i timori legati alla caoticità e all’affastellamento delle norme d’impo-
sizione, emblematiche anche per la loro collocazione all’interno del corpo normativo. A ben guardare 
proprio le norme contenute nei primi tre articoli della L. n. 212/2000 e la loro posizione apicale rispetto 
all’intero corpo dello Statuto dei diritti del contribuente, cristallizzano de jure condito l’esigenza di un 
processo di codificazione nella materia tributaria, ponendo l’attenzione sulle criticità che nel corso degli 
anni si sono andate ad accumulare a causa di una normazione poco intellegibile, priva di chiarezza e 
sistematicità che non ha consentito all’interprete – anche quello più navigato e attento – di approcciarsi 
allo studio delle regole d’imposizione con la giusta serenità e consapevolezza. 

Lo Statuto già in apertura si occupa del tema dell’interpretazione autentica (art. 1, comma 2), pre-
vedendo che l’adozione di norme interpretative in materia tributaria possa essere disposta soltanto in 
casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificandole esplicitamente come tali; il monito al legislatore 
sul processo di formazione e produzione normativa prosegue nei principi contenuti nel successivo art. 
2 sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni fiscali, al pari dei principi di efficacia temporale delle 
norme tributarie contenuti a seguire nell’art. 3.

Non è un caso, inoltre, se si è avvertita l’esigenza di introdurre con lo Statuto uno strumento di porta-
ta generale volto all’interpretazione della norma tributaria: l’interpello ordinario, consacrato nell’art. 11 
e poi rafforzato negli anni successivi con la previsione di nuove tipologie, ha rappresentato senza dubbio 
l’istituto più innovativo e per certi versi funzionale a superare i casi di obiettiva incertezza sulla corretta 
interpretazione di disposizioni tributarie e la corretta qualificazione di fattispecie da applicarsi a casi per-
sonali e concreti, pur nella consapevolezza di una interpretazione non autentica ma fornita dall’Ammi-
nistrazione finanziaria. In altri termini, il successo dell’istituto che nel corso degli anni successivi è stato 
ampiamente e largamente utilizzato, ha tristemente confermato la difficoltà endemica alla intelligibilità 
delle norme tributarie, anche e soprattutto dovuta all’assenza di un approccio sistematico del legislatore.

Lo Statuto dei diritti del contribuente sembrava potesse spianare la strada alla realizzazione di un 
progetto compiuto di codificazione tributaria (si Vedano FantoZZI a. - FedeLe a., Statuto dei diritti del 
contribuente, Milano, 2005; gLendI C., La “parte generale” del codice tributario, in Corr. trib., 2003, 
19, 1571 ss.; sCaLInCI C., Verso una “nuova” codificazione: uno Statuto di principi tra ricognizione, de-
terminazione e clausole in apicibus, in Rass. trib., 2003, 2, 619 ss.; uRICChIo a.F., Verso la codificazione 
tributaria - Atti del Convegno “I cento giorni e oltre: verso una rifondazione del rapporto fisco-econo-
mia” – Bari, 15-17 gennaio 2002, in il fisco, 2002, 18) che effettivamente, negli intenti del legislatore, 
era stato programmato con la legge delega di riforma tributaria n. 80 del 7 aprile 2003.

5. Con la legge delega n. 80/2003 il legislatore delegante espresse la ferma volontà di realizzare una 
compiuta riorganizzazione sistematica delle norme d’imposizione, prevedendo sin dal primo articolo 
che il nuovo sistema fiscale si sarebbe basato su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta 
sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa. 
Il modello di riferimento, pertanto, cercava di ricondurre ad un unico corpo normativo - derogabile o 
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modificabile solo espressamente - le disposizioni dei principali tributi, alcuni già esistenti e rivisitati, 
altri creati ex novo, attraverso un codice articolato, secondo il dettato dell’art. 2, in una parte generale 
ed in una parte speciale. La prima avrebbe ordinato il sistema fiscale sulla base di alcuni principi, espli-
citati nella stessa legge delega; la seconda avrebbe invece raccolto le disposizioni concernenti le cinque 
imposte. 

Anche questo tentativo di codificazione, come del resto una buona parte dell’intera delega - si pensi 
tra tutte alla mancata adozione dell’IRE in sostituzione dell’IRPEF - è noto non abbia trovato attua-
zione, tradendo le speranze e le attese che si erano riposte in un quadro progettuale così ben delineato 
e definito (FaLsItta g., Riforma del sistema fiscale e certezza del diritto: dalla nascita prematura e a 
scalini dell’Ires al mancato varo del codice, in Riv. dir. trib., 2005, 10, I, 1089 ss.; FeRLaZZo natoLI L., 
Dai principi generali dell’ordinamento tributario alla codificazione, in Dir. prat. trib., 2007, 3, I, 455 
ss.; gRassI e., La legge di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale: primi spunti di 
riflessione in ordine alla codificazione e all’imposta sul reddito, in Rass. trib., 2003, 3, 953 ss.; LogoZZo 
m., La codificazione tributaria tra mito e realtà, cit., 37 ss.). 

6. Non può non essere citato in questa seppur sintetica ricostruzione il disegno di legge delega legi-
slativa per “razionalizzare e codificare l’attuazione e l’accertamento dei tributi e per la revisione delle 
sanzioni amministrative e del processo tributario” approvato dall’Assemblea del Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro (CNEL) il 20 marzo 2013 e predisposto in ottemperanza all’art. 99 Cost. e 
all’art. 10 L. n. 936/1986. Il documento che vide il coinvolgimento di numerosi accademici italiani, si 
strutturava in quattro articoli: delega al Governo per la razionalizzazione e uniformità del procedimento 
di attuazione e la revisione delle sanzioni amministrative e del processo (art. 1), razionalizzazione e 
codificazione della disciplina dell’attuazione e dell’accertamento dei tributi (art. 2), revisione organica 
della disciplina delle sanzioni non penali (art. 3) e revisione della disciplina dell’organizzazione del 
processo tributario e della giurisdizione tributaria (art. 4). Relativamente al tema della codificazione 
tributaria, il disegno di legge prevedeva all’art. 2 una complessiva razionalizzazione e riorganizzazione 
unitaria della disciplina dell’attuazione e dell’accertamento dei tributi, funzionale ad agevolare l’adem-
pimento spontaneo degli obblighi tributari e la collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contri-
buenti, nonché a ridurre i costi per le imprese favorendone la produttività e incentivando gli investimenti 
nel nostro Paese. Seppur nel testo del disegno di legge non appaia come obiettivo l’emanazione di un 
unico codice tributario, tra i molteplici principi e criteri direttivi individuati nel documento da segnalare: 
la riorganizzazione sistematica delle vigenti discipline dell’attuazione delle singole imposte (art. 2, lett. 
a, che individuava come tematiche le obbligazioni e gli obblighi non patrimoniali dei privati, la fun-
zione amministrativa conoscitiva, gli interpelli, la funzione amministrativa di controllo e accertamento, 
gli atti dell’Amministrazione tributaria, il riesame e l’autotutela); l’individuazione di principi generali 
anche in considerazione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali unitamente all’unificazione e 
coordinamento delle specifiche regole proprie delle singole imposte per quanto consentito dai relativi 
presupposti (art. 2, lett. d); l’inserimento di alcune disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente 
come principi fondamentali (limitazioni all’impiego del decreto legge, alla chiarezza e trasparenza delle 
disposizioni tributarie, all’efficacia temporale delle disposizioni e al divieto di retroattività, ai modi 
dell’abrogazione e ai criteri dell’interpretazione) e di altre all’interno di ciascun settore disciplinato (art. 
2, lett. e); la previsione di una disciplina generale delle obbligazioni tributarie comprensiva delle di-
sposizioni relative alla capacità, solidarietà, sostituzione e responsabilità d’imposta con rinvio al diritto 
civile per quanto non diversamente disposto (art. 2, lett. f). 

Come è noto il disegno di legge delega predisposto dal CNEL non ebbe seguito relativamente al 
tema della codificazione, seppur preso parzialmente in considerazione per le restanti tematiche trattate 
nella successiva legge delega di revisione del sistema fiscale, adottata con atto dell’11 marzo 2014, n. 
23, a distanza di un decennio dalla precedente (IngRosso m., Il ruolo del giurista nella elaborazione di 
una legge generale sull’attuazione dei tributi e la riserva di amministrazione, in Riv. dir. trib., 2012, 11, 
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1013 ss.; maRongIu g., Verso il codice tributario, in Dir. prat. trib., 2010, 2, I, 227 ss.; maRongIu g., 
Dall’imposta al contribuente, in Dir. prat. trib., 2015, 5, I, 651 ss.). 

Nel nuovo intervento del legislatore non trova più spazio la codificazione tra i molteplici temi ogget-
to di riforma: rappresentano un mero flatus vocis i criteri direttivi stabiliti dall’art. 1 di «tendenziale uni-
formità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie con particolare riferimento ai profili della 
solidarietà, della sostituzione e della responsabilità; coordinamento e semplificazione delle discipline 
concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione 
con l’amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la 
previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all’adozione degli atti di accertamento dei tributi; 
coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro eser-
cizio, anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura, efficacia ed invalidità 
degli atti dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti» che, in ogni caso, miravano ad interventi 
specifici e mai di sistema. 

Il nuovo approccio del legislatore risulta di tutta evidenza negli istituti dell’abuso del diritto o elu-
sione fiscale e nella disciplina dei nuovi interpelli. Nel primo caso si è inteso adottare su di un tema 
così delicato e spinoso una tecnica legislativa alquanto discutibile e poco felice: l’introduzione di un 
articolo, il 10-bis, all’interno dello Statuto dei diritti del contribuente; se da un lato si è rafforzata la 
posizione quantomeno ermeneutica della L. n. 212/2000 all’interno della gerarchia delle fonti, dall’altro 
le speranze riposte in un processo di codificazione organico si sono ampiamente indebolite. Nel secondo 
caso, l’introduzione dei nuovi interpelli probatorio, disapplicativo e antiabuso e la revisione di quello 
ordinario hanno confermato la validità e il successo dell’istituto interpretativo delle norme tributarie, 
acclarando la situazione di disattenzione del legislatore ad un approccio coerente e intellegibile di pro-
duzione normativa in ambito tributario.

7. Complici i tragici effetti della pandemia da Covid-19 e le reazioni degli ordinamenti funzionali 
alla ripresa e al rilancio delle economie nazionali, negli ultimi mesi è riemersa ancora una volta l’esigen-
za di una codificazione in ambito tributario. 

La dimensione dei mercati, il ruolo dello Stato nazionale, la struttura produttiva, le nuove tecnolo-
gie, la divisione del lavoro, le dinamiche della vita familiare, il peso relativo del lavoro dipendente, la 
mobilità dei fattori produttivi sono solo alcuni dei fattori che si sono fortemente evoluti nel corso degli 
ultimi anni e che hanno ravvivato l’esigenza di un nuovo intervento riformatore nel sistema impositivo 
nazionale. 

Nel nostro Paese, a livello parlamentare, la VI Commissione Finanze della Camera e la VI Com-
missione Finanze e Tesoro del Senato hanno deliberato, nelle sedute rispettivamente dell’11 e del 12 
novembre 2020, di avviare una indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche e su altri aspetti del sistema tributario. Le attività delle Commissioni sono state condotte nei primi 
sei mesi del 2021, con relative istruttorie e audizioni (CoRasanItI g., Audizione nell’ambito dell’inda-
gine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ed altri aspetti del sistema 
tributario, in Dir. prat. trib., 2021, 3, I, 1269 ss.), e i risultati dei lavori sono confluiti nel Documento 
approvato congiuntamente a giugno 2021. 

Preso atto della complessità̀ del nostro sistema tributario come uno dei maggiori ostacoli alla cre-
scita economica, le Commissioni hanno individuato quattro direttrici su cui l’azione di semplificazione 
deve concretamente esplicitarsi: la codificazione delle norme fiscali, l’elevazione al rango costituzionale 
di alcune parti dello Statuto del contribuente, la cancellazione dei cosiddetti micro-prelievi erariali e 
territoriali e l’avvicinamento tra bilancio fiscale e bilancio civilistico. 

Relativamente alla presente indagine, particolarmente interessanti appaiono i primi due obiettivi. 
Riprendendo i rilievi della Commissione europea secondo cui l’obiettivo di semplificazione e di chiara 
formulazione della normativa fiscale non può essere realizzato fintanto che innumerevoli disposizioni, 
spesso modificate a più riprese e in modo sostanziale, rimangono sparse, rendendo necessario per la 
consultazione un notevole impegno di ricerca e di comparazione di diversi atti, il documento sostiene 
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il ruolo fondamentale della razionalizzazione del quadro normativo per garantire certezza nell’applica-
zione delle norme e coerenza dell’impianto impositivo, nonché per assicurare che il sistema tributario 
venga percepito come equo, affidabile e trasparente e, infine, per ridurre l’elevato contenzioso. In tal 
senso la VI Commissione Finanze della Camera e la VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato han-
no audacemente avanzato una proposta di modello di codice tributario unico strutturato in tre parti: 1) 
principi generali di diritto tributario, anche con riferimento al diritto dell’Unione Europea; 2) procedura 
tributaria e sanzioni, ricomprendente quattro testi unici degli adempimenti e accertamento, delle sanzio-
ni amministrative, della giustizia tributaria e della riscossione coattiva; 3) parte speciale, con titoli di-
stinti per le singole imposte e tasse, contenenti eventualmente norme procedurali specifiche per i singoli 
prelievi con annessi sette testi unici rispettivamente delle imposte sui redditi, dell’IVA, delle imposte di 
registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni e bollo, dei tributi erariali minori, della materia do-
ganale, accise, giochi, dei tributi regionali e locali, delle agevolazioni. Accanto alla codificazione, il do-
cumento in esame propone una rivalutazione del rango nella gerarchia delle fonti della L. n. 212/2000: 
preso atto che il complesso delle disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente risulta 
il più disatteso del nostro ordinamento giuridico, le Commissioni parlamentari propongono di elevare a 
rango costituzionale alcune sue parti, nello specifico quelle relative ai principi di chiarezza, semplicità̀ e 
irretroattività̀ della norma tributaria. 

Le soluzioni proposte, pur da apprezzare nel tentativo compiuto, non brillano per completezza e 
chiarezza nel programma di riforma proposto. Preliminarmente non si riesce a comprendere il nuovo 
ruolo che verrebbe ad assumere lo Statuto dei diritti del contribuente: se da un lato si chiede la costitu-
zionalizzazione di alcuni limitati principi di portata generale, nulla si riferisce relativamente alla sorte di 
tutte le altre disposizioni statutarie, le quali dovrebbero - si presume - essere assorbite all’interno della 
prima parte sui principi generali del codice tributario proposto. In secondo luogo non si comprende a 
pieno la tecnica legislativa dell’adozione di numerosi testi unici isolati; se da un lato è evidente la pre-
occupazione delle Commissioni sulla difficoltà di adozione di un corpo normativo unico ed omogeneo 
anche in ragione delle sorti dei precedenti tentativi, la tecnica dei testi unici coordinati sotto la mera 
dicitura formale di codice rischia di realizzare una mera opera di collazione fine a sé stessa piuttosto che 
sfruttare l’opportunità, nell’ottica di un autentico spirito riformatore, di creare un impianto saldo e ben 
definito, frutto di sinergie e coordinamenti normativi non semplicemente di facciata.

8. Il lavoro delle Commissioni parlamentari ha costituito di certo un fondamentale punto di riferi-
mento per la redazione del disegno di legge delega finalizzata alla revisione del sistema fiscale, approva-
to dal Consiglio dei Ministri n. 39 del 5 ottobre 2021. Come precisato nella stessa relazione illustrativa 
al disegno di legge delega, la riforma fiscale è tra le azioni chiave individuate nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costitu-
isce parte integrante del rilancio che si intende innescare anche grazie alle risorse europee. Il Governo 
sarà quindi delegato ad emanare uno o più decreti legislativi adottati nel rispetto dei principi costitu-
zionali - in particolare quelli di uguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.) e di capacità contribu-
tiva e progressività del sistema tributario (art. 53 Cost.) - e del diritto unionale, secondo quattro criteri 
direttivi generali: stimolo alla crescita economica attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura 
delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall’impiego dei fattori di produzio-
ne; razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti 
a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del 
sistema fiscale; individuazione ed eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei 
contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e trovando le opportune com-
pensazioni di gettito; preservazione della progressività̀ del sistema tributario; riduzione dell’evasione e 
dell’elusione fiscale. 

Di tutta evidenza emerge nuovamente l’obiettivo della codificazione presente nel disegno di legge 
delega e contenuto all’art. 9: da notare, tuttavia, come il tema sia stato collocato a chiusura del provvedi-
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mento (che si compone di soli dieci articoli, l’ultimo contenente le disposizioni finanziarie e transitorie), 
esattamente in posizione antitetica alla precedente legge delega n. 80/2003 che esordiva sull’argomento. 

Nella ragionevole speranza che la collocazione non rappresenti l’ordine di priorità del delegante ma 
soltanto una decisione di tecnica legislativa, occorre esaminare più analiticamente il contenuto dell’art. 
9 che vorrebbe realizzare questo antico, ambizioso e per alcuni - come la fenice citata all’esordio del 
presente contributo - ormai mitologico obiettivo. 

La relazione illustrativa al disegno di legge riprende il documento già esaminato delle Commissioni 
parlamentari di giugno 2021, secondo il quale la codificazione è funzionale a semplificare e raziona-
lizzare il quadro normativo, garantire certezza nell’applicazione delle norme e coerenza dell’impianto 
impositivo, nonché ad assicurare che il sistema tributario venga percepito come equo, affidabile e tra-
sparente e per ridurre l’elevato contenzioso. Nel dettaglio, il primo comma dell’art. 9 delega il Governo 
ad adottare - entro dodici mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi correttivi previsti dall’art. 1, 
comma 7 del ddl - uno o più̀ decreti legislativi volti a codificare le disposizioni legislative vigenti, al fine 
di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, ivi inclusi 
l’accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria. L’art. 9, comma 2, individua i principi e i criteri 
direttivi ai quali il Governo deve attenersi ai fini della redazione dei decreti legislativi volti a codificare 
la normativa fiscale vigente: a) organizzare le disposizioni per settori omogenei, anche attraverso la 
novellazione e l’aggiornamento dei codici o testi unici di settore già̀ esistenti; b) coordinare, sotto il 
profilo formale e sostanziale, le disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della 
normativa dell’Unione Europea, apportando le modifiche opportune a garantire o migliorare la coerenza 
giuridica, logica e sistematica della normativa; c) assicurare l’unicità̀, la contestualità̀, la completezza, la 
chiarezza e la semplicità̀ della disciplina relativa a ogni settore; d) aggiornare e semplificare il linguag-
gio normativo anche per adeguarlo a quello degli atti dell’Unione Europea; e) indicare esplicitamente 
le norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in 
generale premesse al codice civile. 

I commi 3 e 4 dell’art. 9 del disegno di legge delega indicano i termini e le procedure per i decreti 
legislativi che dovranno essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Mi-
nistro dell’Economia e delle Finanze e di altri Ministri di competenza nelle singole materie oggetto di 
codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti. Gli schemi dovranno essere trasmessi alle 
Camere per l’espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle 
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si dovranno pronunciare 
entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi potranno esse-
re comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetterà 
nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei 
necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione; le Commissioni parlamentari potranno 
esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso 
il quale i decreti possono essere comunque adottati.

Il comma 5 dell’art. 9 del disegno di legge delega stabilisce che, nel rispetto dei principi e criteri 
direttivi e della procedura prevista, il Governo potrà adottare ulteriori decreti legislativi recanti disposi-
zioni integrative e correttive dei provvedimenti adottati entro un anno dalla relativa adozione.

9. Dall’analisi dei criteri dettati nella delega, i quali non brillano di certo per specificità e per con-
cretezza di metodo, limitandosi a dettare pleonastici, ridondanti e continuamente ripetuti fini di una 
codificazione, emerge l’intento del delegante di non ingabbiare in schemi precostituiti il tema della co-
dificazione, allargando le maglie di intervento senza incorrere in possibili censure di eccesso di delega. 
Sotto questo versante appare chiaro l’intento di discostarsi dai lavori delle Commissioni parlamentari: 
non si fa più riferimento al “codice tributario” ma si utilizza il termine generico “codificazione” o si 
ricorre al plurale con le locuzioni “codici e testi unici”; non si propone alcuna struttura di codificazione, 
abbandonando totalmente la proposta di un codice tripartito avanzata in sede parlamentare. I limiti della 
legge delega, inoltre, emergono di tutta evidenza nell’assordante silenzio in tema di semplificazione del 
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sistema impositivo vigente: nulla si afferma in merito alla razionalizzazione del ginepraio di norme tri-
butarie stratificatesi nel corso degli anni, il cui obiettivo di risistemazione deve realizzarsi non attraverso 
una semplice collazione di articoli e disposizioni ma ambire alla costruzione di una ragionata riorganiz-
zazione dell’esistente - con necessarie operazioni di cesura e snellimento - coordinata e coordinabile, in 
prospettiva, con le nuove disposizioni de jure condendo. 

Resta insoluto, inoltre, il destino dello Statuto dei diritti del contribuente e dei principi generali 
dell’ordinamento tributario in esso contenuti: nella delega nulla viene affermato sul punto, del tutto obli-
terando la proposta di costituzionalizzazione di alcuni principi statutari quali la chiarezza, trasparenza e 
irretroattività della norma tributaria. 

Il risultato certamente positivo di una elaborazione organica dei principi tributari determinata 
dall’approvazione della L. n. 212/2000 avrebbe dovuto sollecitare il legislatore a promuovere una mag-
giore diffusione di forme di legislazione generale nella normativa tributaria: il dato testuale del principio 
positivizzato in norma e la sua collocazione sistematica mirano infatti a realizzare una effettiva osmosi 
tra i valori teorici fondamentali e la disciplina concreta del concorso alle spese pubbliche (FedeLe a., Il 
valore dei principi nella giurisprudenza tributaria, in Riv. dir. trib., 2013, 10, 888). 

Lo Statuto dei diritti del contribuente espresse, a suo tempo, la richiesta risalente di razionalizza-
zione del sistema, un ritorno all’idea del Vanoni circa la necessità di una parte generale della disciplina 
fiscale, espressa in una legge fondamentale tributaria, dotata di forza di rango superiore a quella delle 
leggi ordinarie. In tal senso la mancata adozione di una legge costituzionale e la sola previsione di una 
clausola di fissità, seppur con una priorità di tipo assiologico, ha mostrato il fianco a profili di criticità 
ed inefficacia rispetto all’obiettivo primario di assicurare la stabilità nel tempo di alcune disposizioni e 
proteggerle da modifiche estemporanee. 

In questa prospettiva l’esperienza dello Statuto dei diritti del contribuente ha certamente avuto il 
merito di aver positivizzato alcuni principi tributari fondamentali; il ricorso al criterio casistico, invece, 
di cui si è ampiamente avvalso il legislatore degli ultimi decenni, se da un lato è in grado di attenuare 
l’ampiezza, la genericità o l’imprecisione di clausole generali e formule definitorie superando soluzioni 
irrazionali del legislatore e dell’interprete, dall’altro ha favorito la proliferazione di lacune e vuoti nor-
mativi e ad esacerbare la tecnica del rinvio e dell’integrazione (in tal senso papaReLLa F., L’autonomia 
del diritto tributario ed i rapporti con gli altri settori dell’ordinamento tra ponderazione dei valori, crisi 
del diritto e tendenze alla semplificazione dei saperi giuridici, cit., 619).

Profonde criticità sono tuttavia emerse in questa vigenza ultraventennale della L. n. 212/2000 e delle 
quali il legislatore contemporaneo deve necessariamente tener conto per una azione riformatrice della 
delega fiscale che possa essere costruttiva ed impattante sul nostro ordinamento. 

In primo luogo, rendere i principi tributari norme di diritto positivo significa necessariamente garan-
tirne una posizione certa nella gerarchia delle fonti e assicurare la loro applicabilità, superando l’arbitrio 
del legislatore e dell’interprete, specificatamente in quelle azioni meramente adeguatrici, suffragate di 
volta in volta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Le autoqualificazioni che assistono lo Sta-
tuto e l’adozione di clausole di autorafforzamento contenute nell’art. 1 non sono sufficienti a sovvertire 
l’ordine gerarchico delle fonti o ad ostacolare la modifica tout court delle disposizioni in esso contenute 
ma rilevano su di un piano di mera influenza sulle scelte future del legislatore, senza però costituire 
alcun vincolo formale all’esercizio del potere di normazione (papaReLLa F., Lezioni di diritto tributario, 
cit., 63-64). 

Non può tacersi, inoltre, la presenza di numerosi vuoti normativi su molti istituti e nozioni di disci-
plina generale e la mancata previsione, per alcuni di quelli normati, di conseguenze giuridiche in caso di 
mancato rispetto della disposizione. Sotto il primo profilo particolare attenzione dovrebbe essere posta 
alle norme di parte generale riguardanti l’obbligazione tributaria: in via esemplificativa risulta del tutto 
insufficiente la disciplina di istituti come l’accollo e la compensazione e stride fortemente l’assenza di 
trattazione di tematiche fondamentali quali la solidarietà, la sostituzione e la responsabilità tributaria. 
L’assenza di una organica disciplina generale di diritto tributario ha minato l’autonomia dei valori, degli 
interessi e delle scelte del legislatore tributario rispetto alle soluzioni adottate negli altri rami del diritto, 
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incrementando necessari rinvii e richiami ad altri settori dell’ordinamento, molto spesso declinati in 
maniera differenziata a seconda del tributo di riferimento e a scapito della omogeneità del sistema im-
positivo. Al pari diversi degli istituti disciplinati dallo Statuto molto spesso non prevedono conseguenze 
giuridiche in caso di mancato rispetto della disposizione, indebolendo notevolmente l’efficacia della 
norma ed in alcuni casi rendendola meramente programmatica o non vincolante.

Di certo lo Statuto dei diritti del contribuente si profila, pur nelle sue criticità, come una tappa signi-
ficativa ma non conclusiva del processo istituzionale verso una disciplina stabile ed organica del sistema 
tributario. In questo senso la delega sulla riforma fiscale in tema di codificazione deve necessariamente 
far tesoro del passato e superare le criticità applicative emerse nel corso degli anni. 

Se l’ingresso dei principi innanzi citati nella nostra Carta costituzionale richiederebbe di necessità un 
più elaborato processo legislativo - in termini sia di passaggi parlamentari che di maggioranze qualifica-
te richieste -, la delega tace anche sulla sorte delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente e 
sul loro eventuale rapporto con tutta la normativa positiva vigente. Il processo di codificazione non può 
obliterare la necessità di dare una collocazione certa nella gerarchia delle fonti alle disposizioni dello 
Statuto dei diritti del contribuente, superando definitivamente gli orientamenti dottrinari e soprattutto 
giurisprudenziali ancora oggi contrastanti che attribuiscono di volta in volta una priorità assiologica ed 
ermeneutica ai principi ivi contenuti (in ragione della clausola di fissità, del richiamo ai principi costi-
tuzionali ex artt. 3, 23, 53 e 97 e al contenuto trasversale delle disposizioni applicabili a tutti i rapporti 
giuridici d’imposta) o al rango di tipo formale di fonte meramente primaria al pari delle altre.

Emerge, pertanto, di tutta evidenza la necessità di una stagione riformatrice che sostituisca il meto-
do casistico e la produzione normativa alluvionale di questi ultimi anni con un programma che ritorni 
all’adozione di una tecnica per principi, affiancata a strumenti che ne garantiscano l’efficacia e la durata 
nel tempo. In tal senso risulta indispensabile rivedere gli istituti inclusi nello Statuto dei diritti del contri-
buente, correttamente e organicamente riorganizzati ed implementati in una disciplina di parte generale 
trasversalmente applicabile a tutti i tributi, abbandonando o quantomeno fortemente limitando l’uso 
del metodo casistico. Non può infatti esserci un intervento riformatore concretamente impattante sul 
sistema tributario se non con una legislazione per principi che si occupi di definire trasversalmente una 
serie di istituti che devono trovare diretta applicazione a tutti i rapporti giuridici d’imposta, superando 
in tal modo annose controversie e difformità interpretative declinate diversamente a seconda del vincolo 
impositivo preso in esame, tali da minare concretamente la certezza del diritto e l’autonomia dei valori, 
degli interessi e delle scelte del legislatore tributario rispetto alle soluzioni adottate negli altri settori del 
diritto.

La novella legislativa deve essere necessariamente agganciata, inoltre, ad una normazione che ga-
rantisca la superiorità di tali principi non soltanto assiologica ma sul piano concreto della gerarchia 
delle fonti, tale da assicurare la stabilità delle norme; in ragione del contenuto di parte generale, non 
suscettibile nel breve periodo di modifiche strutturali e repentine, sarebbe auspicabile l’adozione di una 
legge di rango costituzionale, che sottragga il testo normativo a meccanismi deboli quali leggi rinforzate 
o clausole di fissità. A seguire, quindi, il legislatore potrà intervenire nella codificazione funzionale alla 
riorganizzazione delle norme e delle centinaia di fattispecie impositive vigenti, attraverso strumenti più 
flessibili ed in grado di poter essere con maggiore celerità aggiornati e modificati compatibilmente con 
l’evoluzione delle manifestazioni di ricchezza, delle esigenze dell’ordinamento e dei cambiamenti della 
società. 

Che la certezza del diritto e la ripresa economica trovino fondamento anche in un sistema tributario 
percepito come equo, intellegibile e giusto è un dato incontrovertibile; che la codificazione tributaria co-
stituisca un processo orientato a superare il pantano normativo accumulatosi negli anni e a riconquistare 
la fiducia del contribuente in un Fisco autenticamente trasparente, efficace e funzionale è una verità allo 
stesso modo incontestabile. Il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, seppur con cautela e senza 
una idea progettuale di fondo, ha riacceso le speranze sul raggiungimento di un traguardo che richiede 
necessariamente tempi contingentati, ponderazione di interessi, slancio decisionale, valutazioni di op-
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portunità e per il quale non ci è più consentito di attendere qualora si intenda concretamente realizzare 
quella ripresa e resilienza economica ed etico-sociale alla quale tutti auspichiamo.
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 RIFORMA FISCALE 

Tassazione della famiglia e riforma fiscale: alcune 
note in tema di eguaglianza e imposizioni sostitutive

The family in income taxation and fiscal reform: brief notes on 
equality and substitute taxation

ThOmAS YANg

Abstract
Partendo dall’attuale dibattito e dai lavori parlamentari sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche e di altri aspetti del sistema tributario, sono formulate alcune considerazioni sulle ragioni che si pongono 
alla base della necessità costituzionale del riconoscimento della realtà familiare nell’ambito dell’imposizione 
sui redditi, per un sistema fiscale conforme al principio di eguaglianza. 
Parole chiave: imposta sul reddito delle persone fisiche, regime fiscale della famiglia, principio di eguaglian-
za, imposte sostitutive

Abstract
Starting from the current debate and from the parliamentary works on the reform of the individual income 
taxation and of other aspects of the tax system, some observations are referred on the reasons underlying the 
constitutional need for the recognition of the family in the context of income taxation, for a tax system actually 
compliant with the principle of equality.
Keywords: individual income taxation, family taxation, principle of equality, substitute taxes

Sommario: 1. I lavori parlamentari sulla revisione del sistema e sulla riduzione della pressione 
fiscale. - 2. Lo “statuto costituzionale” della famiglia. - 3. Il principio di eguaglianza alla base 
dello splitting tra coniugi in Germania e del quoziente familiare in Francia. - 4. La famiglia e la 
capacità contributiva. - 5. Il possesso del reddito, nell’ambito del TUIR. - 6. Imposte sostitutive 
e IRPEF: il caso del regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 - 89, L. n. 190/2014. - 7. La 
giustificazione costituzionale dei regimi sostitutivi e il principio di eguaglianza - 8. Osservazioni 
conclusive.

1. La “tassazione della famiglia”, ormai da alcuni decenni, al centro di un dibattito dottrinale, politi-
co e giurisprudenziale (sul punto, nel contesto dell’attuale dibattito sulla riforma della fiscalità della fa-
miglia, si vedano l’analisi e la proposta rappresentate in ContRIno a., Sulla riforma della fiscalità della 
famiglia: una proposta strutturale e articolata, che va oltre il c.d. assegno unico, tra ineludibili moniti 
del giudice delle leggi ed eliminabili effetti collaterali in punto di disincentivo al lavoro femminile, in 
questa Rivista, 31 dicembre 2020), coinvolge i principi stessi su cui si fonda il sistema tributario vigente, 
tra cui il principio eguaglianza ed i principi di capacità contributiva e progressività (ex multis, cfr. FaRRI 
F., Punti fermi e profili di irrazionalità nel regime fiscale della famiglia, in Riv. dir. trib., 2016, I, 89 ss.).

Ad oggi, con il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale approvato dal Consiglio 
dei Ministri del 5 ottobre 2021, e a fronte delle audizioni tenutesi già nei primi mesi del 2021 sulla 
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riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ed altri aspetti del sistema tributario (in partico-
lare, si vedano il testo dell’audizione tenutasi in data 11 gennaio 2021 per l’Agenzia delle Entrate e il 
testo dell’audizione della Corte dei Conti del mese di febbraio 2021), si porrebbe (nuovamente) per il 
legislatore l’effettiva possibilità di implementare misure intese ad attuare l’“auspicio” formulato già 
nel 1976 dalla Corte costituzionale – nella nota sentenza n. 179/1976 sul cumulo dei redditi – riguardo 
all’introduzione di una legge che preveda, fra l’altro, “la facoltà di optare per un differente sistema di 
tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo 
della famiglia […]”.

La previsione di uno stanziamento pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per la ridu-
zione, fra l’altro, dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, attualmente inserita nel disegno di legge 
di bilancio per il 2022 (cfr., l’art. 2, comma 1 del disegno di legge presentato dal Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze in data 11 novembre 2021), parrebbe contenere una dose di “coraggio finanziario” 
potenzialmente sufficiente a consentire una revisione dell’imposizione sui redditi che – andando oltre 
una mera rimodulazione delle aliquote IRPEF – tenga adeguatamente conto della realtà economica della 
famiglia nell’ambito dell’imposizione sui redditi.

2. È indubbio che anche ai fini dell’imposizione sui redditi debba valere il principio di eguaglianza 
sancito dall’art. 3 della Costituzione, cosicché a fattispecie “uguali” non può che corrispondere un egua-
le prelievo fiscale. 

L’individuazione di quali elementi siano rilevanti e quali no per stabilire quando una fattispecie 
sia uguale ad un’altra a fini impositivi costituisce l’oggetto dell’esercizio del potere tributario rimesso 
al legislatore, che tuttavia è vincolato, pur nelle sue scelte di politica fiscale, dai precetti scolpiti nella 
Costituzione.

Così, ad esempio, nell’ambito degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, relativi al riconoscimento 
costituzionale della famiglia, si osserva come l’art. 30, comma 1 della Costituzione preveda che “è 
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. 
Considerato tale dovere/diritto espressamente posto in capo ai genitori dalla Costituzione, l’esistenza di 
figli da mantenere, istruire ed educare non può che costituire un elemento rilevante per stabilire quando 
una fattispecie sia uguale ad un’altra ai fini dell’imposizione sui redditi in capo ai genitori.

In tal senso, una normativa fiscale che, a parità di ogn’altra condizione considerata rilevante dalla 
legge, prevedesse un identico ammontare di imposte personali sul reddito in capo ad un genitore con 
figli da mantenere, istruire ed educare ed in capo ad un contribuente privo di figli da mantenere, istruire 
ed educare si porrebbe in diretta violazione dell’art. 3 della Costituzione e sarebbe pertanto censurabile.

3. Ciò posto, proprio il principio di eguaglianza costituisce la fondamentale base sulla quale due dei 
più noti sistemi di imposizione sui redditi in ragione dello status familiare del contribuente sono stati co-
struiti. Si tratta in particolare dello splitting tra coniugi in Germania e del quoziente familiare in Francia.

In particolare, sia in Germania sia in Francia, nell’ambito della giurisprudenza delle rispettive Corti 
costituzionali, a partire dal principio di eguaglianza sono stati riconosciuti vincoli al potere tributario 
del legislatore dai contenuti in parte analoghi a quelli posti dal principio di capacità contributiva sancito 
all’art. 53, comma 1 della Costituzione italiana.

In Germania, infatti, il principio di capacità contributiva non è testualmente sancito nella Costitu-
zione Federale. Tuttavia, a prescindere dalla mancanza di una sua espressa sanzione normativa, tale 
principio viene considerato un principio immanente al sistema fiscale tedesco (sul punto, cfr. amatuCCI 
F. - aLFano R., Ordinamenti tributari a confronto. Problematiche comuni e aspetti procedimentali, To-
rino, 2017, 14; bIRk d., Diritto tributario tedesco, trad. it. a cura di de mIta e., Milano, 2006, 12 ss.). 
Facendo applicazione del principio di eguaglianza, la Corte costituzionale tedesca ha riconosciuto che 
la legislazione deve conformarsi nella tassazione dei redditi al principio di capacità contributiva al fine 
di evitare iniquità e disparità di trattamento (sul punto, cfr., sChön W., Germany, in auLt h.J. - aRnoLd 
b.J., Comparative Income Taxation: A Structural Analysis, Alphen aan der Rijn, 2010, 67; boZZa n., 



I - LE FONTI, I PRINCIPI E L’ABUSO DEL DIRITTO68

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

Rispetto del principio di eguaglianza e limite massimo dell’imposizione in recenti pronunce della Corte 
costituzionale tedesca relative alla tassazione patrimoniale, in Riv. dir. trib., 1998, I, 428 ss.; tIpke k., 
La capacità contributiva come metro di giustizia tributaria, in il fisco, 1996, 7204 ss.). È stato in tal 
modo osservato come tramite la combinazione del principio di capacità contributiva e della tutela del 
matrimonio e della famiglia sia possibile spiegare l’esistenza nell’ordinamento tedesco dell’istituto del-
lo Splitting tra coniugi (in tal senso, cfr. kIRChhoF p., Die Steuern, in Isensee J. - kIRChhoF p., Handbuch 
des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg, 2007, 1037).

Nell’ordinamento francese, in ragione dell’espressa previsione sancita nella Costituzione del 1958, 
le norme poste nella Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino del 26 agosto 1789 sono consi-
derate tutt’ora vigenti (sul tema cfr. gest g., France, in auLt h.J. - aRnoLd b.J., Comparative Income 
Taxation: A Structural Analysis, cit., 47-48). L’art. 13 della predetta Dichiarazione dei diritti dell’Uomo 
e del Cittadino sancirebbe un criterio di ripartizione dei carichi tributari potenzialmente analogo a quello 
sancito all’art. 53, comma 1 della Costituzione italiana, al quale viene tuttavia riconosciuto valore di ri-
affermazione del generale principio di eguaglianza, da applicarsi nella ripartizione dei carichi fiscali (cfr. 
gRosCLaude J. - maRChessou p., Diritto tributario francese, trad. it. a cura di de mIta e., Milano, 2006, 
409). È infatti sulla base del principio di eguaglianza che la Corte costituzionale francese ha ribadito 
nelle sue pronunce la necessaria proporzionalità del prelievo rispetto alle possibilità del soggetto passi-
vo, censurando diseguaglianze e discriminazioni ingiustificate nella ripartizione dei carichi fiscali (cfr. 
CoLLet m., Droit Fiscal, Paris, 2007, 61). È in tale contesto che si è stabilito che l’imposta sui redditi di 
ogni contribuente sia determinata in base ai redditi riferibili al suo rispettivo “foyer fiscal”, inteso quale 
nucleo familiare, al fine di commisurare il prelievo fiscale sui redditi alla capacità contributiva “della 
famiglia” (cfr. gRosCLaude J. - p. maRChessou p., Diritto tributario francese, cit., 54).

4. Sulla scorta dei regimi esteri richiamati, è possibile rilevare come la necessità di considerare la 
realtà familiare ai fini del prelievo sui redditi in Italia si fondi su istanze che discendono direttamente 
dal necessario rispetto dell’universalmente riconosciuto principio di eguaglianza, prima ancora che dal 
principio di capacità contributiva di cui all’art. 53, comma 1 della Costituzione.

È noto come nel vigente sistema dell’imposizione sui redditi basato sul TUIR la “famiglia” non 
sia annoverata fra i soggetti passivi ai quali può essere riferita una propria capacità contributiva a fini 
reddituali. Ciò, nonostante il fatto che il legislatore abbia già effettivamente tentato, senza successo, con 
l’art. 19, comma 1, L. 29 dicembre 1990, n. 408, una revisione del trattamento della famiglia a fini red-
dituali, intesa in particolare ad introdurre una commisurazione dell’imposizione sui redditi riferita “alla 
capacità contributiva del nucleo familiare” (sul punto, cfr. gRIppa saLVettI m.a., Note in margine alla 
legge delega sull’introduzione del quoziente familiare, in Riv. dir trib., 1991, I, 473 ss.; si veda, inoltre, 
il comunicato emanato dal Ministero delle Finanze il 15 aprile 1992 dal quale emerge come si trattò di 
un’iniziativa legislativa per una “riforma”, intesa peraltro ad introdurre un regime opzionale, che trovò 
ferme opposizioni in ambito politico e sindacale, e che in seguito non giunse infatti a compimento). 

Va peraltro osservato come la tutela e la promozione della famiglia in ambito reddituale non debba-
no, necessariamente, passare per il riconoscimento di una capacità contributiva propria della famiglia 
intesa quale soggetto passivo a fini impositivi. 

Già nell’ambito del vigente contesto normativo, ed in particolare nell’ambito delle deduzioni e de-
trazioni previste per carichi familiari, la famiglia è infatti riconosciuta quale elemento in grado di influi-
re sulla capacità contributiva dei soggetti incisi dal prelievo fiscale ai sensi del TUIR (CeRnIgLIaRo dInI 
m.V., Famiglia nel diritto tributario, in Dig. disc. priv., sez. comm., Torino, 2007, 385 ss., rileva in tale 
contesto che “oneri deducibili [o deduzioni] e detrazioni sono strumenti tecnici utilizzati dal legislatore 
per tener conto di spese personali che incidono sulla capacità contributiva del contribuente”), seppur 
con misure ampiamente riconosciute come “insufficienti nell’ammontare” (così, tuRChI a., Famiglia 
nel diritto tributario, in Dig. disc. priv., sez. comm., Torino, 2015, ed. online).
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5. Posto quanto sopra, è possibile rilevare come l’effettiva capacità contributiva che dovrebbe giu-
stificare il prelievo sui redditi (sul punto, cfr. de mIta e., voce Capacità contributiva, in Dig. disc. priv., 
sez. comm., Torino, 1987, 454 ss., laddove viene in particolare osservato che l’attitudine alla contribu-
zione di cui all’art. 53, comma 1, Cost., dev’essere «una attitudine effettiva, certa ed attuale»), per le 
medesime ragioni che sono già riconosciute alla base delle deduzioni e detrazioni previste per carichi 
familiari, imporrebbe una rimodulazione del prelievo fiscale a fini reddituali. 

In tal senso (eventualmente tramite l’introduzione di un regime opzionale, analogamente alla facol-
tatività prevista già nella legge delega n. 408/1990) si pone la necessità di un intervento legislativo volto 
a costruire un sistema impositivo che tenga adeguatamente conto della realtà familiare del contribuente 
– come, ad esempio, in caso di familiari, anche diversi dai figli, fiscalmente a carico – e che sia in grado 
di coglierne l’effettiva attitudine alla contribuzione, in modo maggiormente adeguato rispetto a limitate 
deduzioni o detrazioni. 

È appena il caso di osservare che, con tale intervento, si opererebbe su un piano squisitamente fi-
scale e sulla base di istanze di legittimità proprie del sistema dell’imposizione sui redditi, con misure, 
dunque, ben distinte e non alternative alle eventuali provvidenze dell’assegno unico e universale per i 
figli a carico di cui alla L. 1° aprile 2021, n. 46 (sulla sostituzione delle detrazioni per i figli a carico 
con l’assegno unico, cfr. deLL’oste C., Doppio effetto in busta con la nuova Irpef, in Il Sole 24 Ore, 29 
novembre 2021).

Va ora considerato che, a fini di legittimità costituzionale, vi deve essere un collegamento fra il sog-
getto passivo e la capacità contributiva in ragione della quale è effettuato il prelievo fiscale e, nell’am-
bito del TUIR, tale collegamento è stato stabilito nel “possesso” del reddito (ex multis, sul punto, cfr. 
sChIaVoLIn R., Il collegamento soggettivo, in mosChettI F. - LoRenZon g. - sChIaVoLIn R. - tosI L., 
La capacità contributiva, Padova, 1993, 69; tosI L., Considerazioni sul regime fiscale della famiglia: 
discriminazioni ai danni delle famiglie monoreddito, prospettive di riforma e problematiche di ordine 
costituzionale, in Rass. trib., 1988, I, 349; nussI m., L’imputazione del reddito nel diritto tributario, 
Padova, 1996, 329).

Considerato che il presupposto impositivo sancito nel TUIR è il predetto possesso del reddito, l’u-
tilizzo del reddito stesso all’interno della famiglia costituirebbe un atto di disposizione e consumo del 
reddito stesso e si porrebbe pertanto in un momento logicamente e necessariamente successivo rispetto 
al possesso stesso (sul punto, cfr. mosChettI F., voce Capacità contributiva, in Enc. giur. Treccani, 
Torino, 1988, 12, dove si rileva che «non è dunque sufficiente che il reddito sia stato “destinato” ad un 
fine unitario; è necessario che sia stato “prodotto” o, in genere, “acquisito” da un soggetto unitario»), 
come peraltro messo in luce dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179/1976, richiamata anche 
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità (sul punto si vedano, ad esempio, la sentenza della Corte 
di Cassazione 15 aprile 2004, n. 7191 ed il relativo commento di pIno C., La Cassazione nega lo «split-
ting» dei redditi familiari, in Corr. trib., 2004, 26, 2066 ss.).

Fermo restando tutto ciò, va evidenziato come il principio di capacità contributiva, il principio di 
eguaglianza e circostanze e valori costituzionalmente tutelati, come la famiglia, si trovino su un piano 
funzionale e gerarchico sovraordinato rispetto alle previsioni del TUIR. 

6. In proposito, si osserva infatti che non è infrequente che, per scelte di politica economica, il le-
gislatore faccia ricorso a regimi di tassazione sostitutivi – e quindi di carattere “derogatorio” – rispetto 
all’ordinario regime di tassazione dei redditi disciplinato dal TUIR.

Resta inteso che tali regimi sostitutivi per essere costituzionalmente legittimi devono in ogni caso 
rispettare i principi fondamentali sui quali si fonda il vigente sistema tributario (sul punto, ex multis, cfr. 
sChIaVoLIn R., Sostitutive (imposte), in Dig. disc. priv., sez. comm., Torino, 1998, 48 ss., «l’attenuazione 
del carico fiscale deve essere riconducibile ad una minore capacità contributiva, non semplicemente ad 
un generico favor del legislatore, od a scelte di politica economica, pur conformi all’interesse generale. 
Tuttavia, la valutazione di capacità contributiva va fatta tenendo conto non solo di dati economici, ma 
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anche della ratio solidaristica dell’art. 53 Cost. e del collegamento di esso con gli altri valori costitu-
zionali»).

In particolare, per i regimi di imposizione sostitutiva, assume un peculiare rilievo il rispetto del 
principio di eguaglianza, affinché tali regimi non comportino una perdita di equità del sistema tributario. 
L‘utilizzo di tassazioni sostitutive da parte del legislatore ha infatti condotto all’introduzione di regimi 
fiscali talvolta controversi dal punto di vista della loro legittimità costituzionale, in particolare alla luce 
dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva. È, ad esempio, il caso dell’imposta sostitutiva per 
i cc.dd. “neo-residenti” di cui all’art. 24-bis TUIR, laddove, in punto di eguaglianza tributaria, è stata 
rilevata in dottrina una disparità di trattamento tra i soggetti che beneficiano della tassazione sostitutiva e 
gli altri contribuenti residenti (in tal senso, cfr. FaRRI F., Flat tax per neo-residenti: i dubbi permangono, 
in questa Rivista, 22 giugno 2017; sChIaVoLIn R., Sulla costituzionalità dell’imposta sostitutiva italiana 
per i cd. “neo-residenti”, in Novità fiscali, 2018, 10, 440 ss.; saRtoRI n., Il regime fiscale dei neoresi-
denti, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2020, 1, I, 32 ss.). 

D’altro canto, è stato evidenziato come, invece, un corretto utilizzo di regimi sostitutivi dovrebbe 
essere funzionale proprio a consentire di attagliare il prelievo fiscale ad eguaglianza e capacità contri-
butiva nel contesto dei diversi valori ed interessi costituzionalmente tutelati (in tal senso, cfr. IngRosso 
m., Annotazioni sulle imposte sostitutive, in Dir. prat. trib., 1983, I, 440 ss.; analogamente, amatuCCI 
F., Principi e nozioni di diritto tributario, Torino, 2018, 84, laddove viene osservato che «ogni ipotesi di 
regime fiscale sostitutivo comporta apparentemente una deviazione rispetto ai principi di uguaglianza, 
progressività dell’imposta e capacità contributiva; tuttavia un’imposta sostitutiva non determina, in 
quanto tale, una disciplina contrastante con le norme costituzionali, integrando invece una modalità 
spesso agevolativa che consente di stabilire o ristabilire l’eguaglianza o la capacità contributiva in 
relazione a situazioni particolari»).

In materia di regimi di tassazione “sostitutivi”, è possibile richiamare il regime dei cc.dd. contri-
buenti minimi di cui all’art. 1, commi 96 - 117, L. n. 244/2007, per i quali era prevista, tra l’altro, un’im-
posta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali.

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la ratio sottesa al regime dei cc.dd. contri-
buenti minimi era quella di «agevolare, sia sotto l’aspetto degli adempimenti che sotto quello del carico 
fiscale, contribuenti che esercitano attività economicamente marginali» (così, la circ. 28 gennaio 2008, 
n. 7/E). Il predetto regime è stato dapprima “assorbito” (così, la circ. 30 maggio 2012, n. 17/E) dal regi-
me fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, poi 
a sua volta superato dal c.d. regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 - 89, L. n. 190/2014.

In breve, sulla base del predetto regime forfetario, attualmente vigente, la determinazione del red-
dito imponibile è effettuata applicando specifici coefficienti di redditività (ad esempio, per il settore 
del commercio all’ingrosso e al dettaglio l’imponibile lordo è formato dal 40% dei ricavi o compensi) 
all’ammontare dei ricavi o dei compensi del periodo d’imposta – al fine di tener conto “forfetariamente” 
delle spese sostenute nello svolgimento, a seconda dei casi, dell’attività di impresa, arte o professione 
– assoggettando poi il reddito imponibile ad un’imposta sostitutiva del 15%. L’applicabilità del regime 
forfetario è riserva alle persone fisiche che, fra l’altro, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, 
ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

7. Anche il richiamato regime forfetario deve essere “giustificato” a livello costituzionale, fra l’al-
tro, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3, 41 e 53, comma 1 della Costituzione (rispettivamente, 
eguaglianza, libera concorrenza e capacità contributiva), essendo un regime sostitutivo che risulterebbe 
altrimenti “arbitrario” e pertanto costituzionalmente illegittimo (in tal senso, cfr. FeRRantI g., Regime 
forfetario tra vantaggi e criticità, in Corr. trib., 2019, 3, 215 ss.).

Con riferimento ai principi costituzionali, si è osservato come in Germania ed in Francia, il principio 
di eguaglianza, ancor prima di un principio di capacità contributiva analogo a quello di cui all’art. 53, 
comma 1, Cost., abbia condotto all’istituzione di regimi di imposizione sui redditi che tengono conto 
della situazione familiare del contribuente. 
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Allo stesso modo, in ambito domestico, già il principio di eguaglianza sancito all’art. 3 della Co-
stituzione dovrebbe giustificare la necessità dell’introduzione di regimi di imposizione sui redditi che 
tengano adeguatamente conto della situazione familiare del contribuente.

Ma sul piano costituzionale c’è di più. Negli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione è sancito quello 
che potrebbe essere definito lo statuto costituzionale della famiglia, nel quale è tra l’altro previsto il già 
richiamato dovere/diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

In un contesto nel quale è previsto un regime forfetario, al quale è attualmente riconosciuto l’obietti-
vo di “ridurre la pressione fiscale nei confronti dei soggetti di minori dimensioni” (così, la relazione “Il 
Fisco nella legge di Bilancio 2019” predisposta dal Dipartimento delle Finanze in relazione all’art. 1, 
commi 9 - 11, L. 30 dicembre 2018, n. 145), pare doveroso interrogarsi sui motivi – differenti da quelli 
di gettito erariale – dell’assenza di regimi sostitutivi, opzionali, che siano fondati sull’attuazione del 
principio di eguaglianza nell’imposizione sui redditi nonché degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione per 
ciò che attiene alla situazione familiare del contribuente.

8. L’opportunità che si pone ora al legislatore, anche dal punto di vista della copertura finanziaria 
appositamente ipotizzata nel disegno di legge di bilancio per il 2022, consentirebbe un intervento costi-
tuzionalmente orientato nell’ambito dell’imposizione sui redditi.

Si tratterebbe di un intervento legislativo di una portata costituzionale ed economico-giuridica diffe-
rente rispetto ad una rimodulazione delle aliquote IRPEF, pur non ponendosi concettualmente in alcun 
modo in conflitto con tale rimodulazione.

Ferma restando la necessità di preservare la progressività del sistema tributario nel suo complesso 
(sul tema, cfr. steVanato d., Dalla crisi dell’IRPEF alla flat tax - Prospettive per una riforma dell’impo-
sta sul reddito, Bologna, 2017, passim), il ricorso ad un regime di imposizione sostitutiva consentirebbe 
di superare alcuni degli ostacoli che si sono posti anche nell’ambito del TUIR rispetto ad una effettiva 
valorizzazione della famiglia in ambito reddituale, a partire dal requisito del possesso del reddito.

Un regime di imposizione sostitutiva potrebbe, ad esempio, consentire una ripartizione del reddito 
fra i membri del nucleo familiare (sul punto, cfr. gIanonCeLLI s., La famiglia inquadrata nella prospet-
tiva dell’ordinamento tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2018, 4, 406 ss., ove si riporta come sia stato 
osservato che l’impossibilità di ripartire tra i componenti del nucleo familiare il complessivo ammontare 
dei redditi dagli stessi conseguiti è da taluni considerato penalizzante per le famiglie in generale), sulla 
base di un criterio analogo a quello applicato nello splitting fra coniugi in Germania, ma con l’estensione 
del medesimo criterio per includervi anche i figli a carico.

Oppure ancora, ad esempio, in analogia con il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 - 89, L. 
n. 190/2014, sulle richiamate basi costituzionali chiare e ben definite, potrebbe ipotizzarsi un regime di 
imposizione sostitutiva che preveda la determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche ap-
plicando coefficienti di redditività differenti in base alla composizione del nucleo familiare, ad esempio 
in base al numero di figli a carico. L’ammontare dei redditi, siano essi da lavoro dipendente, assimilato, 
autonomo o d’impresa, determinato sulla base dei suddetti coefficienti di redditività, potrebbe poi anda-
re soggetto ad un’imposta sostitutiva del 15%, la stessa del c.d. regime forfetario.

Le ipotesi che si sono formulate sono solo alcune delle possibili soluzioni ad una questione, quale è 
quella dell’adeguato riconoscimento della famiglia a fini reddituali, che si pone in tutta la sua urgenza 
alla luce del principio di eguaglianza, soprattutto a fronte dei regimi di imposizione sostitutiva introdotti 
dal legislatore nel corso degli ultimi decenni. 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

amatuCCI F. - aLFano R., Ordinamenti tributari a confronto. Problematiche comuni e aspetti procedimentali, 
Torino, 2017
amatuCCI F., Principi e nozioni di diritto tributario, Torino, 2018



I - LE FONTI, I PRINCIPI E L’ABUSO DEL DIRITTO72

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

bIRk d., Diritto tributario tedesco, trad. it. a cura di de mIta e., Milano, 2006
boZZa n., Rispetto del principio di eguaglianza e limite massimo dell’imposizione in recenti pronunce della 
Corte costituzionale tedesca relative alla tassazione patrimoniale, in Riv. dir. trib., 1998, I, 428 ss.
CeRnIgLIaRo dInI m.V., Famiglia nel diritto tributario, in Dig. disc. priv., sez. comm., Torino, 2007, 385 ss.
CoLLet m., Droit Fiscal, Paris, 2007
ContRIno a., Sulla riforma della fiscalità della famiglia: una proposta strutturale e articolata, che va oltre 
il c.d. assegno unico, tra ineludibili moniti del giudice delle leggi ed eliminabili effetti collaterali in punto di 
disincentivo al lavoro femminile, in Riv. tel. dir. trib., 31 dicembre 2020
de mIta e., voce Capacità contributiva, in Dig. disc. priv., sez. comm., Torino, 1987, 454 ss.
deLL’oste C., Doppio effetto in busta con la nuova Irpef, in Il Sole 24 Ore, 29 novembre 2021
FaRRI F., Punti fermi e profili di irrazionalità nel regime fiscale della famiglia, in Riv. dir. trib., 2016, I, 89 ss.
FaRRI F., Flat tax per neo-residenti: i dubbi permangono, in Riv. tel. dir. trib., 22 giugno 2017
FeRRantI g., Regime forfetario tra vantaggi e criticità, in Corr. trib., /2019, 3, 215 ss.
gest g., France, in auLt h.J. - aRnoLd b.J., Comparative Income Taxation: A Structural Analysis, Alphen 
aan der Rijn, 2010
gIanonCeLLI s., La famiglia inquadrata nella prospettiva dell’ordinamento tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 
2018, 4, 406 ss.
gRIppa saLVettI m.a., Note in margine alla legge delega sull’introduzione del quoziente familiare, in Riv. dir 
trib., 1991, I, 473 ss.
gRosCLaude J. - maRChessou p., Diritto tributario francese, trad. it. a cura di de mIta e., Milano, 2006
IngRosso m., Annotazioni sulle imposte sostitutive, in Dir. prat. trib., 1983, I, 440 ss.
kIRChhoF p., Die Steuern, in Isensee J. - kIRChhoF p., Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, Heidelberg, 2007
mosChettI F., voce Capacità contributiva, in Enc. giur. Treccani, Torino, 1988, 1 ss.
nussI m., L’imputazione del reddito nel diritto tributario, Padova, 1996
pIno C., La Cassazione nega lo «splitting» dei redditi familiari, in Corr. trib., 2004, 26, 2066 ss.
saRtoRI n., Il regime fiscale dei neoresidenti, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2020, 1, I, 32 ss.
sChIaVoLIn R., Il collegamento soggettivo, in mosChettI F. - LoRenZon g. - sChIaVoLIn R. - tosI L., La capa-
cità contributiva, Padova, 1993
sChIaVoLIn R., Sostitutive (imposte), in Dig. disc. priv., sez. comm., Torino, 1998, 48 ss.
sChIaVoLIn R., Sulla costituzionalità dell’imposta sostitutiva italiana per i cd. “neo-residenti”, in Novità fi-
scali, 2018, 10, 438 ss. 
sChön W., Germany, in auLt h.J. - aRnoLd b.J., Comparative Income Taxation: A Structural Analysis, Alphen 
aan der Rijn, 2010
steVanato d., Dalla crisi dell’IRPEF alla flat tax - Prospettive per una riforma dell’imposta sul reddito, 
Bologna, 2017
tIpke k., La capacità contributiva come metro di giustizia tributaria, in il fisco, 1996, 7204 ss.
tosI L., Considerazioni sul regime fiscale della famiglia: discriminazioni ai danni delle famiglie monoreddito, 
prospettive di riforma e problematiche di ordine costituzionale, in Rass. trib., 1988, I, 349 ss.
tuRChI a., Famiglia nel diritto tributario, in Dig. disc. priv., sez. comm., Torino, 2015, ed. online



II – L’OBBLIgAZIONE TRIBUTARIA





75

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

Robot Tax: possibili modelli di prelievo tra consensi 
e resistenze (*)

Robot Tax: possible tax strategies between consensus and 
opposition

mIRIAm pONTILLO

Abstract
Il terreno su cui poggia il recente dibattito intorno al tema della robot tax è costituito dalle crescenti preoc-
cupazioni politiche, economiche e sociali destate dall’intensificarsi dell’impiego delle macchine robotiche 
intelligenti in contesti produttivi sempre più numerosi. Nel tentativo di arginare le possibili conseguenze della 
robotizzazione, legate in particolare alla disoccupazione e alla conseguente contrazione del gettito fiscale, la 
tassazione delle macchine robotiche appare uno strumento utile per consentire agli ordinamenti di adeguarsi 
ai cambiamenti e di anticipare così alcuni rischi connessi all’avanzare delle tecnologie. L’articolo, in un’ottica 
de iure condendo, passa in rassegna alcune delle proposte recentemente avanzate in relazione alle possibili tec-
niche di prelievo fiscale inerenti all’idea di robot tax, comparandone la fattibilità giuridica e i presunti effetti. 
Parole chiave: robot tax, tassazione dei robot, tassazione dell’intelligenza artificiale, disoccupazione tecnolo-
gica, personalità elettronica, soggettività tributaria robotica

Abstract
The ground on which the recent debate around the topic of the robot tax rests is the growing political, eco-
nomic and social concerns aroused by the intensified use of intelligent robotic machines in ever-increasing 
production contexts. In an attempt to curb the possible consequences of robotization, particularly related to 
unemployment and the consequent contraction of tax revenues, the taxation of robotic machines appears to be 
a useful tool to enable legal systems to adapt to changes and thus anticipate some of the risks associated with 
advancing technologies. The article, from a de jure condendo perspective, reviews some of the proposals re-
cently put forward in relation to possible taxation techniques inherent in the idea of robot taxation, comparing 
their legal feasibility and presumed effects.
Keywords: robot tax, AI taxation, unemployment, robot legal status, robot tax status

Sommario: 1. Premessa: il contesto politico, economico e sociale da cui origina la riflessione 
sulla robot tax. - 2. (Segue). La c.d. quarta rivoluzione industriale e la particolare rilevanza di 
robotica e intelligenza artificiale. - 3. (Segue). Effetti collaterali dell’avanzare delle tecnologie: 
disoccupazione, disuguaglianze ed esclusione sociale. - 4. La tassazione dei robot: quale for-
ma possibile? - 5. (Segue). Proposte di modifiche poco incisive degli ordinamenti tributari. - 6. 
(Segue). Ipotesi più radicali di robot tax.

(*)  Intervento svolto dall’Autrice nel convegno “Intelligenza artificiale. Profili sostanziali e procedimentali” che ha avuto 
luogo il 22 aprile 2022 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e sociali dell’Università degli Studi di Catania.
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1. L’avanzare delle tecnologie porta in primo piano la riflessione sulla possibile tassazione delle 
macchine robotiche, in particolare tramite l’introduzione – per utilizzare un’espressione già acquisita 
nel lessico socio-economico internazionale – di una robot tax. 

L’idea circola già da qualche anno, a latere di alcuni studi che hanno iniziato a mettere in luce 
l’incidenza dell’automazione sul mercato del lavoro (cfr. FReY C.b. - osboRne m.a., The future of 
employment: How susceptible are jobs to computerisation?, in Technological Forecasting and Social 
Change, vol. 114, 17 settembre 2013), ma è stata più concretamente rilanciata nel 2016 quando l’euro-
deputata Mady Delvaux, allora vice presidente della Commissione giuridica, ha presentato un rapporto 
al Parlamento europeo contenente alcune proposte per la regolamentazione della robotica e, tra queste, 
anche quella di tassare i robot. E poi nel 2017, proprio il giorno dopo l’approvazione della risoluzione da 
parte della plenaria che boccia la proposta della Delvaux relativamente alle questioni fiscali, Bill Gates, 
in un’intervista rilasciata alla rivista Quartz, ha sostenuto invece che il lavoro delle macchine dovrebbe 
essere tassato come quello dei lavoratori umani (per un commento, si veda FRansonI g., Per la chiarezza 
delle idee su Bill Gates e la tassazione dei robot, in questa Rivista, 10 marzo 2017). Sono essenzialmente 
questi due eventi, rapporto Delvaux da un lato e intervista a Bill Gates dall’altro, ad aver dato avvio a 
un vivace dibattito trasversale, principalmente tra economisti e giuristi, sulla prospettiva di tassazione 
delle macchine robotiche.

2. A far da sfondo alla discussione sulla robot tax vi è la constatazione del cambiamento, tanto repen-
tino quanto radicale, indotto dai recentissimi sviluppi tecnologici, che interessa – in generale – il nostro 
modo di vivere e – più in particolare – il nostro modo di lavorare. Non a caso, per definire l’ondata delle 
profonde trasformazioni che sta attraversando la società contemporanea, è stata utilizzata l’espressione 
di ‘quarta rivoluzione industriale’ (cfr. sChWab k., The fourth industrial revolution, World Economic 
Forum, Cologny, 2016), ritenuta di carattere ‘eccezionale’, poiché – più che da una singola invenzione, 
come avvenuto per le precedenti rivoluzioni industriali – essa scaturisce dalla convergenza di fenomeni 
tecnologici diversi: Intelligenza Artificiale, Blockchain, calcolo quantistico, nanotecnologia, robotica, 
Internet of Things, auto self-driving, ricerche sulla genetica, e molto altro. Ciascuno di questi fenomeni 
è potenzialmente idoneo da solo a trasformare in profondità – e a ritmi che superano di molto quello 
dei conseguenti processi di adattamento – relazioni sociali, politiche ed economiche di ogni parte del 
mondo. 

Tra queste nuove tecnologie, particolare rilevanza rivestono la robotica e l’intelligenza artificiale, 
discipline che, seppur applicabili talvolta insieme, sarebbe un errore considerare totalmente sovrappo-
nibili. 

Solo per tracciare alcune coordinate preliminari, la robotica è una branca dell’ingegneria che si 
occupa della progettazione e della costruzione di macchine autonome o parzialmente autonome (i robot 
appunto), spesso capaci di interagire con lo spazio fisico, mentre per intelligenza artificiale si intende 
quella branca dell’informatica che sviluppa sistemi e programmi pensati per svolgere attività che impli-
cano forme lato sensu di ragionamento. 

Sebbene IA e robotica possano idealmente disegnarsi come due insiemi distinti, vi è un’area di in-
tersezione, nel tempo divenuta sempre più grande, all’interno della quale si possono ravvisare prodotti 
scientifici estremamente innovativi e avanzati, che sintetizzano metodi, applicazioni e quindi progressi 
delle due discipline. 

Il risultato è la diffusione di artefatti tecnologici (come, ad esempio, gli Artificially Intelligent Ro-
bots – AIR) che si contraddistinguono per la straordinaria potenza di calcolo, l’elevato grado di autono-
mia, la precisione, e che risultano altresì in grado di “percepire” l’ambiente circostante, compiere azioni, 
apprendere da sé a prescindere dall’indirizzo dell’operatore umano, decidere in funzione del contesto in 
cui si muovono, interagire. 

È evidente come l’impiego di questo tipo di macchine in un numero crescente di processi produttivi, 
attesa la loro sempre più raffinata capacità di svolgere compiti che richiedono abilità tipiche degli esseri 
umani (come percezione, ragionamento, interpretazione di dati esterni, autoapprendimento e autonomia 
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decisionale), determina alcune rilevanti conseguenze che fungono da premessa per ogni discorso sulla 
tassazione dei robot: le realtà economiche, spesso incentivate dalle normative nazionali, tendono ad 
investire sempre più in settori come la robotica o l’IA, acquisendo vantaggi competitivi in termini sia 
di efficienza nella produzione di beni e servizi sia in termini di risparmio di costi, se licenziano o non 
assumono, mentre quella parte di lavoratori addetti alle forme di produzione che vengono automatizzate 
viene espulsa dal mercato del lavoro. 

Per lo Stato, invece, la contrazione dell’occupazione significa perdita del gettito derivante dalle im-
poste sui redditi, perdita del gettito derivante dalle imposte sui consumi (a causa della riduzione di ric-
chezza disponibile), perdita dei versamenti dei contributi previdenziali, a fronte invece di un probabile 
aumento di spesa pubblica per gli ammortizzatori sociali da destinare ai disoccupati. E se consideriamo 
che la legislazione tributaria (e previdenziale) assume la centralità del lavoro sia nel modello IRPEF sia 
nel nostro sistema welfare, si intuisce subito come la riduzione del numero degli occupati pone anche 
delicate questioni di sostenibilità in futuro del sistema tributario (e previdenziale) (cfr. uRICChIo F., Ro-
bot tax: modelli di prelievo e prospettive di riforma, in Giur. It., 2019, 7, 1752 ss.). 

3. Non è facile predire se e in che misura tali scenari di disoccupazione tecnologica potranno pren-
dere forma (l’espressione si deve a keYnes J.m., Economic Possibilities for our Grandchildren, 1930, 
in Essays in Persuasion, London, 1931, anche se la categoria della disoccupazione di tipo tecnologico 
trova già alcune importanti trattazioni in RICaRdo d., On the Principles of Political Economic and Taxa-
tion, London, 1821, e maRx k., Das Kapital. Kritique der politischen Ökonomie, Hamburg, 1867), sia 
perché gli stessi analisti utilizzano parametri non sempre omogenei per misurare l’impatto delle inno-
vazioni sul mondo del lavoro, sia perché gli sviluppi della tecnologia sono notoriamente imprevedibili. 

Per quanto nebulose e discordanti siano le previsioni sulla sostituzione – o ridefinizione dei ruoli – 
dell’essere umano nei processi produttivi (si vedano, ad esempio, i risultati delle indagini, riporati sui 
report A future that works: automation, employment and productivity e The future of work in Europe, 
condotte dal McKinsey Global Institute rispettivamente nel 2017 e nel 2020, nonché il documento The 
Future of Jobs, pubblicato dal World Economic Forum nel 2020), un dato difficilmente confutabile è che 
lo sviluppo tecnologico ha comunque attivato dei cambiamenti nel mondo del lavoro destinati a mettere 
in discussione pratiche storiche e paradigmi consolidati. 

È realistico aspettarsi una ricombinazione (soprattutto quantitativa) dei lavori e delle professioni o 
magari l’emergere di inedite forme di occupazione che si ispirino all’idea di un nuovo rapporto ‘simbio-
tico’ tra uomo e macchina (LICkLIdeR J.C.R., Man-computer symbiosis, in IRE transactions on human 
factors in electronics, 1960, no. 1) – il che smorza alcune delle preoccupazioni sul futuro del lavoro –, 
ma il problema vero è che nell’immediato questi ruoli non potranno essere svolti né dai disoccupati né 
dalle nuove leve del mercato del lavoro per mancanza di una adeguata preparazione. È dunque centrale, 
tra le altre, la questione – in certi casi avvertita per la prima volta anche per il lavoro “non manuale” o 
il lavoro “della conoscenza”– dell’accentuarsi di nuove forme di disuguaglianza ed esclusione sociale, 
alla base delle quali si rinvengono non più solo le differenze di reddito del sistema fordista, ma si ricon-
nettono alla divisione tra haves e have-nots, tra chi è dotato di determinate competenze (skills) e chi ne è 
privo, oppure ancora tra lavori qualificati e poor works, con diversità di autorealizzazione tra chi accede 
e chi non può accedere a un lavoro di qualità. 

4. Nel solco di queste riflessioni, e in funzione appunto delle nuove esigenze mutuate dalle realtà 
economiche contemporanee, si insinuano diverse proposte di rilettura degli attuali modelli di tassazio-
ne, poiché il prelievo tributario, se aderente alle esigenze dettate dal sostrato economico su cui insiste, 
appare forse tra i più duttili e appropriati degli strumenti a disposizione dell’ordinamento per consentire 
un adeguamento della società a certi cambiamenti. 

Attorno all’idea della tassazione dei robot orbita una cospicua serie di proposte, avanzate numerose 
proprio negli ultimi anni principalmente, come accennato poc’anzi, da economisti e giuristi. Se ci si 
vuole soffermare su alcune di queste, quelle che appaiono più significative, esse si possono racchiudere 
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in tre diverse categorie, ciascuna delle quali – in un’eventuale operazione di tax design – riflette un di-
verso grado di incisività nella modifica del sistema fiscale.

Partendo, dunque, da un primo gruppo di possibili modelli di prelievo che comporterebbero modi-
fiche meno radicali dell’ordinamento tributario si arriva a un terzo insieme al cui interno si collocano le 
proposte – sistematicamente più incisive – di una vera e propria robot tax. 

5. Nella prima categoria, si potrebbero far rientrare le proposte di aumento dell’aliquota IVA per 
l’acquisto dei robot (o di riduzione delle detrazioni IVA) (cfr. mItha s., Robots, technological change 
and taxation, in Tax Journal, 14 settembre 2017), oppure ancora la riduzione o l’eliminazione delle 
agevolazioni fiscali concesse alle imprese che investono in robot. Quest’ultimo modello, l’unico per 
ora messo in pratica, è quello adottato dalla Corea del Sud; solo impropriamente può essere definita 
una robot tax perché in realtà consiste nella previsione di un trattamento sfavorevole – appunto sotto 
forma di diniego delle agevolazioni fiscali sugli investimenti – per le imprese che intendono dotarsi di 
strumenti volti all’automazione della produzione o che derivano parte del loro reddito dallo sfruttamento 
di macchine robotiche. 

Si tratta di approcci certamente coerenti con l’esigenza di un intervento pubblico in funzione pere-
quativa, affinché si possa moderare la diffusione dell’automazione ad un ritmo più gestibile dal punto 
di vista delle politiche sociali a sostegno dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro. 
Di contro, però, misure del genere e in particolar modo il diniego delle agevolazioni, se innestate in 
Paesi che da poco si sono avviati nella corsa all’automazione delle proprie economie – come il nostro 
e a differenza della Corea del Sud, nota invece per essere tra i Paesi più robotizzati al mondo –, oltre 
a richiedere un’inversione di rotta rispetto alla direzione intrapresa con le recenti misure a sostegno 
dell’automazione (si pensi all’iperammortamento e superammortamento, fino al 2020, e alle agevola-
zioni sotto forma di crediti d’imposta a partire dal 2021 e fino al 2025) rischierebbero forse di arrestare 
in partenza il ritmo della robotizzazione dei processi produttivi, più che rallentarlo, producendo effetti 
negativi in termini di competitività con altri Paesi e senza peraltro che ne possa derivare un aumento poi 
così significativo del gettito fiscale. 

Nel secondo gruppo, si potrebbero far rientrare le proposte di introduzione di nuove tipologie di tri-
buto come una tassa sul possesso dei robot (cfr. obeRson x., Taxing robots? From the emergence of an 
electronic ability to pay to a tax on robots or the use of robots, in World Tax Journal, 4 aprile 2017, 247 
ss.; Id., Taxing Robots. Helping the Economy to Adapt to the Use of Artificial Intelligence, Cheltenham 
(UK) - Northampton (USA), 2019; V. Chand V. - Kostić s. - Reis a., Taxing Artificial Intelligence and 
Robots: Critical Assessment of Potential Policy Solutions and Recommendation for Alternative Appro-
aches – Sovereign Measure: Education Taxes/Global Measure: Global Education Tax or Planetary Tax, 
in Wourld Tax Journal, 2020, vol. 12, 711 ss.), una sorta di bollo auto, oppure un’imposta pigouviana 
sull’automazione (cfr. shILLeR R., Why Robots Should be Taxed if They Take People’s Jobs, in The Guar-
dian, 22 marzo 2017; obeRson x., Taxing Robots. Helping the Economy to Adapt to the Use of Artificial 
Intelligence, cit.; mCCRedIe b. - sadIq k. - ChappLe e., Navigating the 4th Industrial Revolution: Taxing 
automation for fiscal sustainability, in Australian Journal of Management, 2019, vol. 44, 648 ss.), sulla 
falsariga dei tributi ambientali o sull’alcol, ovvero ancora una tassa sull’automazione per le imprese che 
preferiscono impiegare le macchine in luogo delle persone o che mettono in atto dei licenziamenti al fine 
di robotizzare alcune attività produttive (cfr. meIseL W., The Software Society: Cultural and Economic 
Impact, Indiana, 2013; abbott R. - bogensChneIdeR b., Should Robots Pay Taxes? Tax Policy in the Age 
of Automation, in Harvard Law & Policy Review, 2017, vol. 12, 145 ss.). 

Le questioni cominciano a farsi più complesse. Le difficoltà più grandi in queste ipotesi risiedono 
innanzitutto nella individuazione delle macchine tassabili e nella identificazione di una base imponibile 
appropriata. 

Ai fini di una tassa sul possesso, ad esempio, si renderebbe imprescindibile definire cosa si intende 
per robot (cosa non facile, in generale) e sarebbe altresì necessario dover distinguere tra un uso privato e 
un uso imprenditoriale del robot, per evitare che il tributo vada ad incidere allo stesso modo su soggetti 



 OBBLIgAZIONE TRIBUTARIA 79

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

che sfruttano diversamente l’utilità ritraibile dal robot. In più, come ha messo in luce Uricchio, uno dei 
primi studiosi di questi temi, «una sorta tassa sul possesso, sebbene di facile applicazione, potrebbe 
rivelarsi iniqua in quanto prescinderebbe sia dal valore del robot sia dalle utilità che può offrire a chi 
se ne avvale» (uRICChIo F., Robot tax: modelli di prelievo e prospettive di riforma, cit., 1760). 

Nell’ottica di un’imposta pigouviana, invece, sarebbe fuorviante pensare che l’automazione deter-
mini sempre e solo disoccupazione; come per altri beni strumentali, l’impiego dei robot può avere effetti 
non solo di sostituzione ma anche di completamento dell’occupazione, a differenza ad esempio delle 
emissioni dei gas serra che hanno un effetto inequivocabilmente negativo sull’ambiente. Sarebbe allora 
necessario trovare – e poterne valutare il risultato di – un compromesso tra gli effetti positivi sul benes-
sere sociale, comprese le esternalità positive che possono essere raggiunte dall’uso di robot intelligenti, 
da un lato, e gli effetti negativi sul mercato del lavoro e sulla società nel suo complesso, dall’altro (per 
esempio i costi per rieducare e sostenere i lavoratori spostati). Si renderebbe altresì opportuno in questi 
casi un continuo monitoraggio e una continua valutazione empirica degli effetti della tassa, che registri-
no l’affievolirsi della necessità dell’imposizione perché, ad esempio, nel frattempo ci si è gradatamente 
adattati ai cambiamenti tecnologici, cosa non sempre facile. 

Ed ancora, se si vuole tassare il reddito generato dai robot: come misuriamo il valore creato dal robot 
o dal programma di automazione? I robot e i lavoratori umani spesso lavorano insieme per completare 
un lavoro e contribuiscono congiuntamente alla produzione di profitti. Allo stesso modo, i lavoratori 
umani si avvalgono di beni strumentali che non sono tutti robot e non esiste un metodo chiaro per asse-
gnare una componente dei profitti alla forza lavoro umana e una a quella ‘artificiale’. Per superare questo 
ostacolo, potrebbero allora essere esaminate altre ipotesi, magari di tassazione dei robot in quanto tali. 

6. Ci avviciniamo alla terza categoria, contenente proposte di una vera e propria robot tax. Ober-
son, ad esempio, ha proposto l’introduzione di un’imposta sul salario ipotetico imputabile al robot, il 
cui ammontare potrebbe essere pari a quello guadagnato da un lavoratore umano se fosse stato al suo 
posto, previo riconoscimento – ed è questo un punto centrale – di una specifica personalità fiscale in 
capo ai medesimi (obeRson x., Taxing Robots. Helping the Economy to Adapt to the Use of Artificial 
Intelligence, cit.). 

Questa proposta si salda alla questione ancora piuttosto dibattuta del riconoscimento di un’autono-
ma personalità giuridica ai robot (su questi temi, si veda, ad esempio, teubneR g., Soggetti giuridici 
digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi, [a cura di] FemIa p., Napoli, 2019), 
attorno alla quale convergono – partendo da poli opposti – i tentativi di “de-antropomorfizzazione” del 
concetto di entità agente dotata di autonomia e di “iper-antropomorfizzazione” degli agenti artificiali. 
Il presupposto di una simile impostazione è che gli sviluppi dell’IA e della robotica possano condurre a 
realizzare macchine autonome capaci, come si è già accennato, di adottare un comportamento interpre-
tabile come razionale e persino di interagire con altri agenti – umani o artificiali –, macchine alle quali 
può essere attribuito un profilo di responsabilità per le azioni da loro commesse. 

Nel rapporto Delvaux citato poc’anzi veniva proposta «l’istituzione di uno status giuridico specifico 
per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere con-
siderati come persone elettroniche con diritti e obblighi specifici, compreso quello di risarcire qualsiasi 
danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei robot 
che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi» (Relazione 27 
gennaio 2017, Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo recante raccomandazioni alla Commis-
sione concernenti norme di diritto civile sulla robotica [2015/2103(INL)]). Questo documento contri-
buisce certamente a spianare la strada verso il riconoscimento di uno status giuridico dei robot ma ciò 
non sarebbe sufficiente per far gravare un tributo sui soggetti che lo posseggono. Perché questo possa 
accadere, sono necessari alcuni passaggi aggiuntivi. 

Emerge qui lo spunto per una serie di riflessioni su questioni di grande complessità che si proverà a 
sintetizzare. 
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Fino ad ora si è fatto riferimento a delle ipotesi (tassa sul possesso dei robot e tassa sull’uso dei ro-
bot, in particolare) in cui è evidente che il prelievo tributario avrebbe come immediati destinatari – per 
restare negli esempi – il proprietario del robot o l’impresa che usa il robot. Nel momento in cui ci si 
immette nella prospettiva della tassazione della macchina in quanto tale (non del suo uso o possesso), 
affinché quel tributo sia non solo economicamente ma anche costituzionalmente legittimo, è necessario 
procedere alla verifica della sussistenza di alcuni requisiti, tra cui un presupposto materiale del tributo e 
una capacità contributiva riferibile ad un soggetto giuridicamente rilevante dal punto di vista del diritto 
tributario. 

Ora, ritornando ai robot, una domanda che ci si potrebbe già porre è se l’impiego dei robot nei pro-
cessi produttivi possa dare luogo o meno a manifestazioni di ricchezza nuove, che siano altre e diverse 
rispetto all’uso o al possesso degli stessi. L’utilità che l’impresa ricava dall’impiego di agenti artificiali 
è pari a quella ritraibile da un comune altro macchinario privo di intelligenza artificiale oppure è più 
vicina a quella resa da un lavoratore umano? Se fosse quest’ultima la risposta, e cioè che tali macchine 
sono da considerarsi capaci di assicurare specifici vantaggi e utilità a chi ne dispone, e quindi la loro at-
tività sarebbe suscettibile di dare luogo ad una materialità imponibile come fosse ad esempio un reddito 
da lavoro, non sembrerebbe più tanto peregrina l’idea del possibile riconoscimento di una soggettività 
passiva tributaria del robot. Eventuali ritardi sul fronte del diritto civile nel considerare una soggettività 
degli agenti artificiali non si porrebbero poi come dirimenti, se si decide di intendere la soggettività tri-
butaria come nozione più ampia – o addirittura sganciata – da quella civilistica, e tanto più se si libera il 
rapporto tributario dalla sua qualificazione come obbligazione tributaria. 

Del resto, se interroghiamo l’ordinamento tributario, una conferma relativa all’ammissibilità di sog-
getti passivi diversi da quelli comuni la ritroviamo nell’art. 73, comma 2, TUIR (ex art. 87) che sancisce 
proprio come «Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, 
oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non 
appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in 
modo unitario e autonomo». 

E ancora, perché il tributo possa essere preteso non basta il riconoscimento di una soggettività 
tributaria passiva ma occorrerebbe pure che, riferibile al robot, vi siano una capacità contributiva e un 
presupposto di imposta apprezzabile in modo unitario e autonomo e non attribuibile ad altro soggetto 
passivo. Il legislatore, attraverso cioè un presupposto individuato in ragione dell’esistenza di una giusti-
ficazione sotto il profilo della capacità contributiva dei soggetti incisi dal tributo, deve poter attribuire 
rilievo a un atto o a una circostanza idonei a evidenziare, più o meno direttamente, proprio quell’atti-
tudine economica del soggetto alla contribuzione alle pubbliche spese. È chiaro che il robot in sé non 
possiede alcuna capacità contributiva ma al robot soggetto passivo, un po’ come avviene per le persone 
giuridiche, potrebbe essere riconosciuta una capacità finanziaria basata ad esempio sul valore figurativo 
dei servizi resi o dell’attività svolta, o giustificata dal valore o dai pagamenti ricevuti in cambio dei suoi 
servizi o della sua attività. In più, se si riuscisse a portare avanti l’idea di dotare i robot (ad esempio 
quelli più difficilmente gestibili o pericolosi per l’uomo) di un fondo da utilizzare in caso di danni, 
questa circostanza potrebbe fungere da indicatore di una capacità contributiva. Sembrerebbe, insomma, 
quest’ultima la via teoricamente più impegnativa da percorrere ma che consente, da un lato, di superare 
molte delle difficoltà insite nella concretizzazione delle altre proposte, dall’altro, di aggiungere un tas-
sello utile al più ampio dibattito intorno al diritto della robotica.

Per concludere, un accenno va all’ultimo degli ostacoli che a molti appare come il più insidioso da 
superare per iniziare a tassare i robot e che accomuna tutte le ipotesi sopra citate, e cioè che qualsiasi 
forma di imposizione potrebbe porre un inaccettabile freno all’innovazione e al progresso. È probabile 
che questo accada; tutto dipende da quanto siamo disposti a rischiare in questa sfida – ormai alla pari – 
tra umano e artificiale.
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 DICHIARAZIONE TRIBUTARIA 

Obblighi RW dei beneficiari di trust opachi non 
residenti nell’evoluzione della prassi amministrativa: 
aspetti problematici e questioni aperte

RW obligations for the beneficiaries of non-resident trusts in the 
evolution of administrative practice: problematic aspects and open 
questions

gIuSEppE VIOLETTA - FRANCESCO NICOLOSI

Abstract
Nel saggio, ripercorrendo il percorso evolutivo degli obblighi di monitoraggio fiscale nel caso di trust, e te-
nendo conto di tutti gli interventi della prassi amministrativa in materia, si analizza la posizione delle varie 
species di beneficiari “individuati”, “facilmente individuabili” e “non individuati” al cospetto dei predetti 
obblighi dichiarativi, individuando e prendendo posizione sui principali aspetti problematici e le questioni 
ancora aperte.
Parole chiave: trust opaco, obblighi RW, beneficiari 

Abstract
In the essay, retracing the evolutionary path of tax monitoring obligations in the case of trust, and taking into 
account all of the interventions of the administrative practice on the matter, the position of the various types 
of beneficiaries “identified”, “easily identifiable” and “not identified “is analyzed with regard to the afore-
mentioned declaratory obligations, identifying and taking a stand on the main problematic aspects and the 
still open questions. 
Keywords: trust, RW obligations, beneficiaries

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Obblighi RW fino al 2013. - 3. Obblighi RW a decorrere dal 
2013 e fino al 2017.- 4. Gli obblighi RW a decorrere dal 2017. - 5. Modalità di compilazione 
del quadro RW. - 6. Intervento di un intermediario nella riscossione. - 7. Considerazioni siste-
matiche. 

1. L’art. 4 D.L. n. 167/1990 stabilisce che le persone fisiche residenti, gli enti non commerciali e 
le società semplici sono tenuti ad indicare nel c.d. “quadro RW” della propria dichiarazione dei redditi 
gli «investimenti all’estero ovvero le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi 
imponibili in Italia» 

Tale obbligo grava sul soggetto possessore dei beni, anche per interposta persona, nonché sui sog-
getti che hanno poteri di movimentazione, salvo che si tratti di una mera delega ad operare in esecuzio-
ne, ad esempio, di un mandato professionale. E inoltre grava sul soggetto che, a prescindere dal posses-
so, sia “titolare effettivo” dell’attività ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007. 
L’estensione al titolare effettivo è stata inserita dalla L. n. 97/2013 (c.d. Legge europea 2013); la nozione 
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di titolare effettivo è stata poi modificata ad opera del D.Lgs. n. 90/2017 (“Decreto 2017”), che ha rece-
pito nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva UE n. 2015/849 del 20 maggio 2015 (c.d. IV 
Direttiva antiriciclaggio), modificando alcuni articoli del D.Lgs. n. 231/2007.

Nel prosieguo si procederà alla disamina degli obblighi RW gravanti sul beneficiario italiano di trust 
opachi non residenti, anche alla luce delle modifiche intervenute nel tempo alla nozione di titolare effet-
tivo. Le considerazioni che saranno svolte dovrebbero in linea di principio applicarsi anche ai beneficiari 
di fondazioni estere (cfr. Risposta ad interpello n. 9/2022, circ. 23 novembre 2009, n. 49, par. 1.12 e circ. 
23 dicembre 2013, n. 38/E).

2. Prima del 2013, veniva comunemente ritenuto che gli obblighi RW relativi a trust esteri gravasse-
ro solo in capo ai beneficiari di trust esteri trasparenti. Si tendeva, invece, a escludere la sussistenza di un 
obbligo RW in capo ai beneficiari di trust opachi non residenti, in quanto privi del diritto di pretendere 
dal trustee l’attribuzione dei redditi prodotti dai beni esistenti nel fondo in trust. Si fa riferimento ai be-
neficiari c.d. non-vested, perlomeno fiscalmente. 

Tale conclusione, che non era mai stata espressamente confermata dall’Agenzia delle Entrate, pote-
va essere desunta dalle indicazioni contenute in alcuni documenti di prassi, come, ad esempio, la circ. 
n. 99/2001, par. 2.3, in tema di c.d. “scudo fiscale”, ove era stato chiarito che «a titolo meramente esem-
plificativo, si deve ritenere soggetto interposto un trust revocabile (per cui il titolare va identificato nel 
disponente o settlor) ovvero un trust non discrezionale, nei casi in cui il titolare può essere identificato 
nel beneficiario» (sul tema saLVatI a., Riflessioni in tema di obblighi dichiarativi delle attività estere di 
natura finanziaria e degli investimenti esteri dei trust, in Dir. prat. trib., 2015, 6, I, 924). 

Essa era coerente anche con i principi generali in tema di obblighi RW, in forza dei quali si poteva 
ritenere obbligato alla compilazione del quadro RW solamente il soggetto che, formalmente o sostan-
zialmente, manifestasse la capacità contributiva relativa al bene estero. E con riferimento ai trust ciò 
poteva essere appuntato soltanto in capo al beneficiario quesito, ossia titolare di una posizione benefi-
ciaria piena. 

3. La L. n. 97/2013 ha modificato la disciplina sugli obblighi RW. A seguito di tale modifica, essi 
sono stati estesi anche ai «titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 
2, lett. u) e dall’allegato tecnico del D.Lgs. n. 231/2007». In base a tale allegato tecnico, «in caso di 
entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust», per titolare effettivo dovevano 
intendersi: (i) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche be-
neficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica; (ii) se le persone fisiche che beneficiano 
dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse prin-
cipale è istituita o agisce l’entità giuridica; (iii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un 
controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica. 

Tale modifica normativa aveva determinato alcune incertezze in merito ai trust esteri. 
Ci si poteva domandare se potesse essere ritenuto soggetto agli obblighi RW il trustee oppure il be-

neficiario non individuato di trust opaco estero. 
La circ. n. 38/E/2013 si è occupata di tali questioni.
Con riferimento alla prima, essa ha escluso l’esistenza di obblighi RW in capo ai trustee. Con ri-

ferimento alla seconda, relativa ai beneficiari non individuati dei trust esteri trasparenti, le indicazioni 
fornite erano meno univoche. 

Da un lato, la circ. n. 38/E/2013 chiariva che «non è pertinente al monitoraggio il criterio utilizzato 
ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio per individuare il “titolare effettivo” nel caso in cui i bene-
ficiari dell’entità non siano ancora determinati. In tal caso, infatti, l’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 
2), dell’allegato tecnico al decreto legislativo n. 231 del 2007, specifica che per “titolare effettivo” si 
intende la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica. Ciò in 
quanto “la dizione “categoria di persone” non consente di individuare puntualmente un soggetto tenuto 
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all’obbligo di monitoraggio». Di conseguenza, «il quadro RW deve essere compilato dall’entità giuri-
dica stessa ricorrendone i presupposti».

Dall’altro lato, la circolare precisava che «con riferimento ai trust esteri con beneficiari individuati 
residenti in Italia, questi ultimi sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all’estero dal trust 
quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del trust secondo la normativa antirici-
claggio».

Sulla base di tali indicazioni, era pacifico che, secondo l’Agenzia delle Entrate, nessun obbligo RW 
poteva gravare sui beneficiari non determinati. Analogamente pacifica era la sussistenza di un obbligo 
in capo ai beneficiari individuati. 

Maggiori incertezze si ponevano, invece, in ordine alla sussistenza di un obbligo RW con riferimen-
to a quei beneficiari determinati, ma, ai fini fiscali, non individuati. 

Si tratta dei soggetti la cui identità è certamente nota, che tuttavia non risultano essere titolari di una 
posizione attuale a pretendere corresponsioni dal trust ed ai quali non sono pertanto imputati i redditi di 
quest’ultimo (sul tema, sepIo g., La figura del “beneficiario effettivo” del trust ai fini del monitoraggio 
fiscale, in Corr. trib., 2014, 21, 1659; più in generale sulla nozione di beneficiario individuato, cfr. Con-
tRIno a., Trust, vincoli di destinazione e sistema tributario. Un itinerario di ricerca, Pisa, 2021, 119 ss.). 

In via di prima approssimazione dalla circ. n. 38/E/2013 sembrava emergere la tendenza dell’Agen-
zia delle Entrate a limitare il perimetro soggettivo degli obblighi RW ai beneficiari individuati, in quanto 
titolari di diritti sul fondo in trust. 

Nei passaggi citati, infatti, la circ. n. 38/E/2013 si soffermava esclusivamente su quest’ultimi. Inol-
tre, l’Agenzia delle Entrate escludeva che il punto 2) dell’allegato tecnico trovasse applicazione con 
riferimento ai trust aventi come beneficiari una categoria non sufficientemente determinata. Infine, lo 
stesso allegato tecnico, nel fare riferimento ai beneficiari del 25% del patrimonio, sembrava confermare 
ulteriormente la limitazione degli obblighi RW ai titolari di posizioni attuali. Sembravano dunque essere 
escluse le posizioni che si traducevano in mere aspettative. 

Anche la dottrina maggioritaria leggeva le indicazioni della circ. n. 38/E/2013 in tal senso (cfr. gaLLI 
C., Brevi note in materia di monitoraggio fiscale e titolari effettivi: un’estensione da maneggiare con 
cura, in Strum. fin. fisc., 2013, 13, 37; mIone C., Le recenti modifiche alla disciplina del c.d. monitorag-
gio fiscale: la problematica individuazione del “titolare effettivo” del trust, in Dir. prat. trib., 2014, 3, 
601; v. inoltre, step ItaLY, Position Paper -Trust e obblighi di monitoraggio fiscale, 12 febbraio 2019 
e CommIssIone WeaLth pLannIng dell’ODCEC di Milano, Documento di Studio n. 1/2018, Obblighi di 
compilazione del quadro RW e titolare effettivo, 29 ottobre 2018). Non mancava chi riteneva che l’esclu-
sione dei beneficiari non individuati trovasse conferma nelle indicazioni rinvenibili nella disciplina c.d. 
“antiriciclaggio” inglese. In base a tale legislazione venivano ricomprese nel novero dei titolari effettivi 
dei trust, ai fini antiriciclaggio, quei soggetti che possono vantare un diritto certo, attuale ed incondizio-
nato a ricevere dal trustee il patrimonio del trust stesso (cfr. FInanCIaL seRVICes, The Money Laundering 
Regulations 2007, Part 2, Customer due diligence, Meaning of beneficial owner, art. 6, comma 3, lett. 
a, secondo cui il titolare effettivo è, tra l’altro, «any individual who is entitled to a specified interest in 
at least 25% of the capital of the trust property»). Vi erano, tuttavia, anche prese di posizione in senso 
contrario, seppur in maniera a volte dubitativa (FeLLeR g., Puntualizzazioni in materia di trust e quadro 
RW, in Trusts e attività fiduciarie, 2014, 3, 350; massaRotto s., Quadro RW: individuazione del “tito-
lare effettivo” del trust, in il fisco, 2014, 36, 3530). 

La questione, in ogni caso, non era stata oggetto di chiarimento. 
Tuttavia, in un passaggio della circ. n. 38/E/2013 contiguo a quelli sopra riportati l’Agenzia delle 

Entrate precisava che «[p]er permettere ai “titolari effettivi” del trust di adempiere ai suddetti obblighi 
dichiarativi, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti 
all’estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di 
partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, 
la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri». 
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L’unico modo per attribuire un significato a tale indicazione era quello di ritenere soggetti agli 
obblighi RW anche i beneficiari non individuati (purché determinati). Non avrebbe avuto senso infatti 
prevedere un obbligo per i trustee di informare i beneficiari, se non con riferimento ai beneficiari non 
individuati. Ciò in quanto solamente tali soggetti sono generalmente ignari della loro posizione nei con-
fronti del trust, non essendo ancora tale posizione divenuta attuale, e necessitano pertanto del contributo 
informativo del trustee. 

Del resto, come si vedrà meglio nel seguito, analogo obbligo informativo è contenuto nella recente 
bozza di circolare offerta in pubblica consultazione il 12 agosto 2021 sul sito dell’Agenzia delle Entrate: 
in relazione a tale bozza, nessun commentatore, per quanto critico, ha mai ipotizzato che tale obbligo 
informativo sia destinato ai beneficiari non individuati. 

Accettando tale impostazione, gli obblighi RW, sino al 2017, gravavano su tutti i beneficiari del 
trust, anche non individuati, purché determinati e beneficiari più del 25% del patrimonio. 

Tale interpretazione della circ. n. 38/E/2013 presenta, tuttavia, alcune criticità.
E infatti, laddove l’Agenzia delle Entrate avesse voluto precisare la sussistenza di un obbligo RW in 

capo ai beneficiari non individuati avrebbe dovuto esprimersi in maniera univoca. Ciò specialmente te-
nendo conto di passaggi della circ. n. 38/E/20123 che potevano deporre in senso parzialmente contrario. 
Del resto, le incertezze degli operatori sul punto erano al tempo note all’Agenzia delle Entrate, oltre ad 
essere oggetto di un intenso dibattito. 

Per tale ragione dovrebbero sussistere le condizioni per la disapplicazione delle relative sanzioni ai 
sensi dell’art. 6 D.Lgs. n. 472/1997, disposizione che, come noto, prevede la non punibilità dell’autore 
della violazione quando essa è stata determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e 
sull’ambito di applicazione della norma tributaria. L’art. 10, comma 3, L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del 
contribuente) ribadisce la non applicabilità delle sanzioni in caso di incertezza normativa. Inoltre, ai sen-
si dell’art. 8 D.Lgs. n. 546/1992, le Commissioni tributarie possono disapplicare le sanzioni tributarie in 
caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni 
alle quali si riferisce. 

4. Il Decreto 2017 ha modificato la nozione di titolare effettivo di cui al D.Lgs. n. 231/2007 ai fini 
c.d. “antiriclaggio”. 

A seguito di tali modifiche, per le persone giuridiche diverse dalle società, si considerano titolari 
effettivi: (a) i fondatori ove in vita; (b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; (c) i 
titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione (cfr. art. 20, comma 4, lett. a, b, c, 
D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal Decreto 2017). Tale “nuova” nozione di titolare effettivo 
trova applicazione, mercè un rinvio, anche ai fini degli obblighi RW (cfr. art. 8, comma 7, lett. e, il quale 
ha modificato l’art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990). 

La “nuova” nozione di titolare effettivo appare prima facie molto vasta. 
Se applicata al trust, è sufficientemente ampia da poter comprendere, in astratto, sia il disponente 

che il trustee e il guardiano, oltreché i beneficiari (cfr. le osservazioni critiche di tassanI t., Monito-
raggio fiscale per trustee, guardiani e soggetti con poteri amministrativi e di rappresentanza, in Corr. 
trib., 2020, 3, 268; passagnoLI F. - buFFonI s., Monitoraggio fiscale delle attività estere: il “titolare 
effettivo”del trust, in Trusts e attività fiduciarie, 2021, 3, 252; sepIo g. - pateRnò Raddusa e., Titolare 
effettivo nel monitoraggio fiscale e coordinamento con la disciplina antiriciclaggio, in il fisco, 2019, 
29, 2859). L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia escluso che la “nuova” nozione di titolare effettivo possa 
essere estesa al trustee e ai beneficiari (cfr., rispettivamente, ris. 29 maggio 2019, n. 53/E e ris. 30 ottobre 
2020, n. 506/E; cfr., sul punto, maRVuLLI e., Protector fuori dal monitoraggio fiscale, ma resta ancora 
il nodo dei beneficiari, in Trust e attività fiduciarie, 2021, 3).

Con riferimento invece ai beneficiari di trust opaco estero, l’Agenzia delle Entrate ha adottato un’in-
terpretazione estensiva, sostenendo che questi sono sempre qualificabili come titolari effettivi ai fini 
degli obblighi RW, a prescindere dal fatto che siano o meno individuati e che la loro posizione riguardi 
il reddito o il patrimonio (cfr. maRVuLLI e., In pubblica consultazione lo schema di circolare sul trat-
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tamento fiscale del trust. Imposizione diretta e monitoraggio fiscale alla luce delle osservazioni dei 
principali stakeholder, in La Gestione Straordinaria delle Imprese, 2021, 5). 

Come tali, i beneficiari di trust sono tenuti ad adempiere gli obblighi di monitoraggio fiscale in rela-
zione alla quota di trust ad essi riferibile, ma anche con riferimento ai beni sottostanti dal trust detenuti 
(approccio c.d. look through). 

Per l’ipotesi in cui il beneficiario non sia a conoscenza della propria posizione, la bozza di circolare, 
confermando la precedente circ. n. 38/E/2013, prevede un obbligo di informativa in capo al trustee (cfr. 
sul punto anche risposta all’istanza di interpello, n. 693/E dell’8 ottobre 2021; angeLuCCI p. - batanI a., 
Lo stato dell’arte sugli obblighi di monitoraggio fiscale in caso di trust trasparenti e opachi, in SUPSI - 
Novità fiscali, gennaio 2022; augeLLo d. - gIoVannInI p., Niente esonero dal quadro RW per i beneficiari 
di trust estero discrezionale, in www.eutekne.info, 6 ottobre 2020, ove si dà peraltro atto di una Risposta 
ad interpello precedente non pubblicata). 

In merito alla posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare sono opportune 
alcune considerazioni. 

L’interpretazione sostenuta comporta una indiscriminata attribuzione degli obblighi di monitoraggio 
fiscale a qualsiasi beneficiario di trust, sia del reddito che del patrimonio, in qualità di “titolare effetti-
vo”; ciò a prescindere da qualsiasi percentuale di partecipazione (essendo stato espunta dalla nozione 
di titolare effettivo il riferimento al 25% del patrimonio). Essa determina, inoltre, una generale appli-
cazione dell’approccio “look through”. Si tratta di una posizione la cui severità travalica forse le stesse 
intenzioni del legislatore che ha esteso gli obblighi di monitoraggio fiscale ai “titolari effettivi” ai fini 
della disciplina antiriciclaggio. 

La predetta interpretazione determina alcune criticità anche con riferimento alla portata dell’obbligo 
informativo in capo al trustee. 

In primo luogo, tale obbligo potrebbe contrastare con le legge regolatrice del trust, la quale potrebbe 
a vario titolo porre delle limitazioni alla divulgazione da parte del trustee delle informazioni. Occorre, 
inoltre, chiedersi quale sia la responsabilità del trustee che non adempie ai suddetti obblighi, in modo 
particolare nelle ipotesi in cui il trustee risieda all’estero senza intrattenere rapporti significativi con 
l’Italia. 

Potrebbe, peraltro, accadere che l’identità dei beneficiari non sia nota al trustee, ma solo, ad esem-
pio, al guardiano o ad altro soggetto incaricato di trasmettere tali nominativi al trustee a tempo debito. 
Inoltre, il beneficiario non individuato, pur consapevole della propria posizione, potrebbe ricevere dal 
trustee informazioni non esaustive con riferimento, ad esempio, all’ammontare complessivo del patri-
monio e alle percentuali di riferimento. 

In situazioni come quelle sopra descritte le sanzioni dovrebbero essere disapplicate in forza della 
causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997, ove si statuisce che “[s]e la 
violazione è conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è deter-
minato da colpa”: peraltro, la fruibilità di tale norma è stata astrattamente riconosciuta dall’Agenzia 
delle Entrate in ipotesi di omissione nella dichiarazione di successione di beni appartenenti alla massa 
ereditaria da parte di eredi che ne ignoravano in buona fede l’esistenza (cfr. circ. min. fin. 10 luglio 1998, 
n. 180; cfr. angeLuCCI p., cit.; angeLuCCI p. - batanI a., cit.). 

Le sanzioni non dovrebbero applicarsi in radice ai beneficiari non individuati che non abbiano adem-
piuto agli obblighi di monitoraggio fiscale nei periodi di imposta precedenti all’emanazione della bozza 
di circolare.

5. Alcune osservazioni vanno effettuate in relazione alle modalità con cui il beneficiario di trust 
estero deve adempiere i propri obblighi RW nella dichiarazione dei redditi.

Come detto, secondo la bozza di circolare, i beneficiari di trust, sia individuati che non individuati, 
sono tenuti agli obblighi RW in qualità di “titolati effettivi”: nell’adempiere tale obbligo, tali soggetti 
sembrerebbero tenuti ad un approccio c.d. look through.
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Tale conclusione sembra trovare conferma nelle istruzioni al Modello Redditi 2021 (vol. II, 43 ss.), 
ove l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che «se il contribuente è “titolare effettivo” di attività estere per 
il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, il 
contribuente è tenuto a dichiarare il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle atti-
vità estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa. 
in tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti 
giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente 
dallo stato estero in cui sono istituiti».

Tale modalità di adempimento degli obblighi RW potrebbe risultare estremamente dispendiosa, in 
termini di tempi e risorse, per il contribuente, soprattutto in caso di attività finanziarie, in quanto il trust 
potrebbe essere titolare di una molteplicità di titoli. 

Per ciò, le istruzioni prevedono che «per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per cia-
scuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui 
risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui 
devono essere specificati i valori delle singole attività». Tale prospetto «deve essere esibito o trasmesso, 
su richiesta, all’amministrazione finanziaria» (cfr. istruzioni, 47). 

Dunque, il contribuente potrebbe limitarsi a indicare il valore complessivo delle attività estere dete-
nute dal trust (i.e. compilando “un unico rigo”), ma occorre comunque conservare un prospetto analitico 
contenente il dettaglio di tutte le attività detenute dal trust (“prospetto analitico”). 

In relazione alle modalità di tenuta e compilazione del prospetto analitico si pongono alcune que-
stioni applicative. 

In primo luogo, non è chiaro il livello di dettaglio che si deve raggiungere nella compilazione del 
prospetto analitico. Non è, poi, chiaro se anche nel prospetto analitico si possano “aggregare” le attività 
finanziarie estere aventi il medesimo codice “investimento” e “Stato estero”, com’è previsto in linea 
generale dalle istruzioni. Non sono, inoltre, chiare le conseguenze in caso di ritardo nell’esibizione 
all’Agenzia delle Entrate del Prospetto analitico o, al limite, in caso di mancata esibizione dello stesso. 

Analoga incertezza si pone nel caso in cui, a vario titolo, possano essere riscontrate delle inesattezze 
nella compilazione del prospetto analitico. 

In tali ipotesi, laddove il contribuente indichi comunque correttamente l’ammontare complessivo 
delle attività estere, le sanzioni previste per la mancata compilazione del quadro RW non dovrebbero es-
sere irrogate, se appena si considera che tali sanzioni sono parametrate all’ammontare delle attività non 
dichiarate: sarebbe, infatti, difficile quantificare tali sanzioni ove le attività estere sono indicate nel loro 
ammontare complessivo. Quest’ultima questione trascende l’ambito del trust: il tema si pone, infatti in 
tutti i casi in cui, pur indicando il contribuente un ammontare complessivamente esatto, la compilazione 
del quadro RW non sia a qualsiasi titolo corretta (ad esempio, indicazione di un “titolo di possesso” o di 
un c.d. “codice attività” errato). 

Un’altra questione si pone nel caso di detenzione del prospetto analitico da parte di un soggetto 
diverso dal contribuente (ad esempio, il trustee o fiduciario): in tal caso non è chiaro se il contribuente 
sia tenuto a reperire il prospetto analitico o se possa indicare all’amministrazione finanziaria il soggetto 
presso cui è conservato lo stesso (in analogia a quanto previsto in tema di scritture contabili dall’art. 52 
D.P.R. n. 633/1972). 

6. Considerazioni ad hoc vanno effettuate per l’ipotesi in cui la gestione del trust sia affidata ad un 
intermediario residente. 

L’art. 4, comma 3, D.L. n. 167/1990, prevede che gli obblighi di monitoraggio «non sussistono per 
le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti 
e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e 
redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli interme-
diari stessi».
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La disposizione in esame prevede un esonero dagli obblighi RW a favore del contribuente che affidi 
gli asset esteri in gestione o amministrazione a un intermediario residente: sotto il profilo letterale, essa 
sembra subordinare l’esonero all’intervento dell’intermediario nella riscossione.

Nella risposta n. 693/2021 l’Agenzia delle Entrate conferma tale conclusione, attribuendo peraltro 
alla stessa un’applicazione generalizzata con riferimento a qualsiasi attività, a prescindere dalla tipo-
logia di redditi prodotti, anche laddove la legge non preveda obblighi di sostituzione di imposta con 
riferimento ai relativi redditi. Da ciò consegue che l’esonero non potrebbe mai trovare applicazione nel 
caso di proventi distribuiti dai trust in relazione ai quali non è previsto l’intervento dell’intermediario.

In merito è opportuno effettuare alcune considerazioni. 
La disposizione in esame era stata introdotta congiuntamente a un’altra disposizione, contenuta 

nell’art. 4, comma 2, D.L. n. 167/1990, la quale, in estrema sintesi, aveva introdotto un generale obbligo 
di applicazione di ritenuta o imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria da parte degli interme-
diari residenti che intervenivano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi (salvo diversa 
comunicazione da parte del contribuente).

Dal punto di vista logico, sussisteva una stretta connessione tra le due disposizioni: da un lato, si 
legittimava in via generale l’intermediario ad agire quale sostituto di imposta; dall’altro lato, si subor-
dinava l’esonero all’intervento.

Successivamente, per tener conto delle difficoltà applicative riscontrate dagli intermediari e dai 
contribuenti in ordine all’applicazione di tale ritenuta, è stato emanato il provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2014 che aveva disposto il rinvio dei relativi adempimenti al 
1° luglio 2014. La disposizione è stata poi definitivamente eliminata dal D.L. n. 66/2014.

Oscuro è l’effetto che la predetta abrogazione avrebbe prodotto sulla subordinazione dell’esonero 
all’intervento dell’intermediario: secondo l’Agenzia delle Entrate, tale subordinazione sarebbe rimasta 
in ogni caso in vigore. 

Si tratta di una conclusione non condivisibile. 
Il monitoraggio fiscale ha, infatti, lo scopo di fornire all’Agenzia delle Entrate le informazioni relati-

ve agli asset esteri del contribuente, per metterla nelle condizioni di avere contezza delle potenziali fonti 
di reddito relative ai beni indicati. Una volta che tale obbligo di indicazione viene adempiuto, eventual-
mente anche da un intermediario, le esigenze del Fisco sono tutelate anche a prescindere dall’intervento. 
Peraltro, la subordinazione dell’esonero all’intervento era stata prevista in un contesto normativo in cui 
l’intermediario poteva sempre in via generale agire come sostituto di imposta. 

In ogni caso, anche a ritenere accettabile la posizione dell’Agenzia, l’obbligo RW non dovrebbe sus-
sistere laddove l’intervento stesso sia escluso per legge. Tale conclusione sembra trovare conforto nella 
circ. n. 30/2015, par. 4.1., ove, in tema di c.d. voluntary disclosure, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso 
il c.d. “rimpatrio giuridico” di beni immobili mediante conferimento di un mandato di amministrazione 
immobiliare a un intermediario residente: nessun intervento è stato previsto con riferimento ai redditi 
prodotti da tali immobili.

Non sono chiare, infine, neanche le condizioni di applicabilità dell’esonero nel caso di asset esteri 
che in concreto non abbiano prodotto reddito nel periodo di imposta. 

La circ. n. 38/E/2013 citata anche dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ha affermato che l’esone-
ro poteva applicarsi anche per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d’imposta non aveva-
no prodotto reddito, a condizione che le attività siano affidate in amministrazione o gestione presso un 
intermediario residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito) 
avente l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento ed il pagamento 
dei relativi proventi. In mancanza di tale affidamento, il contribuente è tenuto a indicare le consistenze 
delle attività nel quadro RW evidenziando, tramite barratura dell’apposita casella, che le stesse non han-
no prodotto redditi nel periodo d’imposta o che sono infruttifere.

In altre parole, secondo la circ. n. 38/E/2013, con riferimento ad asset che non hanno prodotto 
redditi l’esonero spetterebbe anche in caso di “semplice” incarico di gestione o amministrazione, e ciò 
- sembra di comprendere - a prescindere dall’intervento. 
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Sarebbe più che mai opportuno che l’Agenzia delle Entrate fornisse chiarimenti in merito alla perdu-
rante validità di tale soluzione, che è particolarmente rilevante con riferimento ai trust opachi: in molti 
casi, infatti, i beneficiari di tale tipologia di trust non percepiscono proventi dal trust per molti anni prima 
di eventuali distribuzioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere possibile beneficiare dell’esonero anche senza 
intervento. 

Per tale via, si sarebbe potuto trovare una soluzione alla fattispecie esaminata nella risposta n. 
693/2021, avente ad oggetto gli obblighi RW di beneficiari non vested, individuabili, ma non individua-
ti, di un trust opaco non residente. 

7. È, infine, opportuno effettuare alcune considerazioni di sintesi relativamente alle posizioni assun-
te dall’Agenzia delle Entrate sul tema oggetto di indagine. 

Gli obblighi RW sono finalizzati a fornire all’Agenzia delle Entrate il patrimonio informativo neces-
sario a permetterle di accertare efficacemente i redditi del contribuente italiano, anche con riferimento 
alle disponibilità estere. Da qui l’esigenza dell’amministrazione di monitorare l’avvenuta costituzione 
di giacenze ed i flussi finanziari al fine di assoggettare in Italia tutti i redditi posseduti da soggetti ivi 
residenti, in coerenza alla regola della tassazione del c.d. utile mondiale. Ciò in conformità sia al prin-
cipio di capacità contributiva che al principio di buon andamento dell’amministrazione (cfr. saLVatI a., 
cit..; RasI F., “Logica reddituale” ed ambito di applicazione soggettivo della disciplina sul c.d. “moni-
toraggio fiscale”: alcune considerazioni, in Riv. dir. trib., 2011, 4, V, 66 ss.; FICaRI F., “Disponibilità” e 
“titolarità” di fondi esteri fra detenzione e possesso ai fini del monitoraggio fiscale, in Corr. trib., 2007, 
42, 3432; steVanato d., L’efficacia dei controlli fiscali giustifica le restrizioni ai movimenti di capitali 
con paesi terzi, in Corr. trib., 2008, 7, 556; esCaLaR g., voce Monitoraggio fiscale, in Enc. giur., XX, 
Roma, 1997, 1; Id., Monitoraggio fiscale e dichiarazione delle attività estere di natura finanziaria e 
degli investimenti all’estero, in Rass. trib., 1995, 840; deLLI FaLConI F. - maRIanettI g., Modulo RW e 
monitoraggio fiscale, in Corr. trib., 2007 22, 1771; guFFantI F., Monitoraggio fiscale e società fiducia-
rie, in Corr. trib., 2007, 22, 1771). 

Quanto rilevato trova sostanzialmente conferma nella bozza di circolare, ove l’Agenzia delle Entrate 
afferma che, ai fini del monitoraggio fiscale, «[…] deve, dunque, sussistere una relazione giuridica (in-
testazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione 
[cfr. Circolare n. 10/E del 2014, par. 13.2] e che sono pertanto tenuti agli obblighi di monitoraggio non 
solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la pos-
sibilità di movimentazione». Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate «tali conclusioni hanno trovato 
conferma proprio con l’introduzione, nel comma 1, dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, 
della figura del “titolare effettivo”, quale ulteriore soggetto obbligato al monitoraggio fiscale». Per-
tanto, «[…] è esclusa l›esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell›ipotesi in cui il soggetto 
possa esercitare - in relazione alle attività detenute all›estero - un mero potere dispositivo in esecuzione 
di un mandato per conto del soggetto intestatario».

Sulla base di tali considerazioni, sembra invero contraddittoria l’affermazione dell’Agenzia secondo 
cui vi sarebbe sussistenza di obblighi RW in capo al beneficiario di trust non individuato: questi, infatti, 
oltre a non avere alcuna relazione attuale con il bene in trust non ha nemmeno alcuna possibilità di mo-
vimentazione. Il livello di controllo esercitato dal beneficiario è di norma grandemente inferiore a quello 
esercitato dal trustee, e sovente inferiore anche a quello esercitato dal guardiano. 

Per comprendere la posizione dell’Agenzia delle Entrate occorre tenere conto delle peculiarità della 
posizione del beneficiario determinato, ma non individuato. 

In primo luogo, il beneficiario non individuato di trust, pur nell’assenza di una pretesa azionabile 
verso il trustee, potrebbe nondimeno ricevere delle corresponsioni discrezionali da quest’ultimo nel 
corso della vita del trust. Sono, inoltre, frequentissimi i casi in cui di dialogo tra trustee e beneficiari in 
presenza di trust opachi genuinamente discrezionali.

L’esperienza insegna ad esempio che, in molte giurisdizioni, i trustee sono permeabili alle richie-
ste manifestate nelle letter of wishes. Più in generale, nulla vieta al trustee, nell’ambito del proprio e 
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indipendente processo decisionale, di prestare attenzione alle manifestazioni di desiderio di uno o più 
beneficiari. 

Sussiste pertanto un interesse oggettivo dell’Agenzia delle Entrate a monitorare l’asset in questione, 
in coerenza con le disposizioni in tema di monitoraggio fiscale, analogamente a quanto accade con rife-
rimento agli altri asset di cui il contribuente può invece disporre: potendosi in tali casi manifestare delle 
attribuzioni nei confronti di tali beneficiari, seppur indipendentemente dalla volontà di quest’ultimi, è 
comprensibile che l’Agenzia delle Entrate manifesti l’esigenza di assoggettare agli obblighi RW anche 
i beneficiari non individuati di trust. 

Seguendo tale logica, il passaggio interpretativo più delicato che l’Agenzia delle Entrate compie è 
quello in cui fa riferimento ai beneficiari non individuati “purchè determinabili”, allargando il campo di 
applicazione rispetto alla circostanza appena commentata (che attiene alla posizione di beneficiario non 
individuato ma certamente determinato).

Tale passaggio interpretativo pare legittimo e coerente sotto il profilo sistematico, se - come già evi-
denziato - la ratio dell’obblighi RW è quella di fornire all’Agenzia delle Entrate informazioni rilevanti in 
relazione a beni potenzialmente idonei a produrre reddito, a prescindere dalla loro concreta redditività. 

Né vale argomentare, in senso contrario, in base ai principi eurounitari, se si considera che nella 
sentenza del 27 gennaio 2022, C-788/2019, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato la 
legittimità della disciplina spagnola in tema di monitoraggio degli asset esteri, analoga a quella italiana. 

In relazione a tale disciplina, la Corte di Giustizia ha sancito che, pur determinando in astratto 
una violazione della libertà di circolazione dei capitali, essa è giustificata dall’esigenza di contrastare 
l’evasione fiscale, dal momento che “il livello di informazioni di cui dispongono le autorità nazionali 
relativamente agli attivi che i loro residenti fiscali detengono all’estero è, complessivamente, inferiore a 
quello di cui esse dispongono in merito agli attivi situati nel loro territorio, anche tenendo conto dell’e-
sistenza di meccanismi di scambio di informazioni o di assistenza amministrativa tra gli Stati membri, la 
normativa controversa appare idonea a garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti” (par. 24). 

La sentenza riconosce, dunque, la legittimità della disciplina in tema di monitoraggio fiscale nei li-
miti in cui permetta all’Agenzia delle Entrate di acquisire informazioni in merito alle disponibilità estere 
del contribuente e, in ultima istanza, ai potenziali redditi del contribuente: in questo senso, l’interpreta-
zione dell’Agenzia delle Entrate in merito ai beneficiari di trust non sembra contrastare con tale finalità. 

Si evidenzia, incidentalmente, che la suddetta sentenza ha sancito l’illegittimità della disciplina 
spagnola con riferimento ad alcuni profili - quali l’assenza di un termine di prescrizione e l’eccessività 
delle sanzioni applicabili - che potrebbero, sotto certi aspetti, riguardare anche la disciplina italiana, ma 
che non rilevano in questa sede.

Ancorché legittima, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non è priva di criticità, se si consi-
dera che l’obbligo informativo al quale è tenuto il beneficiario concerne un asset del quale il beneficiario 
non ha la disponibilità e del quale il contribuente potrebbe ignorare il valore o l’esistenza. 

Per ciò, non si dovrebbe addossare al contribuente la responsabilità derivante da un’omessa o incom-
pleta comunicazione da parte del trustee. D’altra parte, in assenza di un espressa previsione normativa, 
si incontrano difficoltà nell’ipotizzare l’irrogazione di sanzioni in capo al trustee, specie laddove il be-
neficiario non individuato non abbia avuto conoscenza dell’esistenza della propria posizione potenziale. 
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 POTERI ISTRUTTORI 

Il consenso del contribuente supera le garanzie 
dello Statuto in tema di verifica fiscale?

Does the consent of the taxpayer exceed the guarantees of the 
Statute of Taxpayers’ Rights?

(commento a/notes to Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2022, n. 3182)

ANNA RITA CIARCIA

Abstract
Le Sezioni Unite della Cassazione, sollecitate dalla sezione tributaria, sono intervenute sulla tematica dei 
diritti riconosciuti al contribuente sottoposto ad una verifica fiscale; in particolare, sulla possibilità che il con-
senso (o meglio il non dissenso) del contribuente renda non necessaria l’autorizzazione del Procuratore della 
Repubblica richiesta, per le aperture coattive, dall’art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, la Corte è 
intervenuta anche sui diritti che lo Statuto riconosce al contribuente verificato, evidenziando come, però, la L. 
n. 212/2000 non preveda espressamente ipotesi di nullità degli atti emanati non ottemperando ai diritti dello 
stesso. Infine, alla luce delle valutazioni effettuate, la Corte conclude per l’utilizzabilità degli elementi proba-
tori acquisiti dai verificatori. La pronuncia, tuttavia, perde l’occasione per dare al contribuente le giuste tutele 
in una fase, quale quella accertativa, in cui lo stesso appare sicuramente come la parte debole del rapporto 
giuridico d’imposta. 
Parole chiave: verifica fiscale, consenso del contribuente, Statuto dei diritti del contribuente, utilizzabilità 
delle prove 

Abstract 
The Unified Sections of the Court of Cassation, requested by the tax section, intervened on the issue of the 
rights recognized to the taxpayer subjected to tax investigations; in particular, on the possibility that the 
consent (or rather the non-dissent) of the taxpayer makes the Public Prosecutor’s authorization unnecessary, 
required by art. 52, paragraph 3, of the D.P.R. n. 633/1972. Furthermore, the Court also intervened on the 
rights that the Statute recognizes to the verified taxpayer, highlighting how, however, L. n. 212/2000 does not 
expressly provide for the hypothesis of nullity of the acts issued by not complying with the rights of the same. 
Finally, in light of the assessments made, the Court concludes that the evidence acquired by the inspectors is 
usable. The ruling, however, misses the opportunity to give the taxpayer the right protections in a phase, such 
as the assessment one, in which he certainly appears to be the weak part of the legal tax relationship.
Keywords: tax investigations, consent of taxpayer, The Statute of Taxpayers’ Rights, usability of the proofs 

Sommario: 1. Premessa. - 2. L’apertura della borsa ed il consenso informato. - 3. Obblighi e 
diritti del contribuente (art. 12 dello Statuto). - 4. L’utilizzabilità degli elementi acquisiti. - 5. 
Conclusioni.

1. Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute, a seguito del rinvio, con l’ordinanza n. 
10664/2021, della sezione tributaria, sulla possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di utilizzare 
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elementi probatori acquisiti, a seguito dell’apertura di una valigetta durante una verifica fiscale, senza 
l’autorizzazione ex art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, ma con il consenso del contribuente all’aper-
tura. 

In merito ai poteri istruttori dell’Ufficio, l’art. 52 D.P.R. n. 633/1972, al comma 1 dispone che i ve-
rificatori dell’Agenzia delle Entrate per accedere ai locali destinati all’esercizio di attività commerciali, 
agricole, artistico professionali devono essere muniti dell’autorizzazione rilasciata dal capo dell’ufficio 
e che per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l’autorizzazione 
del Procuratore della Repubblica; il comma 2, poi dispone che l’accesso in locali diversi da quelli indi-
cati nel comma 1 può essere eseguito, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto 
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del decreto citato, allo scopo di reperire libri, registri, 
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

Il comma 3 dell’art. 52 citato, stabilisce, infine che è in ogni caso necessaria l’autorizzazione del 
Procuratore della Repubblica o dell’Autorità giudiziaria più vicina, nel caso in cui, nel corso dell’ac-
cesso, sia necessario procedere a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, 
casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai 
quali è eccepito il segreto professionale.

Nel caso in esame la richiesta autorizzazione del Procuratore per poter aprire la valigetta non vi era; 
si poteva, quindi, configurare un’ipotesi di acquisizione probatoria illegittima con conseguente inutiliz-
zabilità, per l’Amministrazione, degli elementi documentali. 

Con ordinanza di rinvio vengono, quindi, sottoposti all’attenzione delle Sezioni Unite diversi quesi-
ti: la mancanza di autorizzazione può ritenersi superata dal comportamento del contribuente che, spon-
taneamente, abbia aperto la valigetta?; se sì, il consenso del contribuente è correttamente prestato in 
assenza delle tutele ex art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente?; infine, se, tale assenza di tutela 
possa comportare l’inutilizzabilità delle prove acquisite.

2. Laddove sia necessario, in sede di controllo sostanziale, procedere all’apertura “di pieghi sigillati, 
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili”, l’art. 52 prevede, espressamente, la necessità dell’auto-
rizzazione solo, però, nel caso di apertura “coattiva” (maRCheseLLI a., Le garanzie del professionista 
nell’istruttoria tributaria: dalla tutela differita alla tutela inibitoria, in Dir. prat. trib., 2011, 1, 3).

La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha precisato che occorre l’autorizzazione del Procurato-
re della Repubblica solo per procedere, appunto, ad “apertura coattiva”, quindi non è necessaria ove 
l’acquisizione di documenti contenuti in borse o altri depositi sia avvenuta con la collaborazione del 
contribuente o con la continua presenza del figlio e della moglie del contribuente (Cass., sez. trib., sent. 
23 aprile 2007, n. 9565) e, comunque, senza la manifestazione di alcuna contraria volontà (in senso 
conforme Cass., sez. V, sentt. 4 ottobre 2018, n. 24306 e 18 febbraio 2015, n. 3204).

Tuttavia, affinché possa parlarsi di informazioni acquisite col consenso del contribuente, la richiesta 
dell’Autorità fiscale deve essere però davvero “bonaria” e la collaborazione del contribuente davvero 
spontanea, non estorta con la minaccia di conseguenze negative inesistenti (LupI R., Manuale giuridico 
professionale di diritto tributario - Principi generali e questioni di diritto positivo, Milano, 2001, 415).

Con riguardo al consenso, si sono succeduti diversi orientamenti: un primo orientamento giurispru-
denziale, alquanto datato, si era sviluppato intorno all’idea che il consenso del contribuente potesse 
considerarsi addirittura implicito ogni qualvolta dal verbale dell’ispezione non risultasse che l’accesso 
si era compiuto nonostante l’opposizione del contribuente (CTC, sez. VII, sent. 1° ottobre 1992, n. 5030, 
ove si afferma che «il rifiuto all’accesso deve essere fatto constatare nel processo verbale di verifica, 
dandosi atto che l’accesso stesso è stato effettuato nonostante l’opposizione», sicché, in caso contrario, 
l’accesso deve considerarsi effettuato con il consenso del contribuente, conseguendone l’automatico 
superamento di ogni questione sulla legittimità dell’accesso stesso; nello stesso senso, CT di I grado 
Fermo, sent. 6 dicembre 1978, n. 268, in cui si afferma ancor più radicalmente che «è ben vero che a 
norma dell’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per accedere a locali adibiti anche ad abitazione è 
necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, ma è altrettanto incontestabile la super-
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fluità di siffatto atto autorizzativo tutte le volte che l’interessato non avanzi opposizione di sorta all’ac-
cesso degli incaricati dell’ispezione, risultando manifesto come il consenso dell’avente diritto valga a 
costituire una legittimazione ancora più ampia dell’atto impositivo dell’autorità, ovviamente allorché si 
verta di diritti disponibili, quale appunto quello dell’inviolabilità del domicilio»). 

La Corte di Cassazione (sez. I civ., sent. 27 luglio 1998, n. 7368), ha modificato tale orientamento 
ritenendo che la mancata opposizione del contribuente all’accesso non potesse essere equivalente al 
consenso. In tal caso, infatti, il comportamento dell’interessato non poteva qualificarsi se non come 
meramente adempitivo degli oneri a lui facenti carico in sede di operazioni di accesso, di guisa che 
l’adempimento degli obblighi di legge da parte del contribuente che subisce un accesso non può esse-
re confuso con un tacito consenso all’accesso medesimo e non valeva, quindi, a sanare l’illegittimità 
dell’atto, determinata dall’assenza del provvedimento di autorizzazione del Procuratore della Repub-
blica (FeRRaù g., Illegittimi gli avvisi fondati su dati acquisiti durante accessi senza autorizzazione, in 
Corr. trib., 1998, 47, 3490).

Si dovrebbe, pertanto, mantenere ferma la differenza fra l’assenso e la “non opposizione” (FRansonI 
g., Poteri d’indagine, segretezza della corrispondenza e segreto professionale: rapporti e interferenze, 
in Rass. trib., 2019, 3, 496); pertanto, il consenso dell’avente diritto non sana i vizi dell’illegittima effet-
tuazione dell’accesso, riportando nel suo giusto alveo la funzione svolta dal contribuente nel corso dello 
svolgimento delle attività di controllo e negando conseguentemente che essa potesse avere un effetto sa-
nante incompatibile con la natura indisponibile delle posizioni soggettive interessate da tale svolgimento 
(saLVInI L., La “nuova” partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo statuto del 
contribuente ed oltre), in Riv. dir. trib., 2000, 1, 13). 

D’altronde, trattandosi di diritti e libertà fondamentali della persona, un eventuale consenso del rela-
tivo titolare richiede una manifestazione libera oltre che espressa, e ciò mal si concilia con la intrinseca 
natura coercitiva del potere di accesso. Ne deriva che il consenso del contribuente all’accesso, per avere 
effetto sanante, deve essere espressamente prestato e deve essere spontaneo e consapevole, in base alla 
conoscenza dei vizi che rendono illegittima l’ispezione. 

Questo orientamento della Corte è stato confermato anche in seguito con due sentenze; nella pri-
ma (sent. 8 novembre 1997, n. 11036, in Rass. trib., 1998, 520, con nota di poRCaRo g., Vizi oggetti-
vi dell’attività istruttoria e spontaneità nella esibizione di documenti) la Corte ha ritenuto illegittimo 
l’avviso di rettifica della dichiarazione del contribuente fondato su documentazione contabile rinvenuta 
all’interno dell’autovettura di un suo dipendente, sottoposta a controllo da una pattuglia della Guardia 
di Finanza senza autorizzazione del Procuratore della Repubblica; infatti, sebbene tale documentazione 
fosse stata consegnata spontaneamente dal dipendente e i verbalizzanti fossero stati da questo accom-
pagnati nei locali del contribuente (una società in nome collettivo) per la compilazione del processo 
verbale di constatazione, il successivo accesso in detti locali non rendeva utilizzabili le risultanze di 
un’acquisizione documentale illegittima fin dalla sua origine; con la seconda sentenza (sent. 2 febbraio 
1998, n. 1036, in GT - Riv. giur. trib., 1998, 7, 635, con nota di FaneLLI R., La corretta procedura per 
i controlli su auto private), i giudici hanno confermato che, in mancanza dell’autorizzazione del Pro-
curatore della Repubblica (ovvero dell’Autorità giudiziaria più vicina), è illegittima l’acquisizione da 
parte della Guardia di Finanza di documenti contenuti in una borsa posta all’interno dell’autovettura del 
contribuente, ancorché, portata la borsa in caserma e chiusa in un plico sigillato, l’apertura del plico sia 
avvenuto con il consenso del contribuente.

Successivamente (sez. trib., sent. 3 luglio 2003, n. 10489) la Corte ha apparentemente modificato 
tale orientamento attribuendo una sorta di efficacia sanante, nel caso di irregolare autorizzazione, per 
l’esistenza del consenso (si legge nella sentenza: nessuna opposizione risulta effettuata dal N. in ordine 
alla suddetta acquisizione, onde la Commissione tributaria regionale parla di “acquiescenza”) del con-
tribuente che avrebbe consegnato la documentazione extracontabile e non si sarebbe doluto della sua 
acquisizione da parte delle forze investigatrici. 

Tuttavia, essa è poi, però, tornata ad affermare che l’eventuale consenso o dissenso dello stesso 
contribuente all’accesso è del tutto privo di rilievo giuridico non essendo richiesti e/o preso in conside-
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razione da nessuna norma di legge. In particolare, la Corte (sez. trib., sent. 1° ottobre 2004, n. 19689) 
ha riconosciuto che in caso di accesso domiciliare senza autorizzazione la mancata opposizione del 
contribuente non equivale a consenso all’accesso né rende legittimo un accesso operato al di fuori delle 
previsioni legislative in ragione del fatto che l’eventuale consenso o dissenso dello stesso contribuente 
all’accesso, legittimo od illegittimo che sia, è del tutto privo di rilievo giuridico non essendo richiesto 
e/o preso in considerazione da nessuna norma di legge. Invero, per i giudici la contestabilità in giudizio 
va affermata in favore del contribuente quando il perquisito è un terzo (e non già o lo stesso contribuente 
od altri a questi legato da un rapporto fiscalmente rilevante e del quale esso contribuente debba rispon-
dere) non essendo concepibile che l’eventuale atteggiamento inattivo e/o di rinuncia del terzo perquisito 
possa riverberarsi in danno del contribuente il quale non ha nessun potere neppure di concorrere alla 
formazione di detto atteggiamento (sent. 19 ottobre 2005, n. 20253). 

Tale orientamento è stato ripreso più di recente (sent. 6 giugno 2018, n. 14701) nella considerazione 
che i superiori principi non possono essere derogati per effetto della consegna spontanea della documen-
tazione da parte del contribuente, ove si consideri che essa non può rendere legittimo un accesso operato 
al di fuori delle previsioni legislative in assenza dei rilievi giuridici necessari. 

Infine (ord. 15 settembre 2020, n. 737, in il fisco, 2021, 9, 870), la Corte ha ritenuto legittima l’acqui-
sizione di documentazione custodita all’interno di una borsa rinvenuta in sede di verifica fiscale laddove 
l’apertura della stessa è avvenuta sia pur non spontaneamente, comunque volontariamente; nel concreto 
infatti, essa si è perfezionata a seguito di richiesta dei verificatori alla quale si è dato corso, senza che 
sia stato opposto il rifiuto di rimuovere ostacoli all’accesso ai documenti e non risultando in atti e nella 
sentenza che sia stato necessario per i verificatori forzare alcun meccanismo di chiusura della borsa 
stessa; pertanto, non si ricade in alcun caso di apertura “coattiva”, o contro la volontà del contribuente, 
per l’esecuzione della quale operazione è necessaria l’autorizzazione del Pubblico Ministero (così Cass., 
sez. V, ord. 4 ottobre 2018, n. 24306, in Dir. prat. trib., 2019, 5, 2108 con nota di manIgRasso t.C., La 
rilevanza del consenso dell’avente diritto nelle attività d’indagine irritualmente esercitate). 

Nella sentenza delle SS.UU. che si annota, infine, la Corte smentisce le conclusioni dell’ordinanza 
interlocutoria secondo cui la necessità di un consenso preventivo ed informato da parte di colui che sia 
legittimato ad esprimerlo (cioè il titolare del diritto) debba dirsi sussistente come necessario bilancia-
mento tra i valori costituzionali che entrano in gioco nella vicenda e cioè: da un lato, l’interesse fiscale 
dello Stato ad acquisire in modo concreto ed efficace le risorse tributarie essenziali per garantire la sus-
sistenza e lo sviluppo della comunità; d’altro lato, la tutela delle posizioni soggettive del contribuente 
nei cui confronti i poteri istruttori di cui dispone l’Amministrazione finanziaria è destinata ad incidere, 
in particolare la libertà personale, l’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza. 

In conclusione, quanto al primo quesito posto alle Sezioni Unite, può concludersi che l’autorizzazio-
ne, così come previsto dalla legge, è necessaria solo nei casi di “coattività”; pertanto, in caso di apertura 
volontaria da parte del contribuente l’autorizzazione non risulta obbligatoria. 

3. Come correttamente osservato, il consenso del contribuente deve essere libero e informato: li-
bero significa che non deve sussistere alcuna costrizione, né diretta né indiretta (diretta sarebbe ove il 
consenso fosse ottenuto attraverso la prospettazione di conseguenze sfavorevoli: non sarebbe libero il 
consenso ottenuto prospettando sanzioni, proprie o improprie, specifiche o vaghe, sia che tali conse-
guenze esistano, sia che siano soltanto minacciate, o anche solo oggetto di vaga allusione); informato 
implica, appunto, comunicare al contribuente le conseguenze del suo comportamento (maRCheseLLI a., 
Aspettando le Sezioni Unite sull’apertura di borse senza autorizzazione del P.M. in ambito fiscale, in 
Giustiziainsieme, 17 settembre 2021). 

Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno precisato che le specifiche norme tributarie nulla prevedono al 
riguardo sull’onere di informazione e hanno, quindi, ritenuto che, ai fini della valida espressione del 
consenso alla apertura della borsa, non è necessario che il contribuente sia stato informato della sussi-
stenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l’apertura coattiva solo previa 
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autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso nell’art. 52 
cit. e neanche nell’art. 12, comma 2, L. n. 212/2000.

Tale ultimo articolo stabilisce una serie di obblighi, a carico dell’Amministrazione finanziaria, du-
rante la verifica fiscale, al fine di tutelare il contribuente, soggetto “debole”, in tale delicata fase accerta-
tiva, in particolare «il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata 
e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa 
dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al 
contribuente in occasione delle verifiche». 

Nonostante l’intervento risolutivo delle SS.UU., a parere di chi scrive non appare così certo che il 
contribuente non debba essere previamente e correttamente informato delle proprie facoltà e, di conse-
guenza, dei vari gradi di tutela che gli sono garantiti dal legislatore. 

In ogni PVC viene sempre riportata la circostanza che «i verbalizzanti, all’atto di Accesso, hanno 
reso edotta la parte di quanto disposto dall’art. 52, comma 5, D.P.R. n. 633/1972», ovvero delle preclu-
sioni probatorie a suo carico. 

La giurisprudenza ha, a tal proposito, precisato che la preclusione trova applicazione solo in presen-
za di un invito specifico e puntuale all’esibizione da parte dell’Amministrazione finanziaria purché ac-
compagnato da un espresso avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass., 
sez. V, sent. 26 febbraio 2016, n. 3791). 

Epperò, per usare le parole della Suprema Corte, non si rinviene alcun obbligo informativo in tal 
senso a carico dei verificatori e a favore del contribuente. 

Nonostante tale silenzio, si ritiene che, proprio ai sensi dell’art. 12, comma 2, dello Statuto, il con-
tribuente debba essere espressamente informato di tale obbligo di esibizione a suo carico.

È risaputo che le disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente siano ritenute attua-
tive delle norme costituzionali, e dunque caratterizzate come «principi generali del diritto, dell’azione 
amministrativa e dell’ordinamento tributario». Pertanto, tali norme dovrebbero essere interpretate in 
senso garantistico, imponendo sempre agli accertatori di informare il contribuente dei suoi diritti.

A maggior ragione, si deve ritenere sussistente un obbligo informativo, in capo al contribuente, circa 
la facoltà di essere informato che possa farsi assistere da un professionista che potrebbe previamente in-
formare che, ai sensi dell’art. 52, commi 1, 2 e 3, sussistono una serie di autorizzazioni diverse e gradua-
te a tutela del contribuente sottoposto a verifica e che talune autorizzazioni, per decisione del legislatore 
(comma 1, ultima parte, e comma 3) sono ritenute espressamente “necessarie”. 

L’esigenza di informare il contribuente di tale facoltà risiede, soprattutto, nella circostanza che spes-
so il soggetto sottoposto a controllo non ha le competenze necessarie per riconoscere se la richiesta di 
apertura sia regolare o meno, e potrebbe ritenere che quel consenso dia dovuto a richiesta del verifica-
tore (muLeo s., Il consenso nell’attività di indagine amministrativa, in La Rosa s., a cura di, Autorità e 
consenso nel diritto tributario, Milano, 2007, 99). 

Infatti, la mancata opposizione del contribuente non equivale a consenso per l’equivocità del com-
portamento omissivo (dovuto, ad esempio, a metus reverentialis; ad inconsapevolezza della illegalità del 
comportamento degli uffici finanziari; ad ignoranza dei rimedi legali consentiti al contribuente) (CoRso 
p., È consentita la contestazione differita della legittimità della verifica?, in Corr. trib., 2004, 48, 3780) 
e perché, tecnicamente, si può parlare di consenso solo laddove colui che consente sia perfettamente a 
conoscenza della normativa a sua tutela e possa validamente disporre del diritto, da escludersi nel caso 
de quo.

Infatti, come osservato, sarebbe necessario che il contribuente, destinatario della richiesta dei veri-
ficatori, sia debitamente informato del fatto che non esiste a suo carico alcun obbligo di rispondere o di 
accondiscendere, anche perché il contribuente potrebbe fare affidamento sulla legittimità del compor-
tamento dell’Amministrazione, in virtù delle norma statutarie; pertanto, nel caso mancasse tale avverti-
mento, si potrebbe presumere che il contribuente abbia agito in buona fede al fine di ottemperare ad un 
obbligo previsto, col timore di subire sanzioni in caso di inadempimento (VIotto a., I poteri di indagine 
dell’Amministrazione finanziaria, Milano, 2002, 426). 
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Nel caso di specie, infatti, il consenso prestato consisteva nella libera scelta di lasciar compie-
re un’attività altrimenti illegittima, nonostante potesse essere impedita dal contribuente senza alcuna 
conseguenza sfavorevole a suo carico (CamInaLe e., Il bilanciamento tra interesse fiscale e tutela del 
contribuente nel caso di aperture coattive di borse, plichi sigillati e simili in carenza di autorizzazione, 
in Riv. tel. dir. trib., 2021, 2, 730). 

La stessa Corte (sez. V, ord. 8 marzo 2022, n. 7448) ha precisato che, per il caso di omessa infor-
mazione del contribuente sulla facoltà esercitabile, quand’anche da tale omissione voglia desumersi 
l’illegittimità degli atti di verifica successivi, occorre comunque che il contribuente dimostri la concreta 
lesione del proprio diritto alla difesa e al contraddittorio. 

Ebbene, nel caso in esame, dalla lettura dell’ordinanza di rimessione, risulta che in ogni grado di 
giudizio il contribuente abbia espressamente contestato il difetto di informazione e come, tale difetto, 
abbia inciso sui propri diritti, sia in fase procedimentale che processuale. 

Infine, la statuizione della Corte, secondo cui la mancata informazione circa la facoltà di farsi as-
sistere da un professionista in sede di accesso non comporti la nullità dell’atto per la carenza di una 
espressa previsione di nullità, deve ritenersi non fondata. 

Ci si vuole soffermare sull’affermazione per cui, nel caso di specie, vi è, per l’appunto, la “carenza 
di una espressa previsione di nullità”. 

Ebbene tale carenza non può certo considerarsi un limite invalicabile, anzi, si ritiene che tale inter-
vento poteva essere, per le Sezioni Unite, una buona occasione per riconoscere una maggior tutela, ai 
sensi delle norme dello Statuto, per il contribuente sottoposto a verifica, ai fini di una corretta individua-
zione delle facoltà e dei diritti riconosciutigli in sede di accesso. 

Infatti, proprie le SS.UU. (ord. 29 luglio 2013, n. 18184), in merito al medesimo art. 12, ma al com-
ma 7, rivedendo gli orientamenti precedenti (secondo cui tale norma non prevedeva espressamente la 
nullità) hanno statuito che: in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la 
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del ter-
mine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento (termine decorrente dal 
rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei 
locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni) 
determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo 
emesso “ante tempus”.

Anche nel silenzio della norma, possono trovarsi situazioni di nullità al fine di tutelare i diritti del 
contribuente. 

4. L’ultimo quesito posto alla Corte riguarda l’eventuale inutilizzabilità degli elementi acquisiti, 
senza autorizzazione. 

Alla luce delle risposte fornite ai primi due quesiti (la mancanza di autorizzazione può ritenersi 
superata dal comportamento del contribuente che, spontaneamente, abbia aperto la valigetta; non sono 
previste tutele specifiche nello Statuto dei diritti del contribuente), che non vi sia alcun dubbio circa 
l’utilizzabilità delle prove acquisite nel caso in esame.

Ancorché non manchino opinioni a favore della l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti irritual-
mente, che si fa discendere dal rinvio che l’art. 70 D.P.R. n. 600/1973 e 75 D.P.R. n. 633/1972 fanno 
all’art. 191 c.p.p., (v. muLeo s., Acquisizioni probatorie illegittime e vizi dell’atto: il caso della lista 
Falciani,in Rass. trib., 2016, 1, 147 ss.) 

con serrata critica alla giurisprudenza (da ultimo, Cass. n. 10664/2021) secondo cui 
il richiamo al c.p.c. operato dalla legge fiscale varrebbe, incongruamente, solo nel caso dell’azione 

di indagine della Guardia di Finanza in sede di polizia giudiziaria (cfr. maRCheseLLI a., Accertamenti 
tributari. Poteri del Fisco e strategie del difensore, Milano, 2022, 289 ss.), in via generale è ormai di 
comune accettazione che l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale 
non comporti la inutilizzabilità degli stessi: in mancanza di una specifica previsione in tal senso, pertan-
to, gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso, salva 
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solo l’ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come 
l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio (cfr. Cass. 27 febbraio 2015, n. 4066); ciò in quanto 
non esiste nell’ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittima-
mente acquisite (si veda, da ultimo Cass., sez. V., ord. 24 giugno 2021, n. 18098).

Come già precisato ante, l’utilizzazione a fini fiscali di dati e documenti acquisiti nel corso di una 
verifica fiscale è subordinata al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme tributarie (ovvero gli artt. 
52 e 63 D.P.R. n. 633/1972 e art. 33 D.P.R. n. 600/1973) fatti salvi, in ogni caso, i limiti derivanti da 
eventuali preclusioni di carattere specifico, come ad esempio la necessità di preventiva autorizzazione 
del Procuratore della Repubblica, prevista dalle citate disposizioni tributarie, per procedere a determi-
nate attività quali l’accesso presso locali diversi da quelli di esercizio dell’attività del contribuente o 
l’apertura coattiva di borse, plichi, ecc. (Cass. sez. VI - 5, ord. 15 gennaio 2019, n. 673 in il fisco, 2019, 
6, 578, con nota di antICo g., Per l’accesso nei locali a uso promiscuo è necessaria l’autorizzazione 
del Procuratore delle Repubblica; nello stesso senso: sez. V, sent. 12 aprile 2019, n. 10275, in il fisco 
2019, 19, 1878, con nota di boRgogLIo a., L’ispezione in casa comporta la nullità dell’accertamento se 
manca l’autorizzazione).

Nel caso in esame, l’acquisizione dei documenti all’interno della valigetta del verificato, si è perfe-
zionata a seguito di richiesta dei verificatori alla quale si è dato corso, senza che sia stato opposto rifiuto 
di rimuovere ostacoli all’accesso ai documenti. 

Pertanto, secondo quanto concluso dalle SS. UU., non ricadendosi in alcun caso di attività “coatti-
va”, o contro la volontà del contribuente, per l’esecuzione della quale operazione è necessaria l’auto-
rizzazione specifica del Pubblico Ministero, ne consegue la piena utilizzabilità dei documenti probatori 
acquisiti.

Con riguardo ai profili di utilizzabilità degli elementi di prova addotti senza le prescrizioni di legge 
(in particolare della facoltà del contribuente di essere informato che può farsi assistere da un professio-
nista), si vuole, da ultimo, sottolineare le incongruenze del presente sistema. 

In particolare, nel caso in cui, nel corso di una verifica fiscale, vengano riscontrate ipotesi di reato 
ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000 e il contribuente, quindi, si converte in contribuente/indagato, ebbene in 
tale situazione egli è più tutelato. 

Infatti, la Cassazione penale ha evidenziato che vi è l’obbligo da parte della polizia giudiziaria di 
dare avviso al soggetto nei cui confronti sono svolte le indagini da parte della Guardia di Finanza della 
facoltà di avvalersi di assistenza legale fiduciaria che è prevista dall’art. 114 disp. att. c.p.p. (Cass. pen., 
SS. UU., sent. 13 aprile 2016, n. 15453). 

La violazione di siffatto obbligo, incidendo in modo assai rilevante sul concreto esercizio da parte 
dell’indagato del diritto di difesa, costituisce una ipotesi di vizio dell’atto che ne comporta la insupe-
rabile inutilizzabilità patologica (sulla nozione di inutilizzabilità patologica e sulla sua riscontrabilità 
in ipotesi di vizi dell’atto istruttorio ridondanti in termini gravemente pregiudizievoli sull’esercizio del 
diritto di difesa: Cass. pen, sez. III, sentt. 12 gennaio 2018, n. 882 e 22 giugno 2006, n. 6757).

Appare evidente, in proposito, che il mancato compimento della prescritta formalità, dotata di una 
chiara pregnanza sostanziale in quanto si tratta di atto finalizzato ad assicurare all’indagato la possibilità 
di un’assistenza tecnica, strumentale alla garanzia dell’effettività del diritto alla difesa, in occasione 
della acquisizione di elementi istruttori sui quali potrebbe essere successivamente fondato il giudizio 
sulla sussistenza e sulla rilevanza penale della condotta a lui attribuita, non può non riverberarsi in senso 
negativo sulla legittimità della affermazione della sussistenza del fumus commissi delicti.

Per la Corte, laddove gli elementi sui quali si fonda il giudizio. avente ad oggetto la sussistenza del 
fumus delicti siano stati illegittimamente acquisti, ne risulti minata la stessa valutazione sulla sussistenza 
di tale elemento di giudizio e, pertanto, di conseguenza anche gli atti la cui validità risulti essere condi-
zionata dalla sussistenza di esso.

Pertanto, stante la illegittima acquisizione degli elementi fondanti l’apparente ricorrenza del reato, 
per il quale sono state svolte le indagini, viziata ne è risultata, altresì, l’attività istruttoria che sulla base 
della acquisizione degli elementi in questione è stata espletata, con la conseguenza che deve affermarsi 
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l’illegittimità derivata, considerata la violazione di legge che ne è alla base, degli atti successivi (Cass. 
pen., sez. III, sent. 8 novembre 2018, n. 50657; nel caso de quo al momento in cui fu compiuta l’attività 
di indagine da parte della Guardia di Finanza non fu dato alcun avviso agli indagati della facoltà che 
agli stessi spettava di essere assistiti nel corso dello svolgimento dell’attività in questione dal difensore 
di fiducia). 

5. L’assenza di uno specifico dissenso da parte del contribuente sottoposto ad una verifica fiscale 
all’apertura di borse, armadi, casseforti e mobili legittima i verificatori alla loro apertura anche in assen-
za dell’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, nella considerazione che il disposto normativo preveda 
l’autorizzazione solo per i casi di apertura coattiva. 

Secondo la Corte, inoltre, non è poi necessario il preventivo avvertimento al contribuente della fa-
coltà di potersi far assistere da un difensore che, quindi, possa illustrargli nello specifico i suoi diritti ed 
i suoi doveri nel corso dell’accesso dei verificatori. 

Lo Statuto dei diritti del contribuente, infatti, nato per tutelare la parte “debole” del rapporto giuri-
dico d’imposta non prevede espressamente obblighi (con relative sanzioni) a carico dei verificatori ma 
solo generiche facoltà e diritti del contribuente che, però, se non rispettati non inficiano la regolarità del 
successivo atto impositivo. 

Un contribuente verificato, quindi, ignaro delle norme o intimidito dai verificatori non godrà di al-
cuna tutela e gli elementi probatori addotti potranno ben essere utilizzati dai verificatori a fondamento 
motivazionale dell’avviso di accertamento. 
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 POTERI ISTRUTTORI 

Invito a produrre documenti e preclusioni 
probatorie: brevi note a margine della pronuncia 
della Corte di Cassazione n. 6092 del 24 febbraio 
2022

The foreclosure of producing documents in court in case of refusal 
from the taxpayers to show them after an invitation from the tax 
authorities

STEFANO DIDONI

Abstract
La preclusione prevista dall’art. 32 D.P.R. n. 600/1973 per la produzione nella fase amministrativa e conten-
ziosa dei documenti, nonché delle informazioni e dei dati, non forniti in risposta agli inviti o alle richieste degli 
uffici, rappresenta una deroga al diritto di difesa del contribuente e, pertanto, è necessario che l’Amministra-
zione agisca secondo trasparenza e buona fede nell’esercizio dei poteri istruttori. La recente ordinanza della 
Corte di Cassazione 24 febbraio 2022, n. 6092 offre interessanti spunti di riflessione sui profili di invalidità 
degli inviti degli uffici e il rapporto con il processo.
Parole chiave: poteri istruttori, preclusioni, mancata esibizione documenti

Abstract
The foreclosure provided by Article 32 of Presidential Decree 600/1973 of producing documents in the admi-
nistrative and procedural phase, as well as of information and data, not produced in response to invitations 
or requests from revenue offices, represents an exception to the taxpayer’s right of defense and, therefore, it 
is necessary for the tax administration to act in accordance with transparency and good faith in the exercise 
of its investigative powers. Recently the Italian Supreme Court (decision 24 february 2022, n. 6092) offers 
interesting insights on the invalidity of the invitations of the offices and the relationship with the trial.
Keywords: powers of inquiry, foreclosures, refusal to produce documents

Sommario: 1. Premessa. - 2. L’ordinanza in commento: portata e limiti della preclusione probato-
ria a seguito dell’inottemperanza agli inviti degli uffici. - 3. Profili processuali. - 4. Conclusioni.

1. La recente ordinanza 24 febbraio 2022, n. 6092 della Suprema Corte di Cassazione afferma im-
portanti principi in tema di produzione documentale, successiva agli inviti degli Uffici, in relazione alla 
preclusione contenuta nell’art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600/1973. Come noto, l’Agenzia delle Entrate 
può chiedere al contribuente, in sede di verifica fiscale o mediante la notifica di un apposito invito o 
questionario, l’esibizione o la trasmissione di atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento (art. 
32, comma 1, nn. 3) e 4), D.P.R. n. 600/1973). Gli stessi inviti trovano applicazione, pur con alcune 
differenze, in tema di IVA (art. 51, comma 2, nn. 4) e 3), D.P.R. n. 600/1973), nonché di imposta di regi-
stro, ipotecarie e catastali (art. 53-bis D.P.R. n. 131/1986). L’invito deve essere motivato e prevedere un 
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termine minimo (pari ad almeno 15 gg. dalla notifica) per l’adempimento da parte del contribuente; tut-
tavia, l’omessa motivazione o l’assegnazione di un termine inferiore non producono l’invalidità dell’ac-
certamento (derivato), ma solo dell’invito, per cui non sarà censurabile l’omessa o tardiva risposta del 
contribuente (maRCheseLLI a., Accertamenti tributari e difesa del contribuente, Milano, 2018, 162).

La richiesta di trasmissione di atti e documenti a soggetti non titolari di partita IVA può riguardare 
qualunque atto volto alla giustificazione di specifiche categorie reddituali (ad esempio, di estratti conto 
bancari, polizze assicurative, contratti privati non registrati). Per i soggetti obbligati alla tenuta delle 
scritture contabili la richiesta può riguardare l’esibizione dei bilanci e dei registri previsti dalle disposi-
zioni tributarie.

L’inottemperanza del contribuente agli inviti non è priva di conseguenze. Difatti, per incentivare 
il comportamento collaborativo da parte dei contribuenti, l’omessa o parziale risposta è soggetta ad 
una specifica sanzione (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997); inoltre, la condotta del contribuente 
può costituire indizio di evasione o, ad esempio, legittimare, come avvenuto nella fattispecie in esame, 
l’applicazione dell’accertamento induttivo del reddito d’impresa (art. 39, comma 2, lett. d-bis), D.P.R. 
n. 600/1973). La conseguenza che assume però maggiore rilievo nella pronuncia in commento riguarda 
la previsione contenuta nell’art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 (disposizione richiamata ai fini IVA 
dall’art. 51, comma 5, D.P.R. n. 633/1972), la quale stabilisce che documenti, dati e notizie non forniti 
nella fase di controllo non possono essere utilizzati nell’accertamento con adesione e neanche nel suc-
cessivo giudizio in caso di impugnazione dell’accertamento. La giurisprudenza ha precisato sul punto 
che gli inviti degli Uffici hanno la «funzione di assicurare - giusta i canoni di lealtà, correttezza e colla-
borazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra Fisco 
e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l’instaurazione del 
contenzioso giudiziario. Ne consegue che l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata 
con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede 
precontenziosa» (Cass., sez. V, 20 ottobre 2016, n. 21271; il principio è stato di recente ribadito da Cass., 
sez. V, 31 gennaio 2022, n. 2847). Analogamente, nel caso di accessi e le verifiche fiscali presso la sede 
del contribuente, l’art. 52, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che i libri, registri, scritture e docu-
menti di cui è rifiutata l’esibizione (a cui è equiparata la dichiarazione di non possedere tali documenti o 
la sottrazione di essi alla ispezione) non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente 
ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Tale disposizione è applicabile anche in 
materia di imposte dirette, atteso il richiamo operato dall’art. 33, comma 1, D.P.R. n. 600/1973.

2. Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il contribuente (nel caso di specie una società di capita-
li) censurava la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto inutilizzabile, ai fini della de-
cisione, la documentazione contabile prodotta in giudizio, in base alla considerazione che la società non 
aveva fornito tali documenti a seguito di un invito notificato dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 32 
D.P.R. n. 600/1973. La Corte ha chiarito, in primo luogo, come la decadenza in parola «vada circoscritta 
ai casi in cui vi sia stato formalmente l’esplicito avvertimento al contribuente delle conseguenze dell’i-
nadempimento». Nel caso deciso, infatti, l’invito non conteneva alcun avvertimento circa le conseguen-
ze della mancata ottemperanza da parte del contribuente e, conseguentemente, il giudice avrebbe dovuto 
rilevarne l’invalidità. È bene ricordare che la nullità dell’invito non comporta l’invalidità per estensione 
dell’accertamento, ma rende inoperante la preclusione e, pertanto, al contribuente è consentito produrre 
nel giudizio i documenti eventualmente non esibiti all’Amministrazione. Secondo la Corte, poiché la 
preclusione costituisce una deroga al diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.) essa deve essere in-
terpretata restrittivamente. Dunque, la disposizione opera solo in presenza di un avvertimento specifico 
e puntuale; inoltre, deve essere dato al contribuente un congruo termine per consentire l’adempimento 
richiesto. Il contribuente potrà quindi sempre allegare tali vizi dell’invito, qualora intenda produrre in 
giudizio documenti non forniti all’Amministrazione. La preclusione probatoria si perfeziona solo per i 
documenti depositati in giudizio a condizione che siano stati puntualmente richiesti al contribuente nella 
precedente fase di verifica, restando il contribuente, al contrario, libero di “produrre ogni documento, di-
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verso da quelli oggetto di richiesta da parte dell’amministrazione” (conforme, Cass., sez. V, 11 febbraio 
2021, n. 3442). Nel caso deciso, infatti, il giudice di secondo grado aveva, erroneamente, ritenuto altresì 
inammissibile la documentazione contabile prodotta in giudizio e relativa ad annualità diverse da quella 
accertata. D’altronde, laddove l’invito risulti eccessivamente generico (ad esempio, con la richiesta di 
produrre “tutta la documentazione” in relazione a una determinata fattispecie), non potrebbe ritenersi 
operante alcuna preclusione (Cass., sez. V, 9 gennaio 2017, n. 233; Cass., sez. V, 21 marzo 2018, n. 
7011; La Rosa s., Principi di diritto tributario, Torino, 2020, 297). Inoltre, al contribuente deve anche 
essere concesso un termine “congruo” per permettergli di adempiere (il principio è stato ribadito anche 
da Cass., sez. V, 25 giugno 2019, n. 16962; Cass., sez. V, 28 novembre 2014, n. 25334). La Corte non 
fornisce nell’ordinanza in commento elementi utili a chiarire se il termine minimo sia necessariamente 
quello indicato ex lege (pari a quindici giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.P.R. n. 600/1973) ovvero 
se, a certe condizioni, sia ragionevole applicare un termine superiore. La giurisprudenza ha però ritenuto 
valido l’atto impositivo emesso prima dello scadere del termine fissato dall’art. 32, comma 2, D.P.R. n. 
600/1973 (Cass., sez. V, 30 aprile 2021, n. 11405, con nota di FeRRaRI C. - sChILLaCI F., Esclusa la nulli-
tà dell’atto impositivo emesso prima dello scadere del termine per l’invio delle risposte al questionario, 
in il fisco, 2021, 23, 2264).

Nel caso deciso, come detto, l’invito risultava carente di un elemento essenziale, ossia l’avvertimen-
to circa le conseguenze preclusive derivanti dalla condotta inadempiente del destinatario e tale rilievo 
sarebbe stato, di per sé, sufficiente a privare di efficacia la preclusione in parola. Tuttavia, va ricordato 
che l’art. 32, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 consente al contribuente di depositare in giudizio i documenti 
non esibiti all’Amministrazione, «dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempie-
re alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile». La disposizione è suscettibile di operare in 
caso di mancata consegna all’ufficio dei documenti richiesti con inviti o questionari, per qualsiasi causa, 
ovvero in caso di rifiuto di esibizione in sede di “accessi, ispezioni e verifiche” (art. 52, comma 5, D.P.R. 
n. 633/1972 e art. 33 D.P.R. n. 600/1973). In tema di rifiuto, la giurisprudenza aveva mitigato la portata 
della disposizione, ritenendo che «non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichia-
razioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell’indisponibilità del documento, non solo se questa 
sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore, ma anche se imputabile a colpa, quale ad esempio la 
negligenza e imperizia nella custodia e conservazione» (Cass., sez. V, 28 aprile 2017, n. 10527). In altre 
parole, la condotta del contribuente deve essere cosciente e volontaria (Cass., sez. V, 21 marzo 2018, n. 
7011; Cass., sez. V, 28 aprile 2017 n. 10527; in senso contrario, Cass., sez. V, 20 ottobre 2016, n. 21271). 
Sono state però proposte soluzioni differenti, a seconda che la richiesta di esibizione sia veicolata me-
diante un invito ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973 (art. 51 D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA) ovvero in sede di 
verifica presso il contribuente, ritenendo che «ferma sempre la necessità, in ogni ipotesi, che l’Ammini-
strazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall’e-
spresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, nel primo caso, il mancato in-
vio nei termini concessi equivale a rifiuto, determinando l’inutilizzabilità della documentazione in sede 
amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all’atto di produrre la suddetta 
documentazione con il ricorso, che l’inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della 
cui prova è onerato; nel secondo caso, la mancata esibizione di quanto richiesto preclude la valutazione 
a favore del contribuente solo se si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documen-
tazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull’Amministrazione finanziaria» (Cass., 
sez. V, 14 giugno 2021, n. 16757, con nota di Russo a., Mancata produzione dei documenti richiesti 
con il questionario: è sempre rifiuto di esibizione, in il fisco, n. 29, 2021, p. 2886). È stato in proposito 
osservato che l’applicazione di tale principio limiterebbe notevolmente il diritto alla difesa del contri-
buente (monteLeone C., La sterilizzazione dei documenti opposta dall’Ufficio amplia i motivi di ricorso, 
in Eutekne.info, 11 marzo 2022). Nel caso deciso, la società contribuente aveva eccepito l’assenza di un 
comportamento omissivo ad essa imputabile, atteso che la mancata risposta all’invito dell’ufficio sareb-
be dipesa dal comportamento illecito del proprio consulente fiscale affidatario dei libri e delle scritture 
contabili (fatti peraltro denunciati all’Autorità giudiziaria). L’ordinanza in commento ha ritenuto che 
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in tali circostanze potrebbe sussistere una causa di non imputabilità del comportamento omissivo al 
contribuente, che il giudice è tenuto a valutare in concreto (sul tema, Cass., sez. V, 5 novembre 2021, n. 
31869, ha ravvisato una causa di forza maggiore nella residenza all’estero del contribuente al momento 
della richiesta dell’ufficio). Ai fini della operatività della preclusione, il fatto del terzo (quale causa di 
non imputabilità al contribuente della mancata ottemperanza) appare suscettibile di un’interpretazione 
meno restrittiva rispetto alle cause di non punibilità in materia di sanzioni (art. 6 D.Lgs. n. 472/1997), 
laddove il comportamento del contribuente può essere censurato sotto il profilo della culpa in vigilando, 
rimanendo in capo ad esso l’onere di attivarsi (Cass., sez. V, 15 maggio 2019, n. 12901). 

3. In tema di rilevabilità della preclusione, si registra un orientamento non univoco nella giurispru-
denza di legittimità. Infatti, da un lato è stato ritenuto che l’inutilizzabilità opera anche in assenza di 
eccezione dell’Amministrazione resistente, trattandosi di preclusione processuale rilevabile d’ufficio 
(Cass., sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 738; Cass., sez. V, 26 maggio 2008, n. 13511). Dall’altro, viceversa, 
che grava sull’ufficio l’onere di allegare la preclusione e provare la correttezza del procedimento seguito, 
costituito dalla specificità dell’invito all’esibizione e dall’avvertimento circa le conseguenze della sua 
mancata ottemperanza (Cass., sez. V, 15 luglio 2021, n. 20317; Cass., sez. V, 10 febbraio 2021, n. 3254). 
A prescindere da tali posizioni, l’ordinanza in commento legittima il comportamento del contribuente il 
quale, a seguito dell’eccezione sollevata dall’ufficio resistente sulla inutilizzabilità dei documenti pro-
dotti in giudizio perché non esibiti nella precedente fase istruttoria, replichi a tale eccezione per la prima 
volta in appello, deducendo l’invalidità dell’invito. Sul punto l’ordinanza afferma che «solo nel momen-
to in cui l’Amministrazione, a fronte della produzione della documentazione da parte del contribuente, 
opponga la decadenza conseguente all’inottemperanza all’invito» (corroborando, dunque, il secondo 
orientamento suindicato) «questi può dedurre l’inconferenza dell’invito, in quanto non contenente l’av-
vertimento delle conseguenze dell’inottemperanza». Poiché l’eccezione «non deriva se non dall’esame 
e dalle contestazioni relative al contenuto del documento, di provenienza dall’Amministrazione finan-
ziaria», ne consegue che «tale difesa può essere articolata anche successivamente dal contribuente, 
in quanto volta a negare i presupposti del verificarsi di un effetto processuale favorevole all’ufficio; 
trattandosi, pertanto, di mera difesa la stessa, al pari delle contestazioni della valenza probatoria della 
documentazione avversa, non è soggetta a preclusione processuale e può essere formulata per la prima 
volta in appello,   non incorrendo nel divieto di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546». 
Va osservato in merito – come già evidenziato – che l’art. 32, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 prevede che 
la preclusione non opera qualora il contribuente «depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio 
di primo grado in sede contenziosa» la documentazione non esibita all’Amministrazione, «dichiarando 
comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non 
imputabile». In base ad un’interpretazione letterale, il contribuente dovrebbe cautelativamente allegare 
già in sede di proposizione del ricorso le proprie ragioni giustificative, nonché depositare i documenti in 
giudizio. Ancorché l’ordinanza in commento abbia ammesso l’introduzione della questione per la prima 
volta in appello, in considerazione dell’eccezione sollevata dall’ufficio resistente e dal rilievo che «è 
consentito alla parte produrre in appello ogni documento, ancorché nuovo» (art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 
546/1992), la Cassazione in altra occasione ha ravvisato una “deficienza contenutistica” del ricorso del 
contribuente che non aveva reso la dichiarazione in maniera chiara ed esplicita, nel ricorso introduttivo 
del giudizio di prime cure, oltre a non avere fornito la prova contestuale circa la non imputabilità ad esso 
della mancata ottemperanza (Cass., sez. V, 6 ottobre 2021, n. 27045). Ad ogni modo, dovrebbe essere 
immune da censure la condotta del contribuente che produca i documenti entro i termini di cui all’art. 32 
D.Lgs. n. 546/1992 ovvero nel giudizio di appello, laddove dimostri di esserne entrato in possesso suc-
cessivamente alla scadenza del termine per il deposito del ricorso (FaRRI F., Inutilizzabilità in giudizio 
dei documenti non esibiti in fase istruttoria tra legge e costituzione, in questa Rivista, 16 maggio 2016). 

4. In conclusione, l’esercizio dei poteri istruttori riconosciuti all’Amministrazione nella fase di veri-
fica deve essere - necessariamente - bilanciato con il diritto del contribuente ad una informazione traspa-
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rente e all’esercizio del diritto di difesa. Come chiarito dall’ordinanza in commento gli inviti degli uffici 
(lo stesso vale per i questionari o le richieste avanzate nel corso delle verifiche presso il contribuente) 
devono, essenzialmente, contenere i) l’indicazione puntuale e circoscritta dei documenti (o comunque, 
delle notizie o altri dati) richiesti, ii) l’esplicito avvertimento al contribuente delle conseguenze dell’i-
nadempimento, iii) un congruo termine minimo per consentire l’adempimento richiesto. In mancanza di 
tali elementi il contribuente potrà eccepire l’irritualità dell’invito, producendo i documenti in giudizio. 
Invece, se il contribuente esibisce la documentazione richiesta dall’ufficio senza però rilevare la presen-
za di un vizio dell’invito con effetto invalidante, potrebbe successivamente eccepire nel ricorso l’inuti-
lizzabilità ai fini dell’accertamento del materiale probatorio acquisito irritualmente. In tal caso, infatti, 
l’Amministrazione avrebbe violato una regola che disciplina il potere di acquisizione degli elementi 
istruttori (maRCheseLLI a., Indagini tributarie “a trabocchetto” e buona fede, diritto di assistenza del 
difensore, illegittimità istruttorie e utilizzabilità della prova, in questa Rivista, 29 giugno 2020). Sotto 
altro profilo, meritano una particolare attenzione le possibili cause di “non imputabilità” dell’inadem-
pimento al contribuente, nonché i limiti posti dall’ordinamento all’acquisizione di elementi istruttori 
tramite richieste al contribuente (si pensi alle informazioni, dati e documenti già in possesso degli uffici 
o detenuti da altre Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 6, comma 4, L. n. 212/2000 e dell’art. 7, 
comma 1, lett. f), D.L. n. 70/2011 ovvero a quelli ricavabili dall’Anagrafe tributaria o trasmessi da parte 
di soggetti terzi, ai sensi dell’art. 36-ter, comma 3-bis, D.P.R. n. 600/73, introdotto dall’art. 4-bis D.L. 
n. 34/2019). In tale ultimo caso non vi è dubbio che il contribuente conservi la facoltà di produrre tali 
documenti in giudizio, non sussistendo a monte alcun obbligo di esibizione e, di conseguenza, alcuna 
preclusione.
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I primi echi del diritto al silenzio in materia fiscale. 
La Corte di Cassazione riconosce in via di principio 
il nemo tenetur se detegere nei procedimenti 
tributari

First echoes of the right to silence in tax matters. The Court of 
Cassation recognizes the principle of “nemo tenetur se detegere” 
in tax proceedings

ANTONIO mARINELLO

Abstract
Al culmine di un percorso giurisprudenziale che ha coinvolto dapprima la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
e successivamente, nel 2021, la Corte di Giustizia e la nostra Corte costituzionale, si sono aperte le porte per 
il pieno riconoscimento del diritto al silenzio anche nei procedimenti amministrativi suscettibili di sfociare 
nell’irrogazione di sanzioni di natura punitiva. Da ultimo, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha 
riconosciuto che, almeno in via di principio, il nemo tenetur se detegre trova applicazione anche nei procedi-
menti tributari che prevedono l’irrogazione di sanzioni sostanzialmente penali. 
Parole chiave: diritto al silenzio, procedimenti tributari, obblighi di collaborazione, sanzioni di carattere 
afflittivo

Abstract
At the peak of a jurisprudential path that involved first the European Court of Human Rights and then, in 2021, 
the European Court of Justice and our Constitutional Court, the door has been opened to the recognition of 
the right to silence even in administrative procedures that could lead to the imposition of punitive sanctions. 
Finally, the Tax Section of the Court of Cassation has acknowledged that, at least in principle, nemo tenetur 
se detegre is also applicable in tax proceedings involving the imposition of substantially criminal sanctions. 
Keywords: right to silence, tax proceedings, tax compliance, penalties of an afflictive nature

Sommario: 1. La sentenza della Corte di Cassazione, sez. V., 1° marzo 2022, n. 6: considera-
zioni introduttive. - 2. Il rilievo costituzionale del diritto al silenzio come espressione del diritto 
di difesa e la sua dimensione sovranazionale. - 3. Obblighi di collaborazione e diritto al silen-
zio nel quadro della partecipazione del contribuente al procedimento tributario. - 4. Diritto al 
silenzio e conseguenze sanzionatorie per la mancata collaborazione del contribuente nella fase 
istruttoria. - 5. Considerazioni conclusive sul diritto al silenzio nei procedimenti tributari.

1. Il diritto al silenzio, come espressione del diritto di difesa, deve essere riconosciuto anche nei 
procedimenti tributari che prevedano l’irrogazione di sanzioni “sostanzialmente penali” a carico del 
contribuente non collaborativo. 
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È quanto affermato - a quanto consta, per la prima volta - dalla Sezione tributaria della Suprema 
Corte di Cassazione nella sentenza 1° marzo 2022, n. 6786, nonostante il fatto che nel caso di specie la 
richiesta del contribuente sia stata nei fatti rigettata, in quanto il soggetto destinatario dell’accertamento 
(una società di capitali) era diverso dal soggetto che avrebbe potuto avvalersi dello ius tacendi (il rap-
presentante legale dell’ente).

All’origine dei fatti di causa, nel corso di un accesso condotto dall’Amministrazione finanziaria 
presso una s.p.a., il legale rappresentante della medesima aveva sostanzialmente ammesso di essere 
consapevole che una diversa società (in questo caso una s.a.s) era in realtà una “cartiera”, di cui la prima 
si serviva esclusivamente “per la fatturazione”.

Sulla consapevolezza della natura fittizia del soggetto emittente le fatture contestate, veniva dunque 
radicato l’accertamento in capo alla società di capitali, il cui ricorso veniva successivamente accolto 
dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso. All’esito del giudizio di appello, la Commissione di 
secondo grado accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate ed avverso tale 
decisione la società contribuente proponeva infine ricorso per Cassazione, deducendo sette differenti 
motivi.

Tra questi, in particolare, la società evidenziava che all’atto della richiesta formulata dai funzionari 
fiscali di rendere informazioni maggiormente dettagliate, non era stata data notizia al rappresentante 
legale della sua facoltà di non rispondere, infrangendo così il suo diritto a rimanere in silenzio.

Tale comportamento dell’ufficio avrebbe comportato la violazione di un principio fondamentale, 
riconosciuto in sede europea così come nel contesto costituzionale italiano, con la conseguente nullità 
della sentenza impugnata, appunto perché basata essenzialmente sulla valorizzazione processuale delle 
dichiarazioni illegittimamente acquisite.

In via preliminare, e fatto salvo quanto si avrà subito modo di precisare, si ricorda che il diritto a 
rimanere in silenzio è stato di recente riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e, di lì a 
poco, dalla nostra Corte costituzionale nei procedimenti amministrativi idonei a determinare l’irrogazio-
ne di sanzioni di carattere “afflittivo”, tali cioè da poter essere considerate come sostanzialmente penali.

Ebbene, anche la Corte di Cassazione si premura di avallare questo recentissimo trend giurispruden-
ziale, precisando tuttavia che le Supreme Corti sovranazionali hanno delimitato l’area delle garanzie del 
giusto processo, del quale lo ius tacendi costituisce un aspetto essenziale, alla “costrizione” derivante 
dalla sanzionabilità diretta del rifiuto di rispondere, ossia al caso in cui il diritto interno degli Stati pre-
veda una misura punitiva specifica nei confronti di colui che si rifiuti di collaborare con l’Autorità pro-
cedente. Ciò risulta particolarmente chiaro – lo precisa la Cassazione – se si riflette sulla circostanza che 
nei casi più emblematici di questo filone garantista (il caso Chambaz c. Svizzera per la giurisprudenza 
della Corte EDU ed il recentissimo D.B. c. Consob, per la Corte di Giustizia UE), si trattava in effetti di 
sanzioni direttamente irrogate alla persona fisica come conseguenza di un atteggiamento non collabora-
tivo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Nel caso in esame, invece, concludono i giudici di legittimità, si controverte dell’imponibile fiscale 
di una società e di sanzioni ad essa direttamente irrogabili - non, dunque, alla persona fisica interessata 
a far valere lo ius tacendi - con la conseguenza che nella fattispecie dedotta in giudizio i principi e le 
norme convenzionali ed unionali in materia di diritto alla difesa non risultano applicabili.

Ciò vale quanto dire che, con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha per la prima volta 
ammesso l’azionabilità del silenzio anche in materia tributaria, sebbene soltanto in via di principio ed in 
riferimento a situazioni soggettivamente riferibili a contribuenti persone fisiche, “costretti” a collaborare 
con l’Autorità procedente.

La delicatezza dei temi accennati, oltre al potenziale fragore applicativo del principio in discussio-
ne, consiglia a questo punto di procedere in una duplice direzione. In primis, occorrerà infatti dar conto 
del processo di osmosi tra Corti Supreme che ha portato al riconoscimento dello ius tacendi anche al di 
fuori del tradizionale recinto applicativo del diritto e della procedura penale; secondariamente, si tratterà 
di verificare l’effettiva ampiezza che tale principio può trovare nell’ambito dei procedimenti tributari.
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2. Muovendo dal primo aspetto, il tema del “diritto al silenzio” assume tradizionalmente una fon-
damentale rilevanza sistematica nell’ambito della giustizia penale ma, a partire da questa esperienza 
secolare, si sta progressivamente estendendo anche al campo del diritto sanzionatorio generale.

Ad imprimere una forte e per certi versi improvvisa accelerazione alla vis espansiva di questo prin-
cipio sono state alcune recenti pronunce delle Corti europee, in un primo momento della Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo, successivamente della Corte di Giustizia dell’Unione. 

Quest’ultima, in particolare, si è espressa agli inizi del 2021 (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 2 
febbraio 2021, D.B. c. Consob, causa C-489/19) su sollecitazione della nostra Corte costituzionale, 
chiarendo che il nemo tenetur se detegere deve essere considerato parte integrante dei principi dell’equo 
processo, così come individuati dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. In quanto 
tale, questo diritto è destinato ad operare anche al di fuori della più tradizionale area penale, e deve 
essere riconosciuto nell’ambito dei procedimenti amministrativi idonei a determinare l’applicazione di 
sanzioni di “carattere punitivo”, come quelle previste nell’ordinamento italiano per l’illecito ammini-
strativo di abuso di informazioni privilegiate.

Nel volgere di poche settimane, la Corte costituzionale si è pronunciata in termini coincidenti con la 
sentenza 30 aprile 2021, n. 84, dichiarando l’illegittimità delle sanzioni previste a carico di una persona 
fisica per il semplice rifiuto a rispondere a domande - formulate in fase istruttoria, in sede di audizione 
o per iscritto dalla Banca d’Italia o dalla Consob – tese a far emergere una sua possibile responsabilità a 
titolo di illecito amministrativo, o penale. 

Nel quadro costituzionale italiano, del resto, il diritto al silenzio trova sia pure implicitamente più 
di un riferimento. 

Esso si correla anzitutto alla inviolabilità della difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 
24, comma 2, Cost.), dal momento che la facoltà di non rispondere costituisce proprio una delle ma-
nifestazioni più immediate del diritto di difesa (gReVI V., “Nemo tenetur se detegere”. Interrogatorio 
dell’imputato e diritto al silenzio nel processo penale italiano, Milano, 1972, 7 ss.; FeRRaJoLI L., Diritto 
e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari-Roma, 1996, 625 ss.); ancor più in generale, è ricondu-
cibile al diritto dell’imputato al pieno rispetto della propria libertà morale, che implica la volontarietà 
della scelta di rendere dichiarazioni nell’ambito del procedimento (artt. 2 e 13 Cost.); e, ancora, costitui-
sce una delle espressioni più autentiche della presunzione di innocenza di cui all’art. 27, comma 2, Cost. 
(ILLumInatI g., La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bologna, 1975, 191 ss.; patanè V., Il diritto 
al silenzio dell’imputato, Torino, 2006, 3 ss.; stanZIone g., Autoincriminazione e diritto al silenzio, 
Padova, 2017, 12 ss.).

Come accennato, poi, pur in assenza di un riferimento espresso nella Convenzione Europea dei Di-
ritti dell’Uomo, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo riconosce ormai in modo pacifico il diritto di 
ogni accusato a tacere e a non autoincriminarsi, quale nucleo essenziale della nozione di “giusto proces-
so” consacrata nell’art. 6 CEDU. Questo trend giurisprudenziale - piuttosto prudente negli esordi, che si 
possono far risalire agli anni Novanta del secolo scorso – ha via via preso consistenza, sino alla risoluta 
affermazione del diritto al silenzio come espressione diretta della presunzione di innocenza e come ga-
ranzia immanente al fair trial, estendendosi come si vedrà anche ad ambiti non strettamente penalistici 
(bakeR p., Taxation and the European Convention on Human Rights, in European taxation, 2001, 308; 
maLheRbe J., L’equo procedimento in materia fiscale: principio generale ovvero garanzia nell’ambito 
dell’armonizzazione, in dI pIetRo a., a cura di, Per una costituzione fiscale europea, Padova, 2008, 249 
ss.; maRCheseLLI a., Il giusto processo tributario europeo, Milano, 2016, passim).

Nella sentenza Saunders c. Regno Unito del 1996, ad esempio, la Corte EDU ha ritenuto in contrasto 
con il right to silence l’utilizzazione in sede penale di informazioni che l’interessato aveva dovuto obbli-
gatoriamente fornire agli ispettori tributari nel corso di un’inchiesta relativa a possibili frodi commercia-
li. Con una successiva pronuncia del 2001, resa nel caso J.B. c. Svizzera, è stata riscontrata la violazione 
dell’art. 6 CEDU in un caso in cui un soggetto, nei cui confronti era pendente un’indagine amministra-
tiva relativa ad illeciti tributari, aveva reiteratamente omesso di rispondere alle richieste di chiarimenti 
formulate dall’Autorità procedente, ed era stato punito per questa sua condotta con sanzioni pecuniarie.
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Ma è soprattutto con la sentenza Chambaz del 2012 che il principio del nemo tenetur se detegere 
giunge ad una più matura definizione in relazione ai procedimenti sanzionatori in ambito tributario. 
Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, l’irrogazione di sanzioni amministrative a seguito del rifiuto di 
produrre documenti richiesti dalle Autorità fiscali infrange il diritto al silenzio e configura una palese 
violazione dell’art. 6, comma 1, della Convenzione: conseguentemente, di fronte a richieste o domande 
che possano portare ad un’autoincriminazione, il right to silence dell’accusato travalica definitivamente 
i confini dei procedimenti penali in senso stretto, affacciandosi come garanzia ineludibile anche nei 
confronti dell’Autorità amministrativa (pIantaVIgna p., Il diritto del contribuente a non collaborare 
all’attività accertativa, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2013, 4, II, 73 ss.; amatuCCI F., Il sistema delle sanzioni 
amministrative tributarie secondo il diritto UE e il diritto internazionale, in gIoVannInI a. - dI maRtIno 
a. - maRZaduRI e., diretto da, Trattato di diritto sanzionatorio tributario, Milano, 2016, 1367 ss.).

In questi casi, a ben vedere, assume un ruolo decisivo la considerazione della natura “afflittiva” delle 
sanzioni applicabili dall’Autorità amministrativa. Più precisamente, il presupposto di queste decisioni 
è rinvenibile nella nozione sostanziale di sanzione penale, che si basa a sua volta sui criteri individuati 
a partire dalla pronuncia Engel, nella quale la Corte EDU aveva elaborato per la prima volta i criteri 
alla stregua dei quali una sanzione amministrativa poteva essere assimilata ad una sanzione penale, 
affiancando ad un primo criterio di natura formale - la qualificazione dell’illecito da parte della norma 
nazionale - due criteri di carattere sostanziale, ossia la natura intrinseca dell’illecito e la natura ed il 
grado di severità della sanzione (deL FedeRICo L., Quadro teorico e itinerari giurisprudenziali per giun-
gere all’applicazione della CEDU in materia tributaria, in bILanCIa F. - CaLIFano C. - deL FedeRICo L. 
- puotI p., a cura di, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e giustizia tributaria italiana, Torino, 
2014, 90 ss.; CoRdeIRo gueRRa R., La tutela - processuale e procedurale - del contribuente sottoposto a 
sanzioni nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, ibidem, 240). 

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo perviene così ad un’interpretazione autonoma della nozione 
di sanzione penale e, ai fini dell’applicazione delle garanzie previste dalla Convenzione, riconduce alla 
materia penale tutte quelle misure sanzionatorie che, pur non espressamente qualificate come penali 
dagli ordinamenti nazionali, presentano una connotazione afflittiva e non meramente risarcitoria, sono 
rivolte alla generalità dei consociati e perseguono uno scopo repressivo e deterrente (ZagRebeLskY V., 
La definizione della materia penale ai fini della Convenzione europea dei diritti umani, in donInI m. - 
FoFFanI L., a cura di, La “materia penale” tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2018, 21 ss.).

Di fronte alla Corte di Giustizia, l’affermazione del diritto al silenzio ha seguito un percorso più 
accidentato. In un primo momento, invero, i giudici del Lussemburgo avevano riconosciuto il right to 
be silent in tema di illeciti anticoncorrenziali quantomeno in via di principio, ma entro limiti ben preci-
si: in alcune importanti pronunce veniva infatti affermata la necessità di tutelare i diritti della difesa di 
coloro che avrebbero potuto essere incolpati di un illecito ma, al tempo stesso, si ribadiva la sussistenza 
nei loro confronti di un obbligo di attiva collaborazione con l’Autorità (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 
18 ottobre 1989, Orkem, causa C-274/87). Da ultimo, però, anche la Corte di Giustizia ha affermato la 
non sanzionabilità del rifiuto di una persona fisica a collaborare con l’Autorità competente in occasione 
di un’indagine amministrativa, nella già citata sentenza del 2 febbraio 2021, D.B. c. Consob, causa C- 
481/19. 

La decisione costituisce l’approdo di una tormentata vicenda processuale che, portata all’attenzione 
della Corte di Cassazione, aveva poi visto un rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale, la quale 
aveva a sua volta investito, con ordinanza 6 marzo 2019, n. 7, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Riassunta la questione dopo la decisione della CGUE, la Consulta ha quindi dichiarato l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies), D.Lgs. n. 58/1998, nel testo vigente al momento 
del fatto addebitato al ricorrente, definendo in modo puntuale il fondamento del diritto al silenzio. Più 
precisamente, l’essenza dello ius tacendi nel procedimento amministrativo viene individuata «nel diritto 
a rimanere in silenzio, ossia di non essere costretto - sotto minaccia di una sanzione, come quella in 
questa sede censurata – a rendere dichiarazioni potenzialmente contra se ipsum, e dunque a rispondere 
a domande dalle quali possa emergere una propria responsabilità. Tale garanzia deve potersi necessa-



 POTERI ISTRUTTORI 113

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

riamente esplicare anche in una fase antecedente alla instaurazione del procedimento sanzionatorio, e 
in particolare durante l’attività di vigilanza svolta dall’autorità, al fine di scoprire eventuali illeciti e di 
individuare i responsabili» (maRCheseLLI a., Il diritto al silenzio tra diritti fondamentali e doveri fon-
damentali in materia tributaria [spunti critici a margine di Corte cost. n. 84/2021], in Consulta Online, 
2021, II, 454 ss.; gIoVannInI a., Note sul diritto al silenzio in diritto tributario, in giustiziainsieme.it., 2 
marzo 2022).

3. Arrivati a questo punto, quanto riferito offre un’utile piattaforma su cui impostare il discorso della 
possibile incidenza del diritto al silenzio nei procedimenti tributari.

Ad una prima impressione, il “salto di specie” - dal diritto penale al diritto tributario – del diritto a 
rimanere in silenzio può non sembrare così agevole.

Il primo, possibile ostacolo risiede proprio nell’origine storica e nella stessa prospettiva funzionale 
del principio, inizialmente legato a situazioni “estreme”, in cui si trattava di proteggere l’individuo da 
soprusi particolarmente odiosi da parte dell’Autorità come torture, violenze psicologiche, o altre forme 
di costrizione in vista di una possibile incriminazione. 

Su questo aspetto del problema, peraltro, sono le stesse Corti Supreme ad essere intervenute in modo 
esplicito, chiarendo che il diritto di difesa dell’individuo trascende la dimensione penalistica strettamen-
te intesa e merita un tendenziale accoglimento anche al di là del recinto criminale. L’adozione di criteri 
sostanziali per la definizione del concetto di matière pénale è funzionale, in definitiva, a una più ampia 
garanzia dell’individuo e, almeno in termini di principio, questa apertura deve essere salutata come un 
traguardo storico che merita sicura approvazione, per la natura stessa e per la dimensione del right to 
remain in silence, in quanto espressione del più ampio diritto di difesa.

La questione vera concerne allora l’effettiva adattabilità del diritto al silenzio al nuovo settore 
dell’ordinamento nel quale si immagina di impiantarlo. Occorre cioè domandarsi se, una volta ricono-
sciuto in termini generali, lo ius tacendi possa poi davvero trovare uno spazio applicativo nell’ordina-
mento tributario, o se questo non contenga invece anticorpi tali da neutralizzarne, in pratica, gli effetti. 

Provando ad impostare il ragionamento secondo coordinate di sistema, l’analisi deve muovere ne-
cessariamente dal peso dei principi condensati nello Statuto dei diritti del contribuente che, in attuazione 
di precise disposizioni di rango costituzionale – in particolare degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. – orientano 
in una chiara direzione la dialettica complessiva tra Amministrazione finanziaria e contribuenti: in tema 
di rapporti tra Fisco e contribuente, il principio fondamentale è la leale collaborazione reciproca, la rego-
la di condotta essenziale è la buona fede. Le ricadute applicative di questi valori di riferimento sono ben 
note e numerose. Tra queste, assume però un particolare rilievo ai nostri fini il crescente coinvolgimento 
del contribuente nelle dinamiche impositive, l’accresciuto livello di partecipazione (sul tema, si vedano 
gli studi di saLVInI L., La partecipazione del privato all’accertamento, Padova, 1990, 74 ss.; muLeo s., 
Contributo allo studio del sistema probatorio nel procedimento di accertamento, Torino, 2001, 22 ss.; 
RaguCCI g., Il contraddittorio nei procedimenti tributari, Torino, 2009, 33 ss.) del soggetto passivo che 
le singole leggi di imposta consentono e talvolta richiedono in modo espresso nella prospettiva, emersa 
con fragore negli ultimi anni, di approdare ad una nuova concezione del rapporto Fisco-contribuente e 
dell’Amministrazione dei tributi (RaguCCI g., Gli istituti della collaborazione fiscale. Dai comandi e 
controlli alla Tax Compliance, Torino, 2018, 2 ss.; pIeRRo m., La comunicazione preventiva nei proce-
dimenti tributari di controllo e la tax compliance, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2018, 4, I, 375 ss.; Conte d., 
Dal controllo fiscale sul dichiarato al confronto preventivo sull’imponibile, Roma, 2017, specie 13 ss.).

Ebbene, anche alla luce dei principi generali appena richiamati e dell’assetto partecipativo che in-
dubbiamente connota il procedimento di attuazione del rapporto obbligatorio di imposta, è lecito interro-
garsi sulla possibilità di riconoscere al contribuente un diritto di astenersi dalla collaborazione, in modo 
da evitare in radice il rischio di agire in modo a sé pregiudizievole. 

Al riguardo, occorre anzitutto distinguere quelle condotte – relative alla fase della dichiarazione, 
dell’autoliquidazione e del versamento dei tributi – che si pongono a monte della possibile contesta-
zione di una violazione e che, per forza di cose, non possono in alcun modo confliggere con il right to 
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remain in silence. L’imposizione di questo tipo di oneri in capo ai contribuenti, in effetti, risponde molto 
semplicemente all’esigenza di far emergere in modo ordinato e tempestivo la capacità contributiva loro 
ascrivibile in relazione ai singoli presupposti di imposta che vengono realizzati. Essi trovano quindi un 
fondamento diretto nei principi generali che regolano il sistema: primo fra tutti nel principio di attitudine 
alla contribuzione, considerato nel suo collegamento con gli artt. 2 e 3 della Carta. 

In questi casi si può allora dire che un diritto al silenzio non possa essere invocato dal contribuente 
nemmeno in astratto. 

Gli obblighi dichiarativi e strumentali previsti in queste fasi del rapporto di imposta sono infatti 
espressivi di precisi valori e doveri di ordine costituzionale e si collocano su un piano completamente 
diverso dal diritto a non cooperare alla propria incriminazione. Determinare la propria ricchezza e li-
quidare l’imposta ad essa correlata non equivale certo a rendere dichiarazioni autoincriminanti da cui 
possano discendere conseguenze sanzionatorie: significa né più e né meno rispondere al proprio dovere 
contributivo nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

La protezione offerta dal diritto al silenzio sembra invece poter operare in un momento successivo, 
allorché si chieda al soggetto passivo di collaborare con l’Autorità quando questa procede al controllo 
del corretto adempimento di tali obblighi primari. In questa fase, obiettivamente, la partecipazione attiva 
al procedimento potrebbe risolversi in taluni casi in un rischio di autoincriminazione del contribuente o, 
comunque, determinare conseguenze di tipo sanzionatorio - nell’accezione accolta dalla Corte di Giusti-
zia e dalla Corte costituzionale – a suo carico (maRCheseLLI a., Buona fede del contribuente, obblighi di 
cooperazione nella fase amministrativa e diritto al silenzio: tempesta in arrivo dalle Corti internazio-
nali, in Riv. tel. dir. trib., 24 marzo 2021).

Questa conclusione, tra l’altro, mi sembra confermata anche da un’ulteriore considerazione di or-
dine sistematico. Come si è scritto efficacemente, nonostante il crescente rilievo della dimensione par-
tecipativa, la collaborazione richiesta al contribuente nella fase istruttoria tende a rimanere ancorata al 
principio inquisitorio ed appare funzionale proprio all’accertamento di violazioni: in questo quadro, 
lo spazio che la legge concede per formulare osservazioni, prospettare rilievi o deduzioni, si presenta 
per lo più come una concessione, nei confronti di un soggetto che è comunque obbligato a collaborare, 
piuttosto che come l’espressione piena ed autentica di un diritto a partecipare, anche perché, in caso di 
mancata collaborazione, sono previste specifiche conseguenza sanzionatorie o preclusioni di carattere 
processuale o procedimentale (gaLLo F., L’istruttoria nel sistema tributario, in Rass. trib., 2009, 1, 25 
ss., specie 41; tRIVeLLIn m., Il principio di buona fede nel rapporto tributario, Milano, 2009, 316 ss.). 

4. Se si condivide questo ordine di considerazioni, comincia allora a delinearsi un possibile spazio 
applicativo del right to silence anche nel procedimento tributario. In concreto, esso potrebbe cioè trovare 
un riconoscimento nei casi in cui il contribuente sia esposto a conseguenze sanzionatorie di carattere 
“punitivo” a fronte della mancata collaborazione con l’Autorità nella fase istruttoria, laddove cioè i po-
teri del Fisco mantengono tuttora tratti prevalentemente inquisitori.

Come chiarito in apertura, tra l’altro, questo è esattamente l’ambito al quale si riferisce la sentenza 
della Corte di Cassazione qui esaminata, allorché evoca la facoltà di astenersi dalla cooperazione con 
l’Autorità come espressione del diritto di difesa della persona fisica interessata dalle indagini tributarie.

Volgendo uno sguardo al sistema delle sanzioni amministrative, il tema si pone anzitutto per la 
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 11 D.Lgs. n. 471/1997 per chi ometta di rispondere alle richieste 
istruttorie avanzate dall’Agenzia delle Entrate in materia di imposte dirette e IVA nel corso delle attività 
di verifica. 

La sanzione in questione è, obiettivamente di lieve entità, variando da un minimo di 250 ad un mas-
simo di 2.000 euro. Come si ricorderà, tuttavia, la “severità” della misura non è il criterio decisivo per la 
sua qualificazione come “penalty” ed anzi, alla luce dei “criteri Engel”, essa si presta senz’altro ad es-
sere considerata “punitiva” in quanto: rivolta alla generalità dei consociati; caratterizzata da una finalità 
afflittiva e deterrente; non correlata in modo diretto ad un effettivo danno arrecato agli interessi erariali. 
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E guardando oltre questo specifico aspetto, la disposizione sembra confliggere con lo ius tacendi 
proprio in quanto mira a colpire la mancata collaborazione istruttoria del contribuente, con il risultato 
che questi viene costretto a fornire informazioni potenzialmente contra se ipsum, dalle quali potrebbero 
emergere ulteriori elementi a suo carico. Nel caso di specie, per dirla in termini più chiari, non rileva 
soltanto il fatto che la sanzione prevista in via immediata per la mancata collaborazione sia qualificabile 
come “punitiva”. È importante altresì la circostanza che, qualora sia indotto a collaborare per evitare tale 
sanzione, il contribuente rischia di esporre se stesso a forme di responsabilità più gravi nei successivi 
sviluppi del procedimento.

Rimanendo al campo delle sanzioni amministrative, una valutazione un po’ più articolata deve es-
sere svolta rispetto alle misure previste dall’art. 9 D.Lgs. n. 471/1997, tenendo conto dei differenti tipi 
di illecito cui esso si riferisce. Come noto, la disposizione in oggetto punisce con una sanzione pecunia-
ria – più elevata rispetto a quella prevista dall’art. 11, in quanto compresa tra un minimo di 1.000 euro 
ed un massimo di 8.000 euro – il contribuente che abbia omesso di tenere o di conservare le scritture 
contabili, i documenti e i registri obbligatori previsti dalle leggi in materia di imposte dirette o di IVA 
(comma 1); o che, nel corso di una verifica, si sia rifiutato di esibire tali registri, ovvero altri documenti 
non obbligatori, comunque richiesti dai verificatori (comma 2).

Al cospetto della latitudine applicativa di tale disposizione, viene immediatamente in rilievo il bene 
giuridico protetto, tale essendo la corretta azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria. Solo 
che qui occorre fare una distinzione: la previsione sanzionatoria riguarda infatti sia l’apparato contabile 
e documentale, la cui tenuta e conservazione sono “obbligatori” per legge; sia “altri registri, documenti 
e scritture, ancorché non obbligatori”, di cui sia stata rifiutata l’ostensione. 

Ora, se la domanda dell’Autorità riguardasse documenti fiscali del primo tipo - ad esempio quelli 
cui si riferisce l’art. 22 D.P.R. n. 600/1973, per i quali è obbligatoria la conservazione - ammettere il 
diritto al silenzio farebbe emergere un autentico paradosso: il contribuente sarebbe infatti da un lato 
giuridicamente obbligato a detenere il materiale, ma dall’altro avrebbe la facoltà di non esibirlo, il che 
porterebbe ad un corto circuito sistematico evidentemente inaccettabile. Qualora, invece, si trattasse di 
altri documenti “non obbligatori”, credo che il right to silence potrebbe trovare un degno spazio appli-
cativo. In questo caso, il riconoscimento di un diritto a tacere - nei termini in cui è stato riconosciuto 
dalla Corte di Giustizia e dalla Corte costituzionale - mi sembra anzi ancor più ragionevole rispetto a 
quanto osservato per la previsione “residuale” dell’art. 11: se si tratta di documentazione che non deve 
essere obbligatoriamente conservata ai fini fiscali, come si può comprimere senza alcun limite il diritto 
di difesa del contribuente, forzandolo ad esibirla sotto minaccia di una sanzione, ed esponendolo così al 
rischio di aggravare la propria responsabilità? 

Un discorso a parte, anche in ragione della loro incisività, meritano poi le sanzioni penali previste in 
conseguenza dell’omessa collaborazione del contribuente nelle fasi del controllo. 

In prima battuta, si considerino le conseguenze previste nel caso di occultamento o distruzione delle 
scritture contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000). In questi casi, salta subito all’occhio come le condotte 
assunte a fondamento della contestazione penale si collocano su un piano ben diverso dallo ius tacendi, 
in quanto non si tratta di “semplici” comportamenti omissivi, ma di condotte attive, che possono sfociare 
anche nella contraffazione preordinata e consapevole della realtà materiale. Questa considerazione vale 
senz’altro e in modo fin troppo evidente per la distruzione documentale, ma può essere estesa - sebbene 
con qualche cautela - anche all’occultamento, in quanto si tratta di una condotta positiva ulteriore rispet-
to a quella di non rivelare dove si trovino i documenti o gli atti richiesti.

E per la stessa ragione, anche senza dilungarsi troppo sulle singole fattispecie, mi sembra che il 
diritto al silenzio non possa essere invocato in relazione alle sanzioni penali previste per l’eventuale 
commissione di delitti di falso. La ragione, anche in questo caso, è intuitiva: alterare la realtà è, in tutta 
evidenza, qualcosa di più che semplicemente rifiutare la propria collaborazione all’Autorità procedente 
e, ogni volta che sia riscontrabile una falsità positiva, ideologica o materiale che sia, la condotta non può 
essere assimilata ad un semplice fatto omissivo.
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Questa conclusione, d’altra parte, è suffragata in pieno dall’orientamento convergente delle Su-
preme Corti nel caso D.B. c. Consob, nel senso che il concreto esercizio dello ius tacendi si identifica 
esclusivamente in una condotta omissiva, mentre non sono in alcun modo giustificabili comportamenti 
di stampo ostruzionistico o condotte attive quali il mendacio positivo, l’alterazione artificiosa della re-
altà, la falsificazione materiale o ideologica, o addirittura la frode. 

5. Le recenti pronunce con cui le Supreme Corti si sono occupate dell’estensione del diritto al silen-
zio offrono numerosi spunti di interesse anche per i possibili riflessi sull’ordinamento tributario italiano.

Il primo profilo meritevole di attenzione concerne invero un tema generale, ossia la proficuità del 
dialogo tra le Corti come strumento utile a definire e consolidare i diritti fondamentali nello spazio giuri-
dico europeo (Cassese s., I Tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Roma, 
2009, specie 97 ss.; beRnaRdI a. - CupeLLI C., a cura di, Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti, Napoli, 
2017). Se già la Consulta aveva evocato la centralità dello «spirito di leale cooperazione» quale elemen-
to imprescindibile per la progressiva affermazione di un livello omogeneo di tutela delle garanzie, la 
Corte di Giustizia a sua volta ha pienamente condiviso e valorizzato l’impianto argomentativo del nostro 
giudice supremo per affermare la natura dello ius tacendi come diritto fondamentale degli individui 
sottoposti ad un procedimento potenzialmente destinato a concludersi con l’irrogazione di una sanzione 
sostanzialmente penale. Questo processo di osmosi ha trovato infine coronamento nella sentenza della 
Corte costituzionale sul caso D.B., con la limpida affermazione del principio secondo cui se dall’accer-
tamento amministrativo si può ricavare qualsiasi elemento utile in un successivo procedimento penale, 
anche nel primo si deve osservare in pienezza il nemo tenetur se detegere.

Ciò ricordato, la trasposizione integrale del principio nel tessuto ordinamentale tributario non sarà 
certo immediata, né agevole. Cionondimeno, i primi echi del diritto al silenzio cominciano a risuonare 
anche in materia tributaria, come dimostra l’approccio seguito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 
n. 6786/2022.

D’altronde, mi pare che il riconoscimento dello ius tacendi sia perfettamente compatibile con i prin-
cìpi generali del diritto tributario e che sia possibile individuarne uno spazio applicativo nei termini così 
di seguito sintetizzati. 

La condizione “fisiologica” è che lo ius tacendi possa essere riconosciuto al contribuente in presenza 
del rischio di subire sanzioni di carattere “punitivo”: in tutti i casi, cioè, in cui il silenzio risponda ad un 
comportamento difensivo all’interno di un procedimento di controllo o di accertamento della capacità 
contributiva del soggetto passivo in esito al quale sia prevista l’irrogazione di una sanzione - propria o 
impropria - avente i caratteri sostanziali dell’afflizione. Quanto al contesto specifico, si tratterebbe prin-
cipalmente di quelle misure sanzionatorie conseguenti alla mancata collaborazione con l’Autorità nella 
fase istruttoria, laddove cioè i poteri del Fisco mantengono tuttora tratti prevalentemente inquisitori. Ad 
essere giustificate, infine, dovrebbero essere soltanto le condotte omissive, il silenzio appunto, e non 
anche i comportamenti attivi, ostruzionistici o dilatori.
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Algoritmi e automatismi nei controlli della 
dichiarazione: profili problematici (*)

Algorithms and automatisms in the tax return’s controls: 
problematical aspects
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Abstract
Le liquidazioni delle dichiarazioni tributarie costituiscono una delle più datate forme di impiego dell’intel-
ligenza artificiale nel diritto tributario. Questi controlli automatizzati presentano tuttavia una serie di profili 
problematici che si riscontrano sia nella programmazione del sistema informatico che esegue il controllo sia 
sul versante della tutela del contribuente. 
Parole chiave: liquidazione delle dichiarazioni tributarie, intelligenza artificiale, controlli automatici, tutela 
del contribuente

Abstract
The settlements of tax returns are one of the oldest forms of use of the artificial intelligence in the field of tax 
law. These automated controls have many problematical profiles that are found both in the computer system 
programming and on the side of taxpayer’s protection.
Keywords: settlement of tax returns, artificial intelligence, automated controls, taxpayer’s protection

Sommario: 1. L’impiego dell’intelligenza artificiale nei controlli delle dichiarazioni. - 2. Il raggio 
di operatività delle liquidazioni di cui agli artt. 36-bis e 54-bis. - 3. I “nuovi” limiti delle liquida-
zioni. - 4. Alcuni esempi tratti dalla casistica. - 5. Conclusioni.

1. L’impiego dell’intelligenza artificiale in campo tributario non è di certo una novità. Fra le tante 
forme di utilizzo ci si intende soffermare nel prosieguo sui controlli automatizzati delle dichiarazioni 
tributarie, denominati liquidazioni.

Questi istituti, introdotti già da tempo, sono disciplinati dall’art. 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
600, per le imposte sui redditi, e, per l’IVA, dall’art. 54-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Ambedue le disposizioni si riferiscono ad un controllo eseguito da un cervello elettronico e ciò è 
previsto esplicitamente a livello normativo. Più in particolare, nell’art. 36-bis, introdotto ben prima del 
corrispondente 54-bis, sin dal 1979 si prevede che le liquidazioni siano effettuate per mezzo di «proce-
dure automatizzate» (cfr. art. 1 D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506).

Questa tipologia di controlli agevola l’operato degli Uffici, tenuti a far fronte ad un numero ele-
vatissimo di dichiarazioni tributarie e si sostituiscono all’accertamento sia pure entro un campo che, 

(*)  Intervento svolto dall’Autore al Convegno “Intelligenza artificiale. Profili sostanziali e procedimentali” che ha avuto 
luogo il 22 aprile 2022 presso il Dipartimento di Scienze Politiche e sociali dell’Università degli Studi di Catania.
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quantomeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe essere ben definito. Nel prosieguo si cercherà di 
illustrare quanto il raggio di azione delle liquidazioni si sia ampliato nel corso degli anni.

E questo ampliamento è stato determinato sia dallo sviluppo tecnologico sia dall’ampliamento dei 
confini normativi cui la liquidazione soggiace.

2. Come si è detto, le liquidazioni si sostituiscono all’accertamento e ciò deriva dal fatto che per 
mezzo di un cervello elettronico l’Amministrazione può procedere alla rideterminazione di an e quan-
tum debeatur rispetto a quanto dichiarato dal contribuente (sulla natura accertativa delle liquidazioni 
si vedano ad esempio gaFFuRI g., Considerazioni sull’accertamento tributario, in Riv, dir. fin. sc. fin., 
1981, I, 534; Russo p., Il problema dei termini per la liquidazione delle imposte dovute in base alla 
liquidazione ai sensi dell’art. 36-bis, in Rass. trib., 1995, 1018; FRansonI g., Considerazioni su ac-
certamenti” generali”, accertamenti parziali, controlli formali e liquidazione della dichiarazione alla 
luce della L. n. 311/2004, in Riv. dir. trib., 2005, I, 600; Zagà s., Le discipline del contraddittorio nei 
procedimenti di «controllo cartolare» delle dichiarazioni, in Dir. prat. trib., 2015, 6, 857; La Rosa s., 
Principi di diritto tributario, Torino, 2020, 339 ss.). E l’iter procedurale prescinde, in questi casi, dalla 
notificazione di un formale avviso di accertamento. Il controllo sfocia direttamente in una iscrizione a 
ruolo che viene preceduta da una mera comunicazione di irregolarità, grazie alla quale il contribuente: 
può far valere le proprie ragioni prima che la pretesa venga iscritta a ruolo ovvero può regolarizzare la 
propria posizione ed accedere alla definizione agevolata delle sanzioni. 

L’attitudine a sostituire l’accertamento in ogni caso si configura come limitata, essendo volta a col-
pire solo quegli errori che emergano ictu oculi dalle dichiarazioni. In ragione di ciò la liquidazione è 
normativamente assoggettata ad un duplice ordine di limiti: limiti interni e limiti esterni. 

I limiti interni si identificano negli interventi consentiti all’Amministrazione in sede di liquidazio-
ne. E questi interventi sono individuati tassativamente tanto dall’art. 36-bis quanto dal 54-bis. A titolo 
di esempio può richiamarsi la correzione degli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti 
nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi, espressamente prevista 
dall’art. 36-bis, comma 2, lett. a); ovvero la correzione degli errori materiali commessi dai contribuenti 
nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiara-
zioni, prevista dalla lettera b) del medesimo comma.

I limiti esterni, viceversa, segnano il perimetro della liquidazione; sono i confini entro i quali le 
attività tassativamente previste nelle disposizioni degli artt. 36-bis e 54-bis, di cui si è detto, possono 
essere effettuate. E questi limiti, individuati a livello legislativo, sono costituiti innanzitutto da precise 
indicazioni di legge (si pensi ad esempio al caso della riduzione di deduzioni, detrazioni e crediti d’im-
posta utilizzati in misura non conforme alla soglia prevista dalla legge), dalla stessa dichiarazione (nel 
caso in cui l’inesattezza emerga da una disarmonia interna fra gli elementi della stessa dichiarazione) 
e dall’anagrafe tributaria. Il contenuto della dichiarazione, infatti, può essere confrontato con quello 
dell’anagrafe tributaria: si tratta di un limite non previsto nella formulazione originaria dell’art. 36-bis 
che si riferiva esclusivamente ai dati contenuti nella stessa dichiarazione e nei suoi allegati. Nel corso 
del tempo si è tuttavia assistito ad una progressiva espansione dei limiti esterni. A partire dal 1993 (cfr. 
art. 1 D.L. 6 dicembre 1993, n. 503), infatti, è stato consentito all’Amministrazione di avvalersi, in sede 
di liquidazione, anche dei «dati dichiarati o comunicati all’Amministrazione finanziaria dai soggetti che 
hanno effettuato le ritenute».

Solo nel 1997 è stata previsto che l’Amministrazione possa procedere alla liquidazione utilizzando 
anche i dati in possesso dell’anagrafe tributaria (cfr. art. 13 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e la modifica è 
entrata in vigore nel 1999).

Ambedue le categorie di limiti, tuttavia, non sono state idonee a circoscrivere in modo preciso i 
confini della liquidazione e tutto ciò trova conferma nella prassi applicativa; prassi in cui si riscontra un 
certo allontanamento dalla ratio ispiratrice degli artt. 36-bis e 54-bis con conseguente espansione del 
loro raggio di applicazione.
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3. L’espansione dei confini delle liquidazioni è dovuta ad un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo può evidenziarsi una certa ampiezza a livello di formulazione normativa tanto 

dell’art. 36-bis quanto del 54-bis e ciò traspare dalla lettura che ne dà l’Amministrazione finanziaria. 
Sul versante dei limiti interni, può rilevarsi che sebbene il legislatore si sia sforzato di individuare 

specificamente gli interventi effettuabili in sede di liquidazione, alcune forme di intervento si prestano 
ad essere applicate estensivamente o, meglio, evolutivamente.

Il perno su cui spesso si appigliano le interpretazioni estensive è il comma 2, lett. a) dell’art. 36-bis 
(ma analoghe considerazioni potrebbero svolgersi per l’art. 54-bis, comma 2, lett. a) che prevede la pos-
sibilità di correggere gli «errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione 
del volume d’affari e delle imposte».

L’indicazione della tipologia di errori commessi dai contribuenti non è sufficientemente precisa. 
Sebbene vi rientrino di certo i refusi o i meri errori di calcolo commessi nella compilazione della di-
chiarazione, il tenore letterale consente di sussumere sotto la disposizione anche errori più complessi 
(si pensi ad esempio alle questioni che possono sorgere rispetto all’aliquota applicabile; e questo lo si 
vedrà meglio in seguito). 

Nella sua ratio la disposizione si riferisce agli errori che emergono ictu oculi dalla dichiarazione e la 
cui individuazione non implica, pertanto, particolari sforzi interpretativi. La giurisprudenza, infatti, ha 
affermato che «la previsione dell’art. 36- bis, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotta … 
allo scopo di rendere possibile la più sollecita correzione da parte dell’ufficio degli errori individuabili 
nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale, ha carattere eccezionale, e non tollera 
applicazione estensiva a ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge…» (cfr. ad esem-
pio Cass. 17 marzo 2000, n. 3119).

Non sembra tuttavia che queste indicazioni trovino sempre puntuale rispetto nella prassi applicativa. 
E ciò è dovuto solo in parte alla vaghezza degli enunciati normativi.

Come si è detto le liquidazioni ex artt. 36-bis e 54-bis vengono effettuate da un cervello elettronico 
che è programmato in base a degli algoritmi. Questi algoritmi dovrebbero essere niente più e niente 
meno che la traduzione dei precetti contenuti negli articoli citati. Ma su questo è possibile riservare 
qualche dubbio.

Va da sé che i profili di incertezza sulla esatta portata degli enunciati normativi degli artt. 36-bis e 
54-bis non possono che riflettersi sulla programmazione del sistema informatico. 

E sul punto, inoltre, va rilevato un certo deficit di trasparenza. Infatti, non sono noti gli algoritmi in 
base ai quali è programmato il sistema informatico preposto al controllo e questo rende incerti gli esiti 
delle liquidazioni, posto che non è possibile individuare con precisione quali siano le correzioni che il 
cervello elettronico andrà ad effettuare.

A questo proposito possono richiamarsi le pronunzie del Consiglio di Stato che riguardano proprio 
l’impiego di procedure “robotizzate” nell’esercizio dell’attività amministrativa. Con le sentenze 8 aprile 
2019, n. 2270 e 13 dicembre 2019, n. 8472 il Consiglio di Stato ha riconosciuto che l’impiego di questi 
strumenti tecnologici sia strumentale ad una maggiore efficienza ed economicità dell’attività ammini-
strativa ma, al contempo, debba essere assoggettato ad alcuni principi. Fra i vari principi menzionati 
nelle sentenze viene in rilievo quello di conoscibilità che deve riguardare l’algoritmo. 

Va da sé che la conoscibilità dell’algoritmo in sé non sarebbe molto utile. L’algoritmo è costituito 
da un insieme di calcoli matematici, attraverso i quali vengono date ad un cervello elettronico una serie 
di istruzioni e questi calcoli rimangono oscuri per chi non abbia delle conoscenze tecniche specifiche. 
Proprio per queste ragioni il Consiglio di Stato (cfr. n. 2270/2019 cit.) ha rimarcato la necessità che «la 
“formula tecnica”, che di fatto rappresenta l’algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano 
nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini 
che per il giudice».

Queste stesse esigenze possono richiamarsi rispetto alle liquidazioni delle dichiarazioni.
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Ma la dilatazione delle liquidazioni non è dovuta solo agli algoritmi. Al rilievo dello sviluppo tec-
nologico va difatti aggiunta la modifica dei limiti esterni che sembra aver avuto un effetto dirompente 
sulle liquidazioni.

Come si è detto, a far tempo dal 1997 la menzione, nel comma 2 degli artt. 36-bis e 54-bis, dell’ana-
grafe tributaria ha impresso un decisivo ampliamento all’area delle correzioni effettuabili. 

L’anagrafe tributaria, disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, è un archivio di informa-
zioni che, nel proposito del legislatore, si configura come funzionale all’accertamento. La sua gestione, 
grazie all’impiego della tecnologia, è diventata sempre più efficiente e rapida nel corso degli anni. 

Conclusivamente, se si tiene conto dell’impiego sinergico di algoritmi (si suppone) sempre più evo-
luti ed anagrafe tributaria è facile avvedersi della semplicità con cui le liquidazioni abbiano dilatato la 
loro area d’azione. 

4. Il discorso svolto fin ora trova conferma nelle pronunzie della Suprema Corte di Cassazione. 
Infatti nella casistica emergono con chiarezza l’importanza dell’impiego dell’anagrafe tributaria nelle 
liquidazioni ed il deficit di trasparenza nella programmazione del cervello elettronico che esegue questi 
controlli automatizzati. 

Sul rilievo dell’anagrafe tributaria valga come importante esempio la sentenza delle Sezioni Unite, 8 
settembre 2016, n. 17758 della quale non si intende contestare in questa sede la soluzione interpretativa. 
Piuttosto si vuole mettere in rilievo la tipologia del “dato” da cui muove la rettifica alla dichiarazione. 

Nel caso di specie il soggetto passivo aveva operato in dichiarazione la detrazione del credito IVA 
derivante dal precedente periodo di imposta nel quale non era stata presentata la dichiarazione.

L’Amministrazione aveva escluso tale detrazione in sede di liquidazione ex art. 54-bis D.P.R. n. 
633/1972 ed aveva proceduto ad iscrivere a ruolo la pretesa corrispondente.

In questo caso il cervello elettronico preposto al controllo delle dichiarazioni, riscontrando non già 
la presenza ma l’assenza di un dato all’interno dell’anagrafe (e cioè la dichiarazione relativa al prece-
dente periodo d’imposta), aveva proceduto ad escludere la detrazione.

E la Corte ha avallato questa soluzione, affermando il principio di diritto per cui «in fattispecie di 
omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta 
detratta … ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non toc-
chi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da 
atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria…».

Ancora, per dare atto dell’importanza che può essere rivestita nell’ambito delle liquidazioni dall’a-
nagrafe tributaria, si vuole focalizzare l’attenzione sulla sentenza 16 febbraio 2022, n. 5016 avente ad 
oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a seguito di liquidazione ex art. 36-bis, con 
cui si chiedeva alla società contribuente il pagamento dell’imposta che risultava dalla applicazione dei 
coefficienti di redditività stabiliti dall’art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724 per le società non operative, 
e ciò sul presupposto che la contribuente non aveva indicato ragioni obbiettive che giustificassero la 
disapplicazione delle presunzioni normative. In pratica, il sistema informatico preposto alla liquidazione 
delle dichiarazioni aveva applicato ai beni della contribuente che emergevano dall’anagrafe tributaria i 
coefficienti di redditività di cui alla L. n. 724/1994. 

La Corte di Cassazione, allineandosi ad alcuni precedenti (nella sentenza si richiamano: Cass. 12 
dicembre 2016, n. 25472; Id. 29 dicembre 2020, n. 29734; Id. 29 dicembre 2021, n. 41840) ha escluso 
che una contestazione di tal fatta possa essere operata in sede di liquidazione e debba piuttosto trova-
re luogo in sede di accertamento; ed ha fatto presente come in passato la stessa Amministrazione, in 
casi analoghi, abbia sollecitato l’abbandono delle controversie istaurate avverso cartelle di pagamento, 
emesse dagli uffici a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni, con cui si recuperavano le im-
poste dovute sul reddito minimo delle società non operative, sul presupposto che la contestazione circa 
l’omesso adeguamento al reddito minimo dovesse trovare spazio in sede di accertamento.

Precisa poi la Corte che sarebbero rientrate a pieno titolo nell’ambito dei controlli automatizzati le 
mere liquidazioni del reddito dichiarato e poi non versato dalle società che si siano adeguate in dichiara-
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zione al reddito minimo derivante dalla disciplina delle società di comodo (nella sentenza vengono citate 
Cass. 6 febbraio 2019, n. 3394; Id. 15 settembre 2021, n. 24811). 

Al discorso svolto fino ad ora si vuole aggiungere una ulteriore considerazione. Secondo il comma 
4-quater dell’art. 30 L. n. 724/1994 il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni oggettive che 
hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi «ma non ha presentato l’istanza di interpello … 
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella 
dichiarazione dei redditi». Ebbene, sulla base di quanto affermato nella sentenza sembra che la “sepa-
rata indicazione” cui si riferisce il comma 4-quater non vi sia stata, ne consegue che, in questo caso, 
fosse possibile rilevare il mancato adeguamento alle soglie stabilite nell’art. 30 L. n. 724/1994 in sede 
di liquidazione e ciò in virtù della mera assenza di “indicazione separata”. Ben diversa sarebbe stata 
l’ipotesi in cui vi fosse stata una indicazione, ancorché infondata, delle cause oggettive cui si riferisce la 
disposizione che non avrebbe potuto essere superata in sede di liquidazione.

L’ultimo esempio che si vuole richiamare è il caso di cui si è occupata la Cassazione, nella sentenza 
7 aprile 2022, n. 11332. La vicenda è d’interesse poiché da essa si evince la nebulosità che affligge la 
programmazione del sistema informatico preposto ai controlli. 

In particolare, era stata impugnata una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis per 
recuperare la maggiore imposta sui redditi derivanti dalla partecipazione in «imprese…» estere, localiz-
zate in paesi a fiscalità privilegiata; redditi tassati per trasparenza e assoggettati a tassazione separata. 
Nella formulazione applicabile ratione temporis l’art. 167 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevedeva 
che ai redditi di cui si è detto venisse applicata «l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del 
soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento».

La contribuente, non avendo un imponibile proprio per mancanza di redditi, aveva applicato l’ali-
quota “base” del 27 per cento ai redditi derivanti dalla partecipazione della controllata estera. L’Ammi-
nistrazione, viceversa, ritenendo applicabile l’aliquota del 27,5 per cento, e sul presupposto che le ali-
quote risultavano comunque dall’anagrafe tributaria, emetteva all’esito della liquidazione di cui all’art. 
36-bis una cartella di pagamento per il recupero della maggiore IRES. 

La Cassazione accoglie la prospettiva dell’Amministrazione ritenendo che l’aliquota stabilita 
nell’art. 167, nel testo all’epoca vigente, fosse solo la misura minima dell’aliquota media e, ove non 
fosse stata applicabile l’aliquota media, sarebbe stata comunque applicabile l’aliquota ordinaria. E ciò 
troverebbe conferma nel fatto che la formulazione previgente dell’art. 167 (prima della modifica ope-
rata dall’art. 7, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156) era retaggio della «disciplina dell’imposta duale sul 
reddito delle società», tant’è vero che l’attuale formulazione dell’art. 167 prevede come limite minimo 
una aliquota «comunque, non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società».

Non si intende qui contestare l’interpretazione dell’art. 167 fornita dalla Corte, ma l’inquadramento 
del caso di specie nell’ambito dei controlli automatizzati, specialmente alla luce della disciplina applica-
bile ratione temporis, posto che una scelta del tipo di quella effettuata nel caso di specie richiedeva uno 
sforzo interpretativo superiore rispetto a quello realizzabile in sede di liquidazione. 

In questo caso emerge nettamente il deficit di trasparenza nella programmazione di cui si è detto. 
È evidente che una correzione sull’aliquota del tipo che si è detto altro non è che l’esecuzione di una 
specifica istruzione impartita (si suppone) al sistema informatico preposto al controllo.

5. A questo punto dell’indagine si vogliono effettuare due considerazioni: de iure condito e de iure 
condendo.

Per cominciare, giova ricordare in questa sede che all’ampliamento del raggio di azione delle liqui-
dazioni si accompagna spesso una lesione del diritto di difesa del contribuente. Diritto di difesa che di 
certo non viene escluso del tutto ma posticipato alla fase giurisdizionale.

L’Amministrazione, infatti, sulla scorta di una lettura restrittiva degli artt. 36-bis e 54-bis, procede 
spesso ad eseguire le rettifiche e ad iscrivere direttamente a ruolo senza l’invio della comunicazione di 
irregolarità. E ciò accade perché ambedue gli articoli, al terzo comma, collegano la comunicazione di 
cui si è detto alla presenza di un risultato della liquidazione che sia «diverso rispetto a quello indicato 
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nella dichiarazione». Ebbene, secondo l’Amministrazione, ma anche la Cassazione è sulla medesima 
linea interpretativa, la comunicazione non sarebbe dovuta nelle ipotesi di omesso versamento posto che 
non vi sarebbe in questo caso un risultato diverso ma solo la constatazione del mancato versamento di 
quanto già liquidato dal contribuente (talvolta si invoca anche la disposizione dell’art. 6, comma 5, L. 
27 luglio 2000, n. 212 della quale, però, non ci si occupa in questa sede). 

Senza scendere troppo nel dettaglio, questa lettura trascura che all’interno della categoria “omesso 
versamento” possono ricomprendersi ipotesi eterogenee, si pensi ai possibili problemi legati alle com-
pensazioni. E ciò è tanto più grave se si considera che questa stessa interpretazione esclude tout court 
l’accesso alla definizione agevolata delle sanzioni e ciò sulla scorta di una lettura dell’art. 17 D.Lgs. 18 
dicembre 1997, n. 472 che è stata messa in discussione da alcuni Autori (cfr. FRansonI g., Considera-
zioni su accertamenti “generali”, accertamenti parziali, controlli formali e liquidazione della dichiara-
zione, cit., 603 ss.; CaRInCI a., La riscossione a mezzo ruolo nell’attuazione del tributo, Pisa, 2008, 193 
ss.; GuIdaRa a., Definizione agevolata e sanzioni per omesso versamento di tributi, in Dir. prat. trib., 
2017, 3, 1290 ss.). 

È evidente che in questo modo il contribuente si trova costretto a far valere le proprie ragioni dinanzi 
all’Autorità giudiziaria con conseguente aumento del contenzioso. Si ravvisa dunque un contrasto con le 
esigenze di efficienza ed economicità poste alla base dei controlli automatizzati. 

Sarebbe dunque opportuna una lettura delle diposizioni che renda doverosa la comunicazione in 
tutte le ipotesi in cui l’Amministrazione, dopo la liquidazione, intenda procedere all’iscrizione a ruolo. 
In questo modo si consentirebbe al contribuente di far valere le proprie contestazioni in sede di contrad-
dittorio endoprocedimentale.

In seconda battuta si vuole proporre una riflessione de iure condendo.
Nel corso degli anni, l’impiego dell’intelligenza artificiale nell’ambito degli accertamenti è aumen-

tato sempre più (sul rilievo delle nuove tecnologie nell’attività dell’Amministrazione finanziaria si veda 
FaRRI F., Digitalizzazione dell’Amministrazione finanziaria e diritti dei contribuenti, in Riv. dir. trib., 
2020, 6, 115 ss.). Valga come unico esempio l’art. 1, comma 682, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, come 
è noto, prevede che «…l’Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si 
avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispo-
ne, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo 
e incentivare l’adempimento spontaneo».

Si tratta comunque di un impiego non totalizzante, tale, cioè, da non escludere l’intervento dei fun-
zionari. Il che, però, vale solo per l’accertamento ordinario, posto che, come si è visto, nelle liquidazioni 
delle dichiarazioni le rettifiche del dichiarato vengono operate direttamente dal sistema informatico.

Allora, se si prospetta un utilizzo sempre più massiccio dell’intelligenza artificiale, anche alla luce di 
quello che già accade, non ha più senso distinguere le diverse tipologie di accertamento nei termini che 
si sono detti, e diventa possibile ipotizzare una sola forma di accertamento capace di inglobare anche il 
campo attualmente riservato alle liquidazioni.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

CaRInCI a., La riscossione a mezzo ruolo nell’attuazione del tributo, Pisa, 2008
CoppoLa P., La liquidazione dell’imposta dovuta ed il controllo formale delle dichiarazioni, in Rass. trib., 
1997, 1475 ss.
FantoZZI A., Violazione del contraddittorio e invalidità degli atti tributari, in Riv. dir. trib. 2011, 2, 137 ss. 
FaRRI F., Digitalizzazione dell’Amministrazione finanziaria e diritti dei contribuenti, in Riv. dir. trib., 2020, 6, 
115 ss. 
FRansonI g., Considerazioni su accertamenti” generali”, accertamenti parziali, controlli formali e liquida-
zione della dichiarazione alla luce della L. n. 311/2004, in Riv. dir. trib., 2005, I, 591 ss.
GaFFuRI g., Considerazioni sull’accertamento tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1981, I, 531 ss.

https://fair.unifg.it/handle/11369/8247
https://fair.unifg.it/handle/11369/8247
https://fair.unifg.it/handle/11369/8247
https://fair.unifg.it/handle/11369/8247
https://fair.unifg.it/handle/11369/8247


III – L’AmmINISTRAZIONE FINANZIARIA E IL SISTEmA DEI CONTROLLI124

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

GuIdaRa A., Definizione agevolata e sanzioni per omesso versamento di tributi, in Dir. prat. trib., 2017, 3, 
1283 ss. 
La Rosa s., Principi di diritto tributario, Torino, 2020
maRongIu g., Gli illegittimi corollari dell’abuso dell’art. 36-bis, in Dir. prat. trib., 1993, II, 747 ss.
PIeRRo M., Il dovere di informazione dell’amministrazione finanziaria, Torino, 2013
RaguCCI G., Il contraddittorio nei procedimenti tributari, Torino, 2013
RInaLdI R., La tutela giurisdizionale nei confronti dei ruoli formati dal Centro di servizio ed il nuovo processo 
tributario, in Riv. dir. trib., 1997, I, 383 ss. 
Russo p., Il problema dei termini per la liquidazione delle imposte dovute in base alla liquidazione ai sensi 
dell’art. 36-bis, in Rass. trib., 1995, 1014 ss.
saLVInI L., La partecipazione del privato all’accertamento, Padova, 1990
SChIaVoLIn R., Limiti di applicabilità dell’art. 36-bis D.P.R. 600/1973, in Riv. giur. trib., 1994, 12, 1165 ss.
Zagà S., Le discipline del contraddittorio nei procedimenti di «controllo cartolare» delle dichiarazioni, in Dir. 
prat. trib., 2015, 6, 845 ss.



125

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

 IL CONTRADDITTORIO 

Contraddittorio procedimentale e garanzie del 
contribuente: la Cassazione ritorna sull’invalidità 
dell’accertamento emesso ante tempus

Right to be heard and warranties of the taxpayer: the Supreme 
Court returns to the invalidity of tax assessment notice issued ante 
tempus

STEFANO DIDONI

Abstract
In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l’ordinanza 11 novembre 2021, n. 33285 del-
la Suprema Corte di Cassazione consolida l’orientamento sulle conseguenze in termini di invalidità dell’accer-
tamento emesso prima del decorso dei termini previsti per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell’art. 
12, comma 7, L. n. 212/2000, in seguito alla consegna del PVC al termine di una verifica fiscale. La pronuncia 
offre ulteriori spunti di riflessione sull’esigenza di coordinamento tra il contraddittorio conseguente ad una 
verifica fiscale e il “nuovo” contraddittorio di cui all’art. 5-ter D.Lgs. n. 218/1997.
Parole chiave: contraddittorio endoprocedimentale, verifica fiscale, inosservanza del contraddittorio

Abstract
Recent Italian Court decision clarifies the relevance of the right to be heard at the end of a tax audit and ruled 
that an assessment issued to the taxpayer before the expiry of the time limit set by law for submitting observa-
tions to the administration is invalid. 
Keywords: right to be heard, tax audit, right to be heard violation

Sommario: 1. Premessa. - 2. L’ordinanza in commento e lo stato dell’arte in tema di contradditto-
rio procedimentale nel caso di controlli sostanziali. - 3. L’urgenza legittimante e la motivazione 
“rafforzata” dell’accertamento. - 4. Conclusioni.

1. La recente ordinanza 11 novembre 2021, n. 33285 della Suprema Corte di Cassazione ribadisce 
importanti principi in tema di invalidità dell’accertamento emanato prima della scadenza del termine 
concesso al contribuente per la presentazione di osservazioni in seguito alla chiusura delle operazioni 
di controllo sostanziale e alla consegna del PVC ai sensi dell’art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 
212 (per un inquadramento generale, CoLLI VIgnaReLLI a., La violazione dell’art. 12 dello Statuto e la 
illegittimità dell’accertamento alla luce dei principi di collaborazione e buona fede, in bodRIto a. - 
ContRIno a. - maRCheseLLI a., a cura di, Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente, 
Torino, 2012, 499 ss.; aCCoRdIno p., Problematiche applicative del “contraddittorio” nei procedimenti 
tributari, Milano, 2018, 85 ss.; maRCheseLLI a., Accertamenti tributari e difesa del contribuente, Mi-
lano, II ed., 2018, 847 ss.). Difatti, in pendenza di detto termine, il contribuente può produrre memorie 
difensive che possono condurre all’archiviazione dei rilievi emersi in sede di verifica.
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Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, i giudici di secondo grado avevano confermato l’annulla-
mento di un avviso di accertamento in materia di IRPEF, IRAP e IVA emesso a seguito di una verifica 
fiscale, svolta mediante accesso presso il domicilio del contribuente nonché indagini bancarie e finan-
ziarie e conclusa con la consegna del PVC, prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni 
concesso al contribuente per presentare osservazioni ed in assenza di ragioni di urgenza.

La pronuncia in parola dà importante continuità all’indirizzo che valorizza l’esigenza di tutela del 
contraddittorio procedimentale e che ritiene invalido l’accertamento emanato ante tempus (Cass., 3 mar-
zo 2021, n. 5754; Cass., 11 settembre 2019, n. 22644; Cass., 15 gennaio 2019, nn. 701 e 702; Cass., Sez. 
Un., 29 luglio 2013, n. 18184), escludendo, almeno per gli accertamenti conseguenti a verifiche presso 
il contribuente, la rilevanza della natura “armonizzata” o “non armonizzata” del tributo e superando 
l’orientamento che applicava la c.d. “prova di resistenza” (Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823).

2. La Corte ribadisce in primo luogo la rilevanza, ai fini del rispetto del termine dilatorio, dell’emis-
sione dell’atto impositivo e non della notificazione (in senso contrario, Cass., 9 luglio 2014, n. 15648), 
valorizzando l’orientamento che distingue, in sostanza, tra esistenza ed efficacia dell’avviso (Cass., 31 
luglio 2018, n. 20267; Cass., 12 luglio 2017, n. 17202), per cui ai fini della prima è condizione suffi-
ciente che l’atto sia emesso, mentre della seconda il perfezionamento della notificazione nei confronti 
del contribuente. Tale interpretazione appare coerente con la previsione contenuta nell’art. 12, comma 
7, L. n. 212/2000, laddove prevede che l’avviso «non può essere emanato prima della scadenza» del 
termine dilatorio, nonché con la ratio dell’istituto di favorire la collaborazione tra Fisco e contribuente e 
al fine di consentire all’Amministrazione di valutare le osservazioni eventualmente pervenute. Secondo 
la Corte, qualora l’accertamento sia notificato oltre la scadenza del termine dilatorio, ma sottoscritto in 
data anteriore (rectius, recante sottoscrizione digitale e registrazione di protocollo, per gli atti formati di-
gitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), sussisterebbe un’ipotesi di invalidità «atteso che la 
norma tende a garantire il contraddittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le 
sue ragioni quando l’atto impositivo è ancora in fieri, integrando, viceversa, la notificazione una mera 
condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato».

Pertanto, ove il termine dilatorio risulti non osservato si verifica la nullità dell’atto, essendo irrile-
vante che il contribuente non abbia presentato le memorie difensive nei termini, anche laddove la notifi-
ca successiva all’emissione anticipata sia intervenuta decorsi i sessanta giorni (in senso contrario, Cass., 
26 novembre 2014, n. 25118). Secondo la Corte una diversa interpretazione legittimerebbe un sindacato 
circa la rilevanza delle osservazioni del contribuente (c.d. “prova di residenza”) che invece il legislatore 
avrebbe espressamente escluso.

La Corte delinea poi l’ambito di operatività dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e, ove ricorra l’i-
nosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emissione dell’accertamento da parte dell’Am-
ministrazione, circoscrive le ipotesi in cui sia ravvisabile la nullità dell’atto impositivo. 

Ad avviso della Corte, nell’ambito dei controlli sostanziali non opera la distinzione fra tributi “ar-
monizzati” e tributi “non armonizzati”. Poiché la disposizione in parola non limita la propria efficacia a 
particolari specie di tributo, nel caso di controlli sostanziali l’obbligo di contraddittorio procedimentale, 
mediante il rispetto del termine dilatorio, opera sia per le imposte dirette che in materia di IVA. Secon-
do la Suprema Corte «nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio 
dell’attività, è già stata operata dal legislatore una valutazione ex ante in merito al rispetto del contrad-
dittorio, attraverso la comminatoria espressa di nullità dell’atto impositivo nel caso di mancato rispetto 
del termine dilatorio», la quale «già, a monte, ingloba la “prova di resistenza”, sia con riferimento ai 
tributi armonizzati che in ordine a quelli non armonizzati». Essa è destinata a operare per i tributi “non 
armonizzati” «solo in assenza di un’espressa sanzione di nullità introdotta dal legislatore per il caso di 
violazione del contraddittorio», unica ipotesi in cui «vi può difatti essere spazio per il giudice affinché 
possa operare una valutazione ex post, caso per caso, sull’intervenuto rispetto del contraddittorio o 
meno».
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Si ricorda che le Sezioni Unite della Cassazione avevano delineato l’illegittimità dell’atto imposi-
tivo emanato ante tempus per il solo fatto dell’inosservanza del termine dilatorio previsto ex lege, in 
quanto espressione dei principi di leale collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente 
(Cass., Sez. Un., 29 luglio 2013, n. 18184, con nota di tesauRo F., In tema di invalidità dei provvedi-
menti impositivi e di avviso di accertamento notificato ante tempus, in Rass. trib., 2013, 5, 1137 ss.). 
Successivamente la Corte aveva ristretto le ipotesi di illegittimità, distinguendo tra tributi “armonizzati”, 
in relazione ai quali trova diretta applicazione il diritto unionale e l’obbligo generalizzato di contraddit-
torio, per cui in difetto l’accertamento è invalido solo qualora, in conformità alla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia Europea, il contribuente dimostri che il contraddittorio avrebbe inciso, almeno in 
astratto, sull’accertamento (c.d. prova di resistenza). Mentre, per i tributi “non armonizzati”, sarebbe 
lasciata al legislatore piena discrezionalità (Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; sull’orienta-
mento richiamato, CoLLI VIgnaReLLI a., Il contraddittorio endoprocedimentale e l’“idea” di una sua 
utilità ai fini dell’invalidità dell’atto impositivo, in Riv. dir. trib., 2017, 1, II, 21 ss.; Id. Contraddittorio 
endoprocedimentale, sua violazione e rilevanza della c.d. “prova di resistenza”, in Riv. tel. dir. trib., 16 
marzo 2020). 

Invece la recente pronuncia della Corte osserva che l’operatività della prova di resistenza «non 
può che essere circoscritta al caso di assenza di un’espressa previsione del legislatore nazionale di 
nullità per violazione del contraddittorio. Solo in assenza di un’espressa sanzione di nullità introdotta 
dal legislatore per il caso di violazione del contraddittorio, vi può difatti essere spazio per il giudice 
affinché possa operare una valutazione ex post, caso per caso, sull’intervenuto rispetto del contraddit-
torio o meno» e ciò porterebbe alla conseguenza che «anche per i tributi armonizzati, scatta la prova di 
resistenza ai fini del contraddittorio endoprocedimentale nel solo caso in cui la normativa interna non 
preveda la sanzione della nullità». 

Nel caso di specie, dunque, la Corte ha ritenuto priva di censure la decisione della Commissione 
tributaria regionale che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso ante tempus e a seguito di un 
accesso domiciliare in sede di verifica, ritenendo non necessaria, né per l’IVA né per IRPEF e IRAP, la 
prova di resistenza. 

L’ordinanza in commento, pertanto, dà continuità all’orientamento della Suprema Corte che, mi-
tigando la portata della sentenza a Sezioni Unite n. 24823/2015, aveva ritenuto sussistere nei casi di 
controlli sostanziali presso il contribuente (in particolare “accessi, ispezioni e verifiche”) l’obbligo di 
contraddittorio, tanto per i tributi armonizzati che non, ed escluso l’obbligo per il contribuente di fornire 
la “prova di resistenza” (per una rassegna, CoLLI VIgnaReLLI a., Contraddittorio endoprocedimentale, 
sua violazione e rilevanza della c.d. “prova di resistenza”, op. cit.). 

Tuttavia, ad eccezione dei tributi “armonizzati” e per i quali, però, opera la c.d. “prova di resistenza” 
e fuori dai casi individuati dall’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, non sussiste un obbligo di contraddit-
torio procedimentale in capo all’amministrazione in assenza di una disposizione ad hoc per le singole 
fattispecie accertative. 

L’ordinanza in commento offre degli spunti di riflessione sulle fattispecie effettivamente escluse 
dal contraddittorio procedimentale, anche alla luce della previsione contenuta nell’art. 5-ter D.Lgs. 19 
giugno 1997, n. 218 (introdotto dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, e che si applica agli avvisi 
di accertamento emessi dal 1° luglio 2020; FaRRI F., Il nuovo invito al “contraddittorio” tributario nel 
prisma della legge n. 241/1990, in guIdaRa A., a cura di, Accordi e azione amministrativa nel diritto 
tributario, Pisa, 2020, 209 ss.; VeRRIgnI C., Principio del contraddittorio e diritto ad una buona ammi-
nistrazione. Le possibili linee evolutive, in Dir. prat. trib., 2020, 3, 1054 ss.). 

È il caso degli accertamenti c.d. “a tavolino”, ipotesi in cui «la naturale vis expansiva dell’istituto 
de contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di 
imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’ammi-
nistrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente» (Cass., 5 
novembre 2020, n. 24793). Per gli accertamenti a tavolino, infatti, che non rientrano nell’art. 12, comma 
7, L. n. 212/2000, la residua distinzione tra tributo “armonizzati e non”, ai fini dell’operatività del con-
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traddittorio, è superata dall’art. 5-ter citato, almeno fuori dai casi degli accertamenti parziali (esclusi dal 
menzionato obbligo) e, comunque, con il maggior onere a carico del contribuente rappresentato dalla 
c.d. prova di resistenza in caso di omissione dell’invito da parte dell’Amministrazione (art. 5-ter, commi 
2 e 4, D.Lgs. n. 218/1997).

Laddove però l’accertamento presso la sede dell’Amministrazione, anche mediante l’esame di do-
cumenti esibiti su richiesta degli uffici o acquisiti a seguito di indagini bancarie e finanziarie (ex art. 32 
D.P.R. n. 600/1973), sia conseguenza di un controllo sostanziale presso la sede o il domicilio del contri-
buente, mediante “accessi, ispezioni e verifiche” e la consegna del PVC a chiusura delle operazioni, tro-
verà giocoforza applicazione l’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, senza l’obbligo per l’Amministrazione 
di notificare l’invito a comparire (art. 5-ter, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997). Si ricorda che, ai fini della 
disposizione statutaria assumono difatti rilievo anche quegli accessi finalizzati alla sola acquisizione di 
documentazione, poi esaminata e controllata presso gli uffici, ovvero quando, appunto, l’Amministra-
zione attua un controllo “misto” (cfr. Cass. 8 maggio 2019, n. 12094; Cass. civ., sez. V, 8 marzo 2019, 
n. 6811, con nota di boRgogLIo a., Il verbale di acquisizione documenti equivale al PVC ai fini del 
contraddittorio, in il fisco, 2019, 14, 1374 ss.).

3. La regola dell’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso ante tempus trova un’eccezione 
qualora ricorrano “casi di particolare e motivata urgenza” (art. 12, comma 7, L. n. 212/2000). Sul punto, 
l’ordinanza in commento conferma che la prossimità del termine di decadenza dall’accertamento non è 
idonea a rappresentare una deroga. Infatti, la Suprema Corte aveva già avuto occasione di osservare che 
«l’imminenza della scadenza del termine decadenziale non può rappresentare una ragione d’urgenza 
idonea a giustificare la violazione del termine dilatorio in assenza di validi motivi che esulino dalla 
sfera dell’Ente impositore e fuoriescano dalla sua diretta responsabilità» (cfr. Cass., 3 giugno 2021, n. 
15327; conforme Cass., 11 settembre 2019, n. 22644; Cass., 14 gennaio 2020, n. 474). Occorrono fatti 
concreti e precisi che possano rendere giustificata l’anticipazione dell’accertamento. Recente giurispru-
denza ha ritenuto che costruirebbe una legittima ragione di urgenza la mancanza di cooperazione del 
contribuente in sede di verifica oltre, ad esempio, alla rilevanza penale delle violazioni contestate al con-
tribuente o l’insorgenza di eventi eccezionali che incidano sul funzionamento degli uffici (cfr. Cass., 10 
marzo 2021, n. 6614). Inoltre, sono ritenute valide ragioni d’urgenza la necessità di applicare le misure 
cautelari per la tutela del credito erariale e gli elevati importi accertati con l’atto impositivo costituisco-
no idonee ragioni di urgenza (cfr. Cass. 12 agosto 2021, n. 22750, con nota di bogoRgLIo a., Misure 
cautelari ed elevati importi legittimano l’accertamento anticipato, in il fisco, 2021, 35, 3381 ss.), non-
ché l’assoggettamento del contribuente a procedure concorsuali (cfr. Cass. 19 giugno 2018, n. 16110).

Tuttavia, la Suprema Corte riprende il principio, più volte affermato e in particolare nella sentenza a 
Sezioni Unite n. 18184/2013, secondo cui «il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enuncia-
zione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata bensì nell’effettiva 
assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta 
fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio». 

Senonché i “casi di particolare e motivata urgenza” rappresentano un elemento che “sana” un atto 
di per sé invalido, in quanto emesso senza l’osservanza del termine dilatorio (previsto, come ribadito a 
più riperse dalla Cassazione, a pena di nullità dell’atto impositivo). Dunque, ove ricorra una circostanza 
che legittimi l’emissione anticipata essa dovrebbe essere illustrata nell’atto impositivo emesso ante tem-
pus (non a caso il legislatore impone che l’urgenza oltreché eccezionale sia “motivata”). Ciò anche per 
ragioni di economia processuale dato che il contribuente, qualora proponga ricorso contro l’atto imposi-
tivo per violazione del termine dilatorio, rischierebbe poi la soccombenza ove l’Amministrazione dimo-
stri in giudizio l’esistenza di una legittima ragione di urgenza, e senza la possibilità di essere “rimesso 
in termini” per prestare acquiescenza all’accertamento ed accedere al beneficio della riduzione delle 
sanzioni (art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997). È stato, difatti, ritenuto che qualora l’Amministrazione 
ometta di indicare nell’accertamento emesso ante tempus le ragioni di urgenza, l’atto impositivo sarebbe 
censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione (CoLLI VIgnaReLLI a., La Cassazione torna a pro-
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nunciarsi in tema di violazione del contraddittorio endoprocedimentale in assenza di motivi di urgenza, 
in Riv. tel. dir. trib., 2 dicembre 2019; Id., Osservazioni sull’urgenza legittimante l’accertamento “ante 
tempus”, in Dir. proc. trib., 2015, 2, 190 ss.).

La Corte non ha affrontato il tema della sorte dell’atto di accertamento emesso nel rispetto del 
termine dilatorio e che, però, non espliciti nella motivazione la valutazione operata dall’ufficio sulle 
osservazioni formulate dal contribuente nel termine previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto. Il 
dettato normativo prevede che, dopo la notifica del PVC, l’ufficio sia chiamato più genericamente a 
valutare le memorie difensive eventualmente prodotte dai contribuenti, senza alcun specifico obbligo di 
motivazione. La Suprema Corte sul punto ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, anche qualora 
l’ufficio ometta del tutto di menzionare le osservazioni difensive del contribuente, atteso che la legge si 
limita a imporre una mera valutazione delle stesse e non commina la sanzione della nullità (cfr. Cass., 
23 gennaio 2019, n. 1778).

L’orientamento anzidetto non sembra però coerente con i principi enunciati dalla Cassazione nell’or-
dinanza in commento in tema di contraddittorio a seguito di controlli sostanziali. Vi è da considerare 
che nell’ipotesi di accertamento emesso con la partecipazione del contribuente, esso deve contenere una 
motivazione rafforzata proprio in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuen-
te nel corso del contraddittorio (art. 5-ter, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997). In questo caso, pur in assenza 
della specifica sanzione della nullità, essa può ben derivare dall’attuazione della norma in conformità 
alla sua ratio, mediante la censurabilità dell’atto sotto il profilo del vizio di motivazione. 

Un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 realizzerebbe, 
sotto tale profilo, una disparità di trattamento per i contribuenti destinatari di accertamenti a tavolino, 
per i quali trova applicazione l’art. 5-ter D.Lgs. n. 218/1997 e con maggiori garanzie nel contradditto-
rio, rispetto ai contribuenti destinatari di accertamenti a seguito di PVC a chiusura delle operazioni di 
verifica e per i quali l’art. 5-ter, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997 esclude l’obbligo di notifica dell’invito a 
comparire e, dunque, della motivazione rafforzata per l’avviso di accertamento. 
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 ATTO IMPOSITIVO 

La (doppia) motivazione per relationem dell’avviso 
di accertamento e la mancata allegazione di atti 
e documenti non conosciuti dal contribuente: brevi 
riflessioni sulla normativa e la giurisprudenza 
nazionale ed eurounitaria

The tax assessment’s double “per relationem” motivation and 
the duty to fully provide acts or documents not known by the 
taxpayer: brief reflections on the national and european rules and 
jurisprudence

(commento a/notes to Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sent. n. 242/I/2021)

EDOARDO CAmINALE

Abstract
Nel caso in cui l’avviso di accertamento sia motivato tramite il rinvio ad ulteriori atti o documenti (c.d. mo-
tivazione per relationem), ricade sull’Amministrazione l’onere di allegarli integralmente se questi non sono 
nella disponibilità del contribuente o comunque a lui non conosciuti. In caso contrario, non sarebbe rispettato 
il diritto di difesa e verrebbero violati i principi di correttezza del procedimento e trasparenza ai quali è in-
formato l’istituto della motivazione. Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recentemente avuto 
modo di affermare più volte l’importanza che il contribuente abbia piena conoscenza degli elementi posti alla 
base delle contestazioni mosse nei suoi confronti. 
Parole chiave: motivazione per relationem, onere della prova, diritto di difesa 

Abstract
In the event that the notice of assessment is motivated by a mere reference to further acts or documents (the so-
called “per relationem” motivation), it is the duty of the Administration to fully provide such documents if they 
are not available to the taxpayer or not known to him. Otherwise, the rights of defence would not be complied 
with and the principles of procedural fairness and transparency which govern the institution of the motivation 
would be violated. The Court of Justice of the European Union has also recently affirmed several times the 
importance of the taxpayer having full knowledge of the elements underlying the claims raised towards him. 
Keywords: per relationem motivation, burden of proof, rights of defence

Sommario: 1. Il caso di specie: società cartiere ed utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti. 
- 2. L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, anche per relationem. - 3. (Segue). Il 
caso della (doppia) motivazione mediante richiamo ad atti non conosciuti dal contribuente. - 4. 
Conseguenze e sanabilità del vizio di motivazione. Cenni. - 5. L’accesso e la conoscibilità di 
atti e documenti da parte del contribuente nella giurisprudenza eurounitaria. - 6. Conclusioni: 
considerazioni attuali e prospettive future.
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1. Con la sentenza n. 242/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia affronta la 
discussa tematica della motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, nel caso in cui questa 
non consenta al contribuente di esercitare efficacemente ed in maniera piena il proprio diritto di difesa. 
Il caso trattato dai giudici di prime cure si iscrive nell’ampio solco di pronunce riguardanti l’art. 7 dello 
Statuto del Contribuente, con cui la giurisprudenza si è più volte espressa alla ricerca dell’equilibrio tra 
garanzie dei contribuenti ed efficienza (ed efficacia) dei meccanismi di accertamento e riscossione. In 
particolare, la pronuncia si concentra sul peculiare, ma non infrequente, caso del doppio rinvio operato 
dalla motivazione, stabilendo l’illegittimità dell’atto impositivo data la mancata conoscenza da parte 
del contribuente di atti di indagine sui quali l’Amministrazione ha basato l’avviso di accertamento. La 
decisione in commento consente allora di operare alcune considerazioni di carattere generale su questi 
aspetti, volgendo inoltre lo sguardo alle elaborazioni della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, 
stante gli ampi richiami a precedenti in essa contenuti.

Guardando innanzi tutto al caso di specie sottoposto all’attenzione della CTP, la condotta contestata 
al contribuente consiste nell’aver utilizzato fatture oggettivamente inesistenti (fattispecie disciplinata da 
un lato, in materia IVA, dall’art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972; dall’altro, nella prospettiva penali-
stica, dal D.Lgs. n. 74/2000, sul quale cfr. deLLa VaLLe e., Le operazioni inesistenti nell’ordinamento 
penal-tributario, in Rass. trib., 2015, 2, 433).

Secondo la ricostruzione dell’Amministrazione, il contribuente avrebbe mascherato il proprio red-
dito effettivo utilizzando false fatture al solo scopo di ottenere le detrazioni, secondo uno schema frau-
dolento. Come noto, tali tipologie di frodi implicano la presenza di società costituite esclusivamente 
allo scopo di emettere fatture (c.d. “società cartiere”), laddove in realtà non vi sarebbe stata alcuna 
operazione economica (integrando così il carattere dell’oggettività), di modo così da assicurarsi il diritto 
alla detrazione. 

Un meccanismo, quello che prevede il coinvolgimento di “cartiere”, peraltro comune alle altrettanto 
celebri frodi c.d. carosello (di cui tanto si è occupata la giurisprudenza, non solo tributaria, negli ultimi 
anni), tipiche frodi da riscossione IVA in ambito UE. Basti in questa sede osservare che. nonostante 
alcuni differenti ricostruzioni giurisprudenziali (sulle quali cfr. maRCheseLLI a., Accertamenti tributari 
e difesa del contribuente, Milano, 2018, 745 ss.), le due “architetture” sono strutturalmente distinte. Le 
frodi carosello, infatti, presuppongono l’effettivo compimento di operazioni economiche, laddove inve-
ce è il versamento dell’imposta ad essere omesso in alcuni passaggi della “catena”, eventualmente anche 
con la corresponsabilità del cliente; anzi, proprio l’indebito vantaggio concorrenziale acquisito a seguito 
del mancato versamento costituisce uno dei tratti salienti dell’intero processo, con conseguenze dirette 
ed evidentemente distorsive per il mercato. Diversamente, l’utilizzo di f.o.i. ha come obiettivo ultimo 
l’illegittima acquisizione del diritto alla detrazione dell’imposta, in realtà non sussistente proprio perché 
l’operazione alla base non vi è mai stata: in questo caso, allora, la conseguenza è proprio la detrazione 
di costi fittizi per acquisti mai sostenuti, in tutto o in parte. 

2. Inquadrato, seppur brevemente, il contesto intorno al quale si muovono le contestazioni dell’Am-
ministrazione, è opportuno volgere lo sguardo al cuore della pronuncia. L’avviso di accertamento è in-
fatti basato sulle risultanze di indagini: tuttavia, gli atti e i documenti del procedimento penale sono solo 
richiamati dal PVC, senza che questi siano ad esso allegati. Ciò su cui allora prende posizione la CTP 
e che maggiormente rileva ai fini che qui più interessano sono le carenze della motivazione dell’atto 
impositivo.

Posto che con l’avviso di accertamento l’Amministrazione esplicita le «ragioni e il contenuto della 
pretesa tributaria» (Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2004, n. 19854), diviene fondamentale che, in sede di 
emanazione, l’Amministrazione comunichi adeguatamente gli elementi a sostegno della propria deci-
sione. In armonia con quanto previsto dalla L. n. 241/1990 (art. 3), lo Statuto dei diritti del contribuente 
definisce allora la motivazione come quella parte dell’atto in cui vengono indicati «i presupposti di fatto 
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione» (art. 7, ed in maniera 
analoga il già citato art. 42 D.P.R. n. 600/1973). La motivazione, dunque, giusta la definizione poc’anzi 
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richiamata, assolve a diverse funzioni, di varia natura e differente intensità: consente al contribuente di 
potersi difendere utilmente dalle contestazioni mosse dall’Autorità; permette al giudice eventualmente 
adito di valutare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione; più in generale, è uno strumento che 
consente alla collettività di vigilare sul rispetto del principio di imparzialità costituzionalmente tutelato 
da parte degli organi procedenti. 

La legge, tuttavia, non si limita a richiedere la motivazione dell’avviso di accertamento, ma prevede 
una rilevante eccezione alla (apparente) rigorosità della norma richiamata. Ancora una volta in conti-
nuità con quanto previsto dalle disposizioni sul procedimento amministrativo, si ammette dunque che 
la motivazione possa fare altresì riferimento anche ad un altro atto ulteriore, assolvendo così alla sua 
funzione tipica non ex se, ma per relationem. Nella prassi, il caso più frequente consiste nel richiamo al 
PVC precedentemente emanato nei confronti dello stesso contribuente. 

Una siffatta facoltà attribuita all’Amministrazione deve però pur sempre bilanciarsi con la necessità 
di rendere il soggetto nei cui confronti si procede pienamente edotto sulle contestazioni a questi mos-
se. Come noto, dunque, l’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente richiede che il distinto atto sia 
anch’esso allegato all’avviso di accertamento. 

L’apparente linearità della legge non ha tuttavia impedito l’insorgere di alcune altrettanto note pro-
blematiche. Una questione sulla quale si è posta fin da subito l’attenzione riguarda il raffronto tra di-
sposizione statutaria e normativa di dettaglio. In sede di attuazione dello Statuto (D.Lgs. n. 32/2001, 
art. 1, su cui tra gli altri cfr. gaLLo g., Accertamento motivato per relationem: lo statuto dei diritti del 
contribuente fa un passo indietro, in il fisco, 2001, 20, 7264) il legislatore ha modificato l’art. 42 D.P.R. 
n. 600/1973 prevedendo che «se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né rice-
vuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne 
riproduca il contenuto essenziale». Quest’ultimo riferimento (al “contenuto essenziale”) non è presente 
nel richiamato art. 7 e a ben vedere si tratterebbe di una deroga atta ad ampliare quanto previsto dallo 
Statuto. Anzi, sembrerebbe poter anche essere in contrasto con esso, posto che una simile previsione 
alleggerisce forse in certi casi oltre misura l’onere motivazionale in capo all’Amministrazione, nei modi 
e nei termini di cui si dirà: nell’enunciare la regola (la motivazione), il legislatore statutario avrebbe 
delimitato in maniera verosimilmente “definitiva” anche i confini dell’eccezione (la motivazione per 
relationem), senza per questo consentire ulteriori frazionamenti di tutela.

Se non altro, una simile previsione impone uno scrutinio attento su cosa si debba intendere per 
“contenuto essenziale” (sul quale si rimanda nuovamente a maRCheseLLI a., Accertamenti, cit., 838): 
sicuramente, l’avviso di accertamento eventualmente così motivato non può prescindere da richiami 
puntuali all’atto originale, riproduzioni corrette e puntuali con la sola esclusione di parti evidentemente 
superflue o di raccordo.

3. La disciplina della motivazione per relationem si espone tuttavia ad un ulteriore problematica. 
Nonostante il legislatore abbia allora introdotto il riferimento al contenuto essenziale, la legge non offre 
invece indicazioni su un ulteriore aspetto la cui individuazione (in relazione proprio alla citata modifi-
ca) è al contrario di estrema rilevanza. Nel caso in cui l’avviso di accertamento sia motivato tramite il 
mero richiamo ad ulteriori atti o documenti, possono verificarsi due situazioni opposte. Tali atti, infatti, 
potrebbero 
a) essere nella disponibilità del contribuente o comunque a lui conosciuti; oppure
b) del tutto ignoti al contribuente. 

Nel caso sub a), il semplice riferimento al contenuto essenziale dell’atto richiamato non sembra 
porre particolari problematiche all’interprete, posto che il contribuente è comunque nella condizione 
di poter esercitare efficacemente e con cognizione delle contestazioni a lui mosse il proprio diritto di 
difesa, senza che l’avviso di accertamento sia esposto a conseguenze inerenti la sua validità spropor-
zionate ed eccessivamente penalizzanti per l’azione dell’Amministrazione. È sicuramente condivisibile 
allora l’orientamento per cui non sia per forza necessaria l’allegazione integrale di atti o documenti già 
conosciuti dal contribuente perché già notificati oppure comunque in suo possesso; (cfr. recentemente 
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Cass., 21 aprile 2021, n. 10504, per cui «nel caso di specie assume rilievo la piena conoscenza mostrata 
dal contribuente dell’atto dell’Autorità giudiziaria sul quale la pretesa fiscale si fondava, conoscenza 
desumibile dal pieno esercizio del proprio diritto di difesa dinnanzi alle commissioni tributarie di primo 
e secondo grado e dal fatto che il contribuente era parte del relativo giudizio»).

E tuttavia, lo stesso ragionamento non potrebbe essere applicabile nel caso sub b). Se la motivazio-
ne, infatti, si limitasse ad un semplice richiamo agli altri atti o documenti sui quali si fondano le conte-
stazioni dell’Autorità, al contribuente sarebbe preclusa in radice una valutazione completa sul contenuto 
effettivo di tali atti o documenti (tanto degli elementi a suo carico quanto di quelli potenzialmente a suo 
discarico). Sarebbe dunque rimessa alla sola Amministrazione procedente l’individuazione (discrezio-
nale) del contenuto essenziale richiamato, mentre il contribuente vedrebbe eccessivamente ed immoti-
vatamente compressa la propria facoltà di esercitare un efficace diritto di difesa. Di conseguenza, ben si 
potrebbe argomentare l’invalidità di un avviso di accertamento che non allegasse integralmente quanto 
richiamato in motivazione: a differenza di quanto previsto sub a), il mero riferimento al contenuto es-
senziale non pertanto può dirsi sufficiente.

Proprio la sentenza in commento, accogliendo questa prospettiva, affronta e risolve in favore del 
contribuente un caso rientrante nell’ipotesi b). Nello specifico, la CTP è chiamata a pronunciarsi sulla 
legittimità di una “doppia motivazione per relationem” (il caso in cui l’avviso di accertamento opera un 
richiamo ad un atto, il PVC, che a sua volta fa riferimento ad ulteriori atti e/o documenti), istituto per il 
quale i ragionamenti appena sviluppati sono a maggior ragione validi e meritevoli di attenzione.

Tipicamente, e così avviene nella vicenda in commento, la situazione appena descritta si verifica nel 
caso in cui il documento di “secondo livello” (sul quale si fonda l’azione dell’Amministrazione) derivi 
da indagini penali svolte a carico di contribuenti o di terzi. La conoscibilità di questi atti da parte del 
contribuente è infatti messa a serio rischio qualora le attività investigative operate nei suoi confronti non 
siano state ancora concluse (cosicché le risultanze delle indagini restano coperte da segreto) o addirittura 
non lo riguardino affatto, con evidente impossibilità di replicare efficacemente alle contestazioni perve-
nute. E, si può ulteriormente argomentare, la conoscibilità più dettagliata possibile di questi documenti 
sarebbe essenziale anche al giudice per poter operare un sindacato scrupoloso sulla legittimità o meno 
dell’acquisizione e dell’ingresso all’interno del giudizio in essere, data appunto la loro provenienza da 
un altro procedimento. 

Su questa particolare tematica anche la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi diffusamente: 
se, come si è detto, è oramai consolidata l’interpretazione secondo cui l’onere di allegare i documenti 
non sussisterebbe in caso di precedente notificazione o conoscenza degli stessi, in precedenza non si 
riteneva che nel caso di doppio rinvio fosse necessario alcun tipo di allegazione, poiché così facendo 
«si introdurrebbe un obbligo di allegazione di secondo grado non contemplato dalla norma, e non 
richiesto dalla stessa ratio di quest’ultima» (Cass., 10 marzo 2014, n. 407), potendosi in questo caso 
fare esclusivamente riferimento al contenuto essenziale. Più recentemente, tuttavia, sembra che i giudici 
di legittimità propendano per un esame più scrupoloso di questi aspetti (si veda, ad esempio, Cass., 12 
dicembre 2018, n. 32127 e Cass., 2 febbraio 2021, n. 2223).

4. Da ultimo, per completezza riteniamo sia utile analizzare, seppur brevemente, un’ulteriore que-
stione. Dopo aver individuato (i) quale sia lo schema legale predisposto dal legislatore (e dalla giuri-
sprudenza) in tema di motivazione e (ii) le patologie tipiche con le quali si raffronta l’interprete, occorre 
valutare quale siano (iii) le conseguenze ed eventualmente (iv) i rimedi che l’ordinamento ammette in 
presenza di vizi.

Da un lato, infatti, il dettato normativo è molto chiaro nello stabilire la conseguenza della nullità 
dell’avviso di accertamento viziato in punto di motivazione; meno lineare, tuttavia, è la tipologia di 
nullità che si ritiene sia configurabile, con un dibattito dottrinale e giurisprudenziale incardinato intorno 
all’applicabilità o meno delle specifiche previsioni della L. n. 241/1990 sul provvedimento amministra-
tivo (di cui in questa sede si ritiene di non darne conto, rimandando a maRCheseLLI a., Accertamenti, 
cit., 821 ss. per maggiori approfondimenti sul punto).
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Dall’altro lato, ci si chiede se tali vizi possano essere effetto di sanatoria nel corso del giudizio. Al 
riguardo occorre distinguere se sia in presenza di una motivazione del tutto carente oppure se invece 
sia incompleta. Nel primo caso, non sembrano esserci dubbi sul fatto che l’Amministrazione non possa 
in alcun modo pervenire ad un risultato ad essa utile motivando integralmente l’atto ex post, «poiché 
la motivazione dell’atto impositivo ha la funzione di garantire una difesa certa anche riguardo alla 
delimitazione del thema decidendum» (Cass., 14 luglio 2017, n. 17510, per la quale non ha pregio l’ar-
gomentazione del raggiungimento dello scopo). Ed anche nel secondo caso sembrava potersi pervenire 
alle medesime conclusioni. Tuttavia, recentemente la Suprema Corte ha espresso il principio secondo in 
taluni casi la motivazione possa essere integrata in corso di giudizio, vale a dire «qualora la successiva 
esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato o quando i 
fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili, in base al principio di leale colla-
borazione tra privato e p.a., nella fase endoprocedimentale» (Cass., 18 ottobre 2021, n. 28560). A ben 
vedere, i giudici di legittimità sembrerebbero allora aver statuito il principio secondo cui sia possibile 
integrare una motivazione già di per sé sufficiente ed idonea ad assolvere, almeno in parte, la propria 
funzione. L’arresto, tuttavia, non ha mancato di suscitare alcune perplessità (si veda CaLIFano C., La 
Suprema Corte apre alla possibilità di formazione frazionata della motivazione dell’atto nel corso del 
processo, in Riv. tel. dir. trib., 11 dicembre 2021). La questione presenta comunque vari livelli di com-
plessità: basti notare che il tema dell’integrazione della motivazione è particolarmente delicato anche in 
relazione alla diversa questione relativa all’onere probatorio (su cui Russo F., Vizi di motivazione e onere 
della prova nell’avviso di accertamento fondato su pvc a carico di terzo, in il fisco, 2019, 16, 1525).

5. Osservati gli elementi essenziali (normativi e giurisprudenziali) delle questioni oggetto del pre-
sente contributo, è utile volgere lo sguardo anche alle elaborazioni provenienti dal diritto eurounitario. 
Sono numerose le sentenze (sulle quali, per un’analisi più approfondita con particolare riguardo al prin-
cipio del contraddittorio, si rinvia a ComeLLI a., I diritti della difesa, in materia tributaria, alla stregua 
del diritto dell’unione europea e, segnatamente, il “droit d’être entendu” e il diritto ad un processo 
equo, in Dir. prat. trib., 2020, 4, 1315) con cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea negli ultimi 
anni ha preso posizione non tanto (ovviamente) sulla motivazione in senso stretto, quanto piuttosto sul 
più ampio tema del diritto del contribuente di essere posto nelle condizioni di conoscere gli elementi 
posti a fondamento dell’azione dell’Amministrazione. 

Già nella fondamentali sentenze Sopropè (C-349/07) e Kamino International Logistics-USA (C-
129/13 e C-130/13) la Corte aveva posto le basi per il riconoscimento del principio del contradditorio 
endoprocedimentale in ambito tributario, elaborando il principio, invero tutt’ora vigente, secondo cui la 
sua tutela debba essere sempre riconosciuta, purchè eventuali violazioni siano apprezzate in concreto e 
con relazione al caso di specie. 

In seguito, nella sentenza WebMindLicenses (C-419/14) la Corte, tra le altre cose, si era occupata 
del rapporto – invero in Italia assai controverso e fonte di numerose tensioni tra dottrina e giurispruden-
za – proprio tra accertamento tributario ed indagini penali. Con limpida motivazione, i giudici avevano 
affermato il principio secondo cui gli elementi di indagine, provenienti da altri procedimenti, sui quali 
si fonda l’azione dell’Amministrazione finanziaria e che trovano ingresso nel distinto procedimento 
tributario devono essere pienamente conoscibili: ciò non solo (o non soltanto) in quanto evidentemente 
necessari ad un esercizio effettivo del diritto di difesa del contribuente, quanto anche per ragioni di inte-
resse generale. Il giudice tributario, infatti, deve essere messo nelle condizioni di poter verificare se tali 
prove «non siano state ottenute e utilizzate in violazione dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione e, in 
special modo, dalla Carta» (sic!), di modo da poter valutare appieno la correttezza del procedimento de 
qua e, di conseguenza, l’effettività dell’accesso alla tutela giurisdizionale (par. 87, 88 e 89). 

Con la successiva sentenza Glencore (C-189/2018, citata dalla CTP di Reggio Emilia), poi, la Corte 
è giunta ad un arresto sistematicamente molto importante e praticamente dirompente (sulla quale tra gli 
altri cfr. CostanZo L., Corsi e ricorsi dell’accertamento di “frodi carosello” tra fornitore e committente 
alla prova dei principi eurounitari, in Riv. tel. dir. trib., 14 febbraio 2020). Nella decisione si affronta 
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peraltro un caso di specie non troppo dissimile da quello oggetto della pronuncia in commento: l’Am-
ministrazione finanziaria ungherese contestava ad una società (Glencore, per l’appunto) la sussistenza di 
una frode IVA, con conseguente mancato diritto alla detrazione. Di tutta risposta, la contribuente aveva 
denunciato la violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in quanto 
l’Amministrazione non avrebbe messo a sua disposizione il fascicolo d’indagine sulle quali si era basato 
l’avviso di accertamento. 

La Corte, dopo aver ribadito la conformità al diritto dell’Unione di tutte quelle previsioni che pos-
sano portare ad una limitazione del diritto di difesa, purché queste siano proporzionate allo scopo per-
seguito e non tali da ledere in maniera eccessiva e nella sostanza i diritti del contribuente (par. 43), 
stabilisce chiaramente il diritto dello stesso contribuente ad accedere in via preventiva e non in maniera 
sintetica ai fascicoli e ai documenti sui quali si fonda l’azione dell’Amministrazione. Con le parole della 
Corte (par. 58): «non soddisfa tale requisito una prassi dell’amministrazione finanziaria consistente nel 
non dare al soggetto passivo interessato alcun accesso a tali elementi e, in particolare, ai documenti su 
cui si fondano le constatazioni effettuate, ai verbali redatti e alle decisioni adottate in esito a procedi-
menti amministrativi collegati, e nel comunicargli indirettamente, sotto forma di sintesi, solo una parte 
di tali elementi da essa selezionati secondo criteri che le sono propri e sui quali egli non può esercitare 
alcun controllo». 

Oltre a ribadire quanto già statuito in WebMindLicenses, la Corte amplia ulteriormente il ragiona-
mento, ritenendo che al contribuente spetti il diritto ad un accesso completo e comprensivo non solo 
degli elementi usati dall’Amministrazione a suo carico, ma anche quelli a suo discarico; ossia, di tutte 
quelle prove in possesso dell’Amministrazione che possano contribuire al pieno esercizio del diritto di 
difesa. Con tale assunto i giudici hanno tra l’altro accolto la posizione dell’Avvocato Generale Bobek, 
par. 59 e 69 delle sue conclusioni, nelle quali vi era anche un importante richiamo alla giurisprudenza 
della Corte EDU (Mirashvili c. Russia, ma si guardi anche alla sentenza Block c. Ungheria che intervie-
ne sempre sul tema, stabilendo il diritto ad un esercizio pratico ed effettivo del diritto di difesa).

Per cui, conclude la Corte, l’ingresso nel procedimento tributario di contestazioni di fatto e qualifi-
cazioni giuridiche effettuate in ulteriori procedimenti è ammissibile solo nel caso in cui (i) l’Ammini-
strazione renda disponibili tali elementi di modo che il contribuente possa utilmente svolgere le proprie 
difese su di essi, (ii) il contribuente durante il procedimento possa avere accesso a tutti gli elementi 
utili in possesso dell’Amministrazione e (iii) il giudice possa verificare la legittimità dell’ottenimento e 
dell’utilizzo di tali elementi (par. 69).

A conclusione di questa rapida rassegna, merita di essere segnalata la più recente sentenza SC C.F. 
(C-430/19), la quale necessariamente risente dell’arresto espresso in Glencore e contribuisce a consoli-
dare i tasselli del ben delineato mosaico che emerge dalla giurisprudenza della CGUE. Con particolare 
riguardo al delicato e dibattuto tema del contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ne ribadisce an-
cora una volta (come detto in apertura di paragrafo) il carattere dell’effettività (in altre parole, quello 
che in dottrina è stato definito come uno dei “pilastri” dell’istituto del contraddittorio, cfr. maRCheseLLI 
a., Giustizia tributaria e diritti fondamentali, Torino, 2016, 90), per cui la lesione di tale principio deve 
essere apprezzata in concreto: «se, nell’ambito di procedimenti amministrativi nazionali di verifica e 
determinazione della base imponibile dell’IVA, un soggetto passivo non ha avuto la facoltà di accedere 
alle informazioni contenute nel suo fascicolo amministrativo e che sono state prese in considerazione 
in sede di adozione di una decisione amministrativa che gli impone obblighi tributari supplementari, 
laddove il giudice adito constati che, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto 
giungere a un risultato diverso, tale principio esige che detta decisione sia annullata» (par. 37). Tale 
statuizione è, dunque, perfettamente in linea con quanto espresso già in Kamino International Logistics-
USA, par. 82.

Inoltre, prosegue la Corte aggiungendo un ultimo dato di particolare importanza per delimitare ul-
teriormente la ripartizione dell’onere probatorio, la presenza di semplici sospetti sull’effettiva realizza-
zioni delle operazioni economiche non può di per sé portare a negare il diritto alla detrazione, essendo 
onere dell’Amministrazione provare le condotte contestate (par. 49).
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6. Dalla rapida e pur parziale analisi svolta in questa sede, è possibile svolgere alcune considerazioni 
conclusive. Si è avuto infatti modo di osservare come la motivazione dell’atto impositivo costituisca un 
importante baluardo per un esercizio efficace del diritto di difesa e strumento indefettibile di controllo 
della imparzialità della Pubblica Amministrazione, interesse che trascende quello del singolo ammini-
strato. È opportuno, comunque, che siano previsti meccanismi che consentano in ogni caso all’Ammi-
nistrazione di non vedere frustrata l’efficienza della sua azione, a patto che le limitazioni ai diritti del 
contribuente siano proporzionate al sacrificio richiesto. Si è visto altresì come la normativa interna lasci, 
volendo, spazio ad un utilizzo della motivazione per relationem eccessivamente penalizzante non solo 
di questi diritti, ma anche della possibilità per il giudice di esercitare un controllo pieno sull’operato 
dell’Autorità. Al contrario, le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia sono chiare nell’indicare la 
strada per riuscire nell’intento di bilanciare efficacemente garanzie individuali e ragion fiscale: rispetto 
del principio di proporzionalità, concreta attuazione del diritto di difesa, correttezza e leale collaborazio-
ne. Pertanto, sono a maggior ragione da accogliere favorevolmente pronunce come quella in esame che 
riescano a ristabilire un corretto equilibrio tra i vari soggetti in gioco, arrivando a quell’integrazione tra 
normativa nazionale ed eurounitaria in grado davvero di stimolare l’affermazione, anzi, l’applicazione 
di un “giusto” diritto tributario. 
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assessment 

(commento a/notes to Comm. trib. Reggio Emilia, ud. 14 settembre 2021, dep. 26 ottobre 2021, n. 
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Abstract
Il lavoro esamina il polimorfismo della motivazione negli atti di accertamento, sottolineando la necessità che 
essa sia completa e specifica.
Parole chiave: motivazione, certezza, valutazione ex ante

Abstract
The work examines the polymorphism of the motivation in tax assessment, emphasizing the need for it to be 
complete and specific.
Keywords: motivation, certainty, ex ante evaluation 

Sommario: 1. La decisione della Commissione tributaria di Reggio Emilia e la fattispecie in esa-
me. - 2. Gli elementi della certezza e della prevedibilità della motivazione. - 3. Adeguatezza e 
valutazione ex ante della motivazione. - 4. Brevi cenni conclusivi.

1. La recente pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia n. 236/2021 offre 
l’occasione per alcune riflessioni sulla motivazione degli atti tributari e, in particolare, sulla necessaria 
specificità ed adeguatezza delle ragioni, in fatto e in diritto, che l’Amministrazione richiama a fonda-
mento dei propri atti impositivi. 

Nel caso in esame, la questione posta all’attenzione dei giudici emiliani aveva ad oggetto una pre-
sunta evasione di dazi doganali, riscontrata sulla base di un rapporto dell’Ufficio europeo per la lotta an-
tifrode (Olaf): tale rapporto avrebbe accertato la sussistenza di importazioni poste in essere in evasione 
dei dazi antidumping, tra le quali alcune realizzate dalla società ricorrente. Ad avviso della Commissio-
ne, il rapporto dell’Olaf avrebbe natura equipollente alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori 
di uno Stato membro ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 1073/1999 e, pertanto, 
sarebbe equiparabile ad un processo verbale di constatazione interno e, come tale, dovrebbe essere ne-
cessariamente portato a conoscenza del contribuente ai sensi dell’art. 7, comma 1, L. n. 212/2000. 

La sentenza richiama i principi in tema di motivazione per relationem e i noti orientamenti di legit-
timità secondo i quali l’art. 7 citato consente di soddisfare all’obbligo di motivazione degli atti tributari 
anche mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti a condizione, però, 
che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenzia-
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le. Si precisa, poi, che, con tale locuzione, si deve intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto 
e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto 
del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di even-
tuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono 
quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. civ., sez. 
V, ord. n. 9323/2017). 

La Commissione decide allora per l’annullamento degli atti impugnati e questo perché, nella fatti-
specie esaminata, l’Amministrazione non avrebbe portato a conoscenza del contribuente, prima, e della 
Commissione, poi, i contenuti del rapporto dell’Olaf posto a fondamento della ripresa. Tale rapporto, 
infatti, sarebbe stato censurato in numerose parti e depositato in lingua inglese, senza la traduzione giu-
rata delle parti più rilevanti del documento. In sostanza, la motivazione sarebbe stata solo parzialmente 
integrata, depositando una parte del documento richiamato senza renderlo accessibile nella sua interezza 
o comprensibile almeno nelle parti rilevanti: di qui l’impossibilità di valutare la fondatezza della ripresa 
per il giudice e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa per il contribuente.

I tratti rilevanti della sentenza evidenziano, in definitiva, la necessità dell’intellegibilità della mo-
tivazione e questo non solo per le finalità del controllo nel processo sottolineate dalla Commissione, 
ma anche per delimitare l’ambito di contestazione in modo chiaro e trasparente. È possibile allora trar-
re spunto da questa pronuncia per sottolineare che il ruolo della motivazione travalica il processo e 
le questioni del corretto esercizio del diritto di difesa per divenire strumento di esercizio trasparente 
dell’azione amministrativa che, rendendosi comprensibile nei suoi fondamenti, attua il principio di leale 
collaborazione quale espressione dinamica, relazionale, del buon andamento.

2. Dalla pronuncia in commento emerge chiaramente la funzione poliedrica della motivazione degli 
atti che, come Giano Bifronte, il dio della porta, può guardare sia all’interno sia all’esterno, al passato 
e al futuro. Così la motivazione è contemporaneamente volta al passato, all’iter logico giuridico che 
ha condotto l’Amministrazione all’adozione dell’atto, e al futuro, all’effettivo esercizio del diritto alla 
difesa e, quindi, alla corretta impostazione del processo. 

In questa duplice funzione, la motivazione è un argine del libero arbitrio, ne consente la sua elimina-
zione, poiché obbliga chi esprime le ragioni ad averne nel prendere la decisione adatta al caso concreto 
e di controllarne poi la fondatezza: seguendo tale impostazione, la motivazione consente di realizzare 
nel contempo anche il dogma della certezza del diritto che, riferita al requisito, può essere definita come 
possibilità di prevedere in modo soddisfacente le reazioni di chi, giudice o pubblico funzionario, è in-
caricato di amministrare la giustizia e, quindi, di verificare il percorso sotteso alla decisione. Certezza 
diviene, pertanto, non più mera prevedibilità derivante da una deduzione sillogistica, bensì controllabi-
lità della decisione a partire dalle argomentazioni in essa contenute (cfr. peReLman C., Logica giuridica. 
Nuova retorica, Milano, 1979, 136).

Il concetto di controllo acquisisce nuovi contenuti che rispecchiano sia le regole della logica formale 
(coerenza delle premesse, rispetto delle regole di inferenza), che le regole della razionalità pratica in 
ragione degli elementi di fatto dedotti nel caso concreto: la premessa minore è formata da preposizioni 
empiriche su fatti qualificati giuridicamente, in base alla stessa norma che funge da premessa maggio-
re. In quest’ottica, il ragionamento giuridico e fattuale espresso nella motivazione può essere descritto 
come una forma di comunicazione che ha luogo in un contesto istituzionale, governato da norme, e che 
avanza una “pretesa di correttezza”. Tale pretesa si realizza con la possibilità di una giustificazione ra-
zionale delle decisioni, che avviene attraverso l’osservanza sia delle regole specifiche del procedimento, 
che delle regole della logica universale. Il controllo delle decisioni ad opera dei giudici consisterà, allo-
ra, nella successiva verifica della correttezza degli argomenti contenuti nella motivazione, che si realizza 
quand’essi sono il risultato di una procedura razionalmente fondata. Parafrasando Alexy, l’indicazione 
specifica delle regole seguite facilita la coerenza della decisione e comporta, quindi, giustizia e certezza 
del diritto (cfr. aLexY R., La teoria dell’argomentazione giuridica, Milano, 1998, 170 ss.). 



IV - L’ATTO ImPOSITIVO E I mETODI DI ACCERTAmENTO142

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

Seguendo questa interpretazione, anche la distinzione tra contesto di scoperta e contesto di giusti-
ficazione acquisisce valenza diversa: il fine, infatti, resta quello di separare due momenti, il processo 
mentale che giunge alla decisione e quanto contenuto nella motivazione da valutare, e questo perché la 
motivazione non contiene una illustrazione dei motivi in senso psicologico, ma delle ragioni che nell’or-
dinamento possono giustificare la decisione. Ogni decisione, in ogni sua fase procedimentale e/o pro-
cessuale, è costantemente sottoposta al controllo della giustificabilità della motivazione, non potendo, 
perciò, definirsi arbitraria. In altri termini, se anche la scelta precede la giustificazione, non può con ciò 
derivarsi che le due siano indipendenti l’una dall’altra, poiché, già dal principio, il giudice dovrà operare 
una valutazione in merito a quanto motivato dall’Amministrazione.

In tal senso, da un lato, la motivazione è fonte di conoscenza e, dall’altro, il controllo è un’arte, in-
teso come discernimento ed attribuzione del giusto e dell’ingiusto. Quest’arte esige l’addestramento ad 
una mentalità, l’assunzione di un abito che consenta il puntuale esercizio della prudenza nella valutazio-
ne, l’educazione dello spirito di chi la opera, propedeutica al corretto utilizzo del ragionamento pratico.

È in quest’ottica che la motivazione costituisce non solo un requisito essenziale dell’atto per espres-
sa disposizione di legge, ma anche adempimento di un dovere funzionale alla corretta instaurazione 
del rapporto tra Amministrazione e contribuente e al buon andamento dell’azione amministrativa, con-
sentendo di verificare il percorso logico giuridico seguito nell’adozione degli atti impositivi. Le dispo-
sizioni di legge, tradotte all’interno del procedimento, nel sancire l’obbligo di motivazione degli atti, 
ricollegano a quest’ultima l’estrinsecazione del rispetto dei limiti dell’azione amministrativa, correlato 
inscindibilmente anche all’imparzialità. È il principio di legalità, in una lettura combinata al principio 
di eguaglianza e/o imparzialità, a suggerire il concetto di limite all’arbitrarietà dell’Amministrazione, 
imponendo la predeterminazione dei criteri dell’azione che, in questo senso, va riferita non solo agli 
elementi strutturali dell’organizzazione, ma anche agli aspetti funzionali e/o operativi dell’azione am-
ministrativa e, quindi, alla motivazione degli atti dalla stessa adottati. Ancorare il fondamento dell’a-
zione amministrativa alle disposizioni di legge e al rispetto di regole di imparzialità costituisce la pietra 
angolare del rapporto d’autorità, la garanzia fondamentale per il privato che è destinatario dell’agire 
amministrativo. 

La connessione tra motivazione e principio di buon andamento, infine, si riflette nella corretta rap-
presentazione delle scelte operate dall’Amministrazione, contemperando gli interessi coinvolti nel pro-
cedimento, aspetti complementari di una realtà unica, sintesi perfetta del complessivo concetto di “buo-
na amministrazione”, insito nell’effettivo e completo rispetto dell’obbligo di motivazione degli atti. 

La motivazione consente allora di esternare il fondamento dell’atto e di controllarne, internamente 
ed esternamente, non solo la conformità a legge, ma anche la corrispondenza dell’azione amministrati-
va ai principi costituzionali, al rispetto degli obblighi di protezione che le competono nei confronti del 
contribuente, garantendo in tal modo la sussistenza del rapporto di fiducia che deve informare la fase 
dell’attuazione dell’obbligazione tributaria.

3. L’orientamento della Commissione tributaria provinciale è certamente condivisibile quando ri-
badisce che la motivazione deve essere completa e specifica: essa circoscrive la pretesa, la rende deter-
minata ed intellegibile, e, indirizzando la difesa del contribuente, fissa la materia del contendere (tra le 
tante, Cass. civ., sez. V, ord. 29 ottobre 2019, n. 27649). Ne consegue che non si può ritenere conforme 
a tale funzione la c.d. “motivazione minima”, ovvero ridotta al minimo del contenuto obbligatorio, ri-
scontrabile ogniqualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa 
tributaria nei suoi elementi minimi, senza tuttavia rendere effettivamente comprensibili le ragioni della 
pretesa fiscale. In altri termini, a fronte del disposto normativo che individua gli elementi essenziali 
che devono essere forniti all’interessato tempestivamente, inserendoli ab origine nel provvedimento 
impositivo, è ancora necessario, per rispettare la ratio dello stesso disposto, che la motivazione dell’atto 
presenti un grado di determinatezza che permetta effettivamente un esercizio non difficoltoso del diritto 
di difesa (ex multis Cass. civ., sez. V, n. 31976/2021; n. 14931/2020; n. 4176/2019; n. 12400/2018; n. 
25450/2018). L’interpretazione del contenuto del disposto normativo non può svilirne la portata e ridur-
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re la motivazione dell’atto “al minimo”, poiché in tal caso quest’ultima si tradurrebbe in un mero espe-
diente per instaurare un contraddittorio aperto e in divenire. Ecco perché la congruità della motivazione 
non può essere valutata ex post, alla luce della qualità/efficacia della difesa dispiegata dal contribuente, 
ma deve essere verificata ex ante. Ed infatti la motivazione non è un embrionale tentativo di esercizio 
dell’azione amministrativa avverso la quale il contribuente è messo in condizione di abbozzare una di-
fesa in itinere: essa, invece, definisce l’azione amministrativa prima del processo e indipendentemente 
da quest’ultimo, ne estrinseca le ragioni di fatto e di diritto, e in quanto tale non può essere minima, 
essenziale, ma deve presentarsi chiara, completa ed intellegibile ex ante. 

Non è condivisibile allora il recente orientamento della Cassazione che ha aperto le porte, nel corso 
del giudizio tributario, all’integrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno deter-
minato un atto minimamente motivato: la Corte circoscrive l’ammissibilità della motivazione postuma 
ai casi in cui la successiva esternazione di una compiuta motivazione non abbia leso il diritto di difesa 
dell’interessato e i fondamenti del provvedimento poi impugnato fossero già percepibili nella fase pro-
cedimentale, in base al principio di leale collaborazione tra privato e pubblica Amministrazione (Cass. 
civ., sez. V, n. 28560/2021). Tuttavia, non può non rilevarsi che la possibilità di una formazione frazio-
nata della motivazione, in sede di istruttoria e processuale, in base ad un vago concetto di percepibilità 
dei fondamenti dell’atto impugnato, successivamente esternati, contrasta chiaramente con la funzione 
della motivazione nel sistema (così CaLIFano C., La Suprema Corte apre alla possibilità di formazione 
frazionata della motivazione dell’atto nel corso del processo, in Riv. tel. dir. trib., 11 dicembre 2021).

Ed infatti la motivazione, come anticipato in premessa, presenta quella doppia faccia che, da un 
lato, guarda al processo e, dall’altro, è rivolta al procedimento, costituendo, infatti, anche una pars della 
esternazione-forma dell’atto, allo scopo di trasporre all’esterno la volontà dell’Amministrazione, ma an-
che all’interno della stessa articolazione organica. La verifica della correttezza della motivazione rileva 
anche all’interno del procedimento amministrativo e consente di valutare l’operato dell’Ufficio ad opera 
della stessa organizzazione amministrativa (cfr. gIoRgI s., La motivazione tra polifunzionalità e audit 
interno, in Riv. tel. dir. trib., 2020, 6, 495 ss.). 

Ecco allora che la motivazione traspone all’esterno la volontà dell’Amministrazione; soddisfa la ne-
cessità di fornire uno strumento di interpretazione dell’atto amministrativo; consente il controllo interno 
e giurisdizionale sull’atto e, infine, garantisce al contribuente la correttezza dell’operato amministrativo 
(cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 4194/2013; Cons. Stato, sez. IV, n. 3376/2012. In dottrina, VIRga g., Inte-
grazione della motivazione nel corso del giudizio e tutela dell’interesse alla legittimità sostanziale del 
provvedimento impugnato, in Dir. proc. amm., 1993, 507 ss.). 

E del resto, si era orientato in tal senso anche il giudice delle leggi quando ha affermato, con riguardo 
alla c.d. mediazione tributaria, che, esperito il reclamo avverso l’atto impositivo, ai sensi dell’art. 17-bis 
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve escludersi che l’Amministrazione finanziaria possa avanzare 
una pretesa diversamente motivata o fondata su nuovi presupposti, perché anche i motivi del ricorso 
contenuti nel reclamo non sono successivamente modificabili: secondo la Corte, «tale interpretazione 
costituzionalmente adeguata dei poteri dell’amministrazione finanziaria esclude, evidentemente, che 
l’indicata impossibilità di modificare i motivi di doglianza contenuti nel reclamo possa ledere il diritto 
di difesa del ricorrente» (così Corte cost., sent. n. 98/2014).

Tale principio ha una portata generale e deve trovare applicazione anche al di fuori della sfera 
dell’art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, chiarendo in via definitiva l’essenzialità del ruolo della motivazione, 
quale elemento rilevante a monte e a prescindere dal processo.

4. L’esplicazione delle ragioni a sostegno di una pretesa costituisce il perno su cui poggiano i piatti 
della bilancia che sostengono, da una parte, la legittimità dell’azione amministrativa e, dall’altra, le 
diverse forme di tutela del contribuente, il fulcro per la valutazione anche di eventuali profili di illiceità 
dell’atto amministrativo.

In quest’ottica, motivazione e responsabilità si intrecciano in un linguaggio pervasivo in cui rico-
noscere la responsabilità dell’Amministrazione equivale a dare contenuto agli obblighi di protezione 
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della stessa nei confronti del contribuente, a quei doveri generici connessi alla specificità del ruolo e 
che trovano la propria cristallizzazione normativa nell’art. 97 della Costituzione, nello Statuto dei diritti 
del contribuente e nelle norme specifiche che regolano il procedimento impositivo (cfr. Fonnesu L., La 
responsabilità tra teoria e storia, in mIano F., a cura di, Etica e responsabilità, Napoli, 2018, 45 ss.). 
Tali doveri costituiscono il limite all’Autorità, in un delicato equilibrismo tra azione del soggetto e 
esigenze di garanzia dei destinatari di tale azione e che si sviluppa, in via immediata, nell’articolazione 
della motivazione.

Lo strumento per valutare la sussistenza di violazioni ai doveri che incombono sull’Amministrazio-
ne è certamente costituito dalla motivazione dell’atto, consentendo il suo esame di dimostrare il grado 
di gravità degli errori di diritto e di fatto a fondamento degli atti e la sussistenza dell’elemento psicolo-
gico. Se la motivazione è inidonea a suffragare la pretesa, è carente, contraddittoria, insufficiente, l’atto 
illegittimo potrà essere annullato e l’eventuale danno potrà essere risarcito tutte le volte in cui, proprio 
per il tramite dell’indagine sulla motivazione, si potrà dimostrarne la natura illecita. Si tratta allora di 
uno strumento essenziale per il corretto esercizio della funzione che non può essere ridimensionato o ri-
dotto, né integrato successivamente, dovendosi presentare ab origine esaustivo, completo e chiaramente 
intellegibile.
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 METODI DI ACCERTAMENTO 

Anomalo finanziamento soci e distribuzione di 
utili extra-contabili: note a margine di una recente 
pronunzia di legittimità

Shareholders’ investment is unlawful when it aims to distribuite 
not-declared profits

(commento a/notes to Cass., sez. trib., 30 giugno 2021, n. 18372)

DARIO LAuRETTA

Abstract
Il termine di decadenza per l’esercizio del potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate deve essere computato 
con riferimento non già al momento genetico del finanziamento soci, ma in relazione al periodo d’imposta di 
esecuzione dell’operazione di distribuzione degli utili ai soci. Tali operazioni, quando finalizzate a ripartire 
utili extra-contabili, possono essere contestate, sotto il profilo fiscale, a partire dal periodo d’imposta in cui 
esplicano i propri effetti.
Parole chiave: finanziamento soci, distribuzione di utili, utili non dichiarati, presunzione di distribuzione di 
utili occulti, ristretta base sociale/azionaria, decadenza

Abstract
The limitation period for the excercise of the Tax Authority’s action of assessment shall begin to run from the 
tax period on which the profits are distributed to the shareholders, rather than from the tax period on which 
the shareholders made the investment. From a tax point of view, when such investment aims to distribuite not-
declared profits, the Tax Authority (Agenzia delle Entrate) may challenge these operations since the society 
distributes the profits to its shareholders. 
Keywords: shareholders’ investment, distribution of profit, not declared profits, presumption of hidden profit 
distribution, restricted social basis/narrow shareholding base, limitation 

Sommario: 1. Inesistenza del finanziamento soci: la Cassazione legittima l’accertamento diversi 
anni dopo. - 2. Finanziamento fittizio: onere della prova e presunzioni a catena. - 3. Il momento 
genetico di decorrenza del termine decadenziale.

1. Il finanziamento fittizio dei soci, ove finalizzato alla successiva distribuzione di utili non contabi-
lizzati, può essere oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria oltre il trentuno di-
cembre del quinto anno successivo all’accensione del finanziamento (art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600). La decadenza dal potere di accertamento, infatti, è calcolata a partire dal periodo d’imposta in 
cui avviene la restituzione della somma, non invece dall’origine del finanziamento. 

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 30 giugno 2021, n. 18372.
Nel caso vagliato dai giudici di legittimità, il contribuente aveva disposto un finanziamento infrutti-

fero a vantaggio di una società di cui era socio di maggioranza. L’Agenzia delle Entrate, ritenendo tale 
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somma proveniente da ricavi non contabilizzati, emetteva degli avvisi di accertamento volti al recupero 
dei crediti tributari, sottoponendoli a tassazione quale reddito d’impresa non dichiarato. In tale prospet-
tiva, la restituzione del finanziamento al socio celerebbe una sostanziale distribuzione degli utili della 
società che avrebbero dovuto concorrere alla formazione del reddito imponibile dei soci (per un’altra 
fattispecie consimile, v. sgattonI C., Sui “limiti” di una nuova fattispecie “amministrativa” di distribu-
zione presunta di utili: i prestiti dalla società ai soci, in Riv. tel. dir. trib., 21 ottobre 2019). 

La scarsa capacità economica del socio, che difficilmente avrebbe potuto accendere un finanziamen-
to così importante, è stato l’elemento indiziario chiave per la valutazione fiscale della provvista, che è 
stata considerata anomala in ragione di molteplici cc.dd. fatti-indice, tra i quali l’erogazione del finan-
ziamento per contanti, la mancanza di coerenza dello stesso rispetto ai redditi dichiarati dalla compagine 
sociale, nonché l’assenza di conti correnti del socio erogante. 

2. L’Agenzia delle Entrate, per valutare l’effettività del finanziamento, ha esaminato la capacità 
economica del contribuente, onde acquisire elementi indiziari capaci di sostenere la legittimità dell’atto 
impositivo emesso: il versamento – come anticipato – è risultato incompatibile con la condizione econo-
mica e patrimoniale del socio, che non aveva alcun conto corrente bancario. Da ciò la conclusione che 
la provvista sarebbe stata creata mediante l’utilizzo di ricavi non contabilizzati che, al momento della 
restituzione, avrebbero determinato la distribuzione di utili senza tassazione alcuna, con conseguente 
recupero di IRES e IRPEF. 

L’accertamento è stato fondato su due differenti presunzioni semplici. La prima, relativa al finan-
ziamento, prende le mosse dalla carenza di disponibilità economica del socio, nonché dal versamento 
disposto con modalità non tracciabili (fatto noto), per dedurre la simulazione del finanziamento (fatto 
presunto). La seconda inerente alla distribuzione di utili extra-contabili, pone apparentemente le basi 
nella precedente presunzione, che assume, pertanto, il ruolo di fatto noto, per desumere l’utilizzo di 
ricavi non contabilizzati per la creazione della provvista. 

Si tratterebbe, pertanto, di una c.d. doppia presunzione. 
Ora, le presunzioni semplici sono – com’è noto – percorsi argomentativi che permettono di desume-

re l’esistenza di un fatto ignoto partendo da un fatto noto (art. 2729 c.c.). Nel caso in cui il presupposto 
iniziale non sia certo, tale deduzione non può operare, permettendo diversamente di argomentare per 
deduzioni sulla base di mere presunzioni. In altre parole, il concatenamento di più inferenze rende meno 
attendibile la presunzione finale. Per superare tali incertezze, la presunzione iniziale deve acquisire un li-
vello di gravità, precisione e concordanza molto elevato, così da rendere verosimile anche la successiva 
inferenza (pagLIaRI C., Gravità, precisione e concordanza nella prova per presunzioni, in Riv. dir. proc., 
2021, 2, 755; beghIn m., L’occulta distribuzione dei dividendi nell’ambito delle società di capitali a 
“ristretta base” tra automatismi argomentativi e prova per presunzioni, in GT - Riv. giur. trib., 2004, 
5, 433 ss.; più ampiamente, maRCheseLLI a., Le presunzioni nel diritto tributario, Torino, 2008). Una 
presunzione è precisa quando non è vaga e si presenta ben determinata nella realtà storica. Il requisito 
della gravità consiste, invece, nel grado di probabilità di sussistenza del fatto ignoto, sulla base di co-
muni regole d’esperienza. Il criterio della concordanza richiede, infine, che il fatto ignoto sia desunto da 
una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti (v., da ultima, Cass., 28 ottobre 2020, 
n. 23737).

Fermo restando che le deduzioni concatenate rappresentano un sistema argomentativo comunque 
opaco, in presenza di elementi indiziari idonei a loro sostegno, sono legittime e, dunque, valutate dal 
giudice secondo il principio del libero convincimento. 

In generale, l’attendibilità della presunzione è valutata in rapporto al grado di probabilità che l’even-
to dedotto sia effettivamente accaduto. Il fatto ignoto non solo deve essere una possibile conseguenza 
del fatto noto, ma deve anche rappresentare il più probabile tra gli accadimenti che possono derivare 
dall’evento conosciuto, nel rispetto del requisito di precisione (v. ContRIno a., Ancora sulla presunzione 
di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali “a ristretta base proprietaria”, in Rass. trib., 
2013, 5, 1113). La giurisprudenza di legittimità, in verità, non ha mai indicato dei parametri precisi 
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per misurare il livello di attendibilità della presunzione, a differenza della dottrina (v. retro) che, nel 
tentativo di dare maggiore coerenza e rigore alla materia, ha associato un parametro per ogni grado di 
probabilità di verificazione dell’evento.

Con la sentenza in oggetto, tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente una sola presunzione, 
avente come presupposto noto la scarsa capacità economica del socio (insieme ad altri elementi indizia-
ri), da cui ha desunto non solo la simulazione del finanziamento, ma anche l’impiego di utili non con-
tabilizzati per creare la provvista. Indipendentemente dalla correttezza o meno delle deduzioni dell’A-
genzia delle Entrate, la pluralità di fatti-indice raccolti è sufficiente a rendere attendibile quanto basta 
la prima inferenza per poter dare luogo alla seconda presunzione (sulla controversa tematica si vedano, 
oltre a ContRIno a., cit., bataLoCCo p., Note in tema di pericolosità fiscale dei finanziamenti infruttiferi 
“anomali” dei soci nelle società di capitali a ristretta base proprietaria, in Riv. trim. dir. trib., 2016, 2, 
463 ss.; peRRone a., Perché non convince la presunzione di distribuzione di utili “occulti” nelle società 
di capitali a ristretta base proprietaria, in Riv. dir. trib., 2014, 5, 575; papaReLLa F., La presunzione di 
distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base sociale, in Dir. prat. trib., 1995, I, 453 
ss.).

La Corte di Cassazione ha avallato la tesi dell’Amministrazione finanziaria. 
Ciò tuttavia non significa che per ogni finanziamento infruttifero apparentemente non fondato, ov-

vero privo di una chiara origine, si debba giungere all’automatico riconoscimento di utili non contabi-
lizzati. Tale percorso deduttivo, infatti, necessita del sostegno di ulteriori elementi indiziari capaci di 
eliminare, o almeno limitare, le incertezze che altrimenti inevitabilmente inficerebbero la correttezza 
dell’inferenza.

Donde la necessità, soprattutto da parte della giurisprudenza, di prestare la massima attenzione nel 
valutare gli indizi alla base della presunzione: nel rapporto tra finanziamento fittizio dei soci e distribu-
zione di utili non contabilizzati, la linea che divide una doppia presunzione valida da una illegittima è 
sottile e può comportare pregiudizi economici per i contribuenti.

Oltre che nella pronuncia in commento, la presenza di finanziamenti anomali ha tuttavia portato già 
la Suprema Corte a ritenere la ristrettezza della base sociale come elemento (noto) idoneo a giustificare 
un accertamento (Cass., sent. 22 settembre 2020, n. 19780), alla stessa stregua di quanto accade nei 
casi di maggior utile in nero accertato in capo società con ristretta compagine sociale (per le critiche 
a tale presunzione giurisprudenziale, oltre agli autori già citati, v. maRCheseLLI a., La presunzione di 
distribuzione degli utili societari delle c.d. società a ristretta base, tra induzioni ragionevoli e abnor-
mità istruttorie, in GT - Riv. giur. trib., 2016, 1, 88 ss.; muLeo s., Alcune perplessità in ordine a recenti 
orientamenti in tema di imputazione ai soci dei maggiori utili accertati in capo a società a ristretta base 
sociale, in GT - Riv. giur. trib., 2008, 8, 712 ss.; ConsoLo g., La presunzione giurisprudenziale di distri-
buzione di utili occulti, nelle società a ristretta base sociale, alla luce del nuovo regime di tassazione dei 
dividendi per le persone fisiche non imprenditori, in Riv. tel. dir. trib., 5 marzo 2019).

3. L’art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 stabilisce, a pena di decadenza, che gli avvisi di accer-
tamento devono essere emessi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata 
presentata la dichiarazione. 

Nella fattispecie in esame, gli atti impositivi sono stati emessi nel 2010, ossia tre anni dopo la dichia-
razione di restituzione del finanziamento, risalente al 2007. Tale operazione, tuttavia, era stata effettuata 
dal socio tra il 2003 e il 2004.

Occorre chiarire quale sia il momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale, potendo coin-
cidere con la dichiarazione relativa al periodo di imposta di effettuazione del finanziamento ovvero con 
la dichiarazione relativa al periodo di imposta di restituzione della somma. 

In relazione al caso vagliato nella pronuncia in commento, nel primo caso l’accertamento non sareb-
be stato possibile, essendo trascorsi sette anni dalla erogazione del finanziamento; nel secondo, invece, 
l’Amministrazione finanziaria sarebbe in termini. 

Sul tema, le Sezioni Unite si sono recentemente espresse con la sentenza 25 marzo 2021, n. 8500.
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In particolare, con l’intento di uniformare l’indirizzo giurisprudenziale relativo alle controversie 
riguardanti le componenti reddituali pluriennali, il Supremo Consesso ha chiarito che la decadenza 
dalla potestà di accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui il singolo 
fatto economico emerge, e non invece da quella relativa al periodo d’imposta in cui il fatto generatore è 
iscritto per la prima volta in bilancio (sul tema si veda anche Cass., sent. 30 novembre 2021, n. 37414). 
In tale prospettiva, l’Amministrazione finanziaria non avrebbe l’obbligo di contestare una componente 
pluriennale, nel caso di specie finanziamento soci, entro il quinto anno successivo alla dichiarazione del 
periodo di imposta di effettuazione del finanziamento. La sentenza in esame ha seguito l’orientamento 
delle Sezioni Unite, inserendosi nel medesimo percorso argomentativo e condividendone le conclusioni, 
ritenendo legittimo l’avviso notificato solo tre anni dopo la dichiarazione relativa al periodo di imposta 
di restituzione del finanziamento. 

Il principio espresso dalle Sezioni Unite è controverso e dibattuto (v. IngRao g., Prime osservazioni 
su oneri pluriennali e accertamento dei ratei annuali: le Sezioni Unite superano gli equivoci causati 
dalle sentenze del 2018 e del 2019, ma ne creano di nuovi, in Riv. dir. trib., 2021, 3, II, 155 ss.; pedRottI 
F., Considerazioni intorno alla decadenza dal potere di accertamento in caso di componenti reddituali 
ad efficacia pluriennale, in Riv. dir. trib., 2021, 2, II, 66 ss.; CastaLdI L, Intorno al principio di auto-
nomia dei periodi impositivi e ai termini decadenziali di accertamento, in Riv. trim. dir. trib., 2019, 1, 
191 ss.). 

E infatti, la decorrenza del termine decadenziale per l’emissione di un atto impositivo a partire 
dal periodo d’imposta in cui l’elemento economico acquisisce valore reddituale, piuttosto che dal suo 
momento genetico, può comportare il sostanziale raggiro del limite temporale previsto per l’azione di 
accertamento: l’Amministrazione finanziaria potrebbe svolgere degli accertamenti a distanza di molti 
anni dall’origine della componente reddituale con efficacia pluriennale. 

La necessità di conservare per un tempo così ampio la documentazione inerente alle componen-
ti pluriennali può comportare notevoli difficoltà per il contribuente. Una dilazione temporale troppo 
elevata, infatti, potrebbe addirittura determinare la violazione dell’art. 8 L. 27 luglio 2000, n. 212, che 
prevede l’obbligo di tenuta di atti e documenti, ai fini fiscali, per non più di dieci anni, nonché dell’art. 
2220 c.c. disponente lo stesso termine per l’obbligo di conservazione delle scritture contabili. 

Al riguardo, con la recente sentenza 14 giugno 2021, n. 162, la Commissione tributaria provinciale 
di Reggio Emilia ha ritenuto di non condividere l’interpretazione della Suprema Corte. 

I giudici di prime cure ha infatti affermato che la contestazione di un fatto avente conseguenze red-
dituali può avvenire legittimamente solo con riferimento al periodo d’imposta in cui tali componenti 
sono emerse. Inoltre, secondo la Commissione, inoltre, l’indirizzo delle Sezioni Unite porterebbe a esiti 
paradossali in merito alla conservazione dei documenti inerenti alle attività economiche svolte: i contri-
buenti, infatti, potrebbero essere costretti a tenere tale documentazione sine die. Una simile applicazione 
della norma contrasterebbe con i basilari «principii di proporzionalità e ragionevolezza sanciti della 
Costituzione, che, ricordiamolo, impone al Giudice di ricercare e privilegiare, sempre, l’interpretazione 
costituzionalmente orientata» (Comm. trib. prov. Reggio Emilia, sentenza 14 giugno 2021, n. 162). 

Le osservazioni svolte dai giudici di merito sono ragionevoli. 
L’interpretazione delle Sezioni Unite presenta non indifferenti criticità. Legittimare l’emissione di 

avvisi di accertamento in momenti ben lontani dall’origine della provvista, come nel caso di specie, può 
comportare la violazione dei principi costituzionali del diritto alla difesa e di certezza dei rapporti giuri-
dici, i quali vietano di sottoporre illimitatamente il contribuente all’azione dell’Agenzia.

In relazione al caso di specie, un’interpretazione rigorosa dell’art. 43 consente la decorrenza del 
termine decadenziale dalla dichiarazione in cui è indicata la restituzione del finanziamento. Tuttavia, 
l’applicazione di tale indirizzo determina un onere eccessivamente gravoso per il contribuente sia per la 
conservazione della documentazione, che può raggiungere tempistiche e complessità eccezionalmente 
elevate, che per l’eventuale prova contraria da fornire in giudizio (FeRRantI g., La Cassazione “allun-
ga” il termine per l’accertamento dei costi pluriennali, in il fisco, 2021, 18, 1707; CoppoLa p., La que-



 mETODI DI ACCERTAmENTO 149

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

stione dell’onere della prova contraria (vincolata) in capo ai soci di società a ristretta base azionaria, 
in Riv. tel. dir. trib., 15 novembre 2021). 

Nel caso del finanziamento del socio, a seconda delle tempistiche di restituzione della somma ver-
sata, il contribuente è sottoposto all’azione di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per un tempo 
troppo lungo e, peraltro, strettamente dipendente dall’accordo tra socio e Società. 

Nel caso di specie è stato legittimato un avviso di accertamento notificato sette anni dopo l’accen-
sione del finanziamento. Nondimeno, l’Amministrazione finanziaria avrà la possibilità di rettificare le 
dichiarazioni del contribuente per un tempo, ad oggi, indefinito. Se, per ipotesi, l’ultimo versamento 
disposto dalla società a beneficio del socio, per la restituzione di un finanziamento acceso nel 2003, 
dovesse avvenire nel 2033, l’Agenzia godrebbe di potestà accertativa fino al 2038. 

Tale conseguenza del nuovo orientamento della Cassazione sembra obiettivamente abnorme.
Le norme di natura tributaria devono essere interpretate così da evitare al contribuente la soggezione 

al potere di accertamento indefinitamente. Al riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza 15 luglio 
2005, n. 280 ha evidenziato «l’esigenza costituzionalmente inderogabile di prevedere termini perentori 
entro i quali la pretesa del fisco deve essere portata a conoscenza dal debitore». Tali termini, che do-
vrebbero essere perentori, appaiono piuttosto decisamente sfocati e privi di limiti ben precisi.
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 METODI DI ACCERTAMENTO 

Sull’orientamento della Cassazione secondo cui la 
presunzione di distribuzione degli utili extracontabili 
nelle “società a ristretta base azionaria” si applica 
anche nell’ipotesi di soci-società

The Supreme Court returns to rule: the presumption of distribution 
of non-equity profits for shareholders in companies with a 
restricted shareholding base also applies in the event of further 
levels of participation through other companies

(commento a/notes to Cass., ord. 20 maggio 2021, n. 13841)

FRANCESCA pROSpERI

Abstract
Con l’ordinanza n. 13841 del 20 maggio 2021 la Cassazione torna a pronunciarsi sulla presunzione di distri-
buzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale. Nello specifico, ad avviso della Suprema 
Corte, la natura di società di capitali della “società-socio” non precluderebbe l’applicabilità di detta presun-
zione, essendo questa ammessa anche nell’ipotesi di ulteriori livelli di partecipazione per il tramite di altre 
società.
Il presente contributo mira a mettere in luce il principio enunciato dalla pronuncia in esame, coltivando altresì 
l’obbiettivo di offrire un dettagliato excursus circa i più importanti orientamenti giurisprudenziali consolidatisi 
negli ultimi anni in contrasto alla presa di posizione più “cauta” della dottrina.
Parole chiave: presunzione di distribuzione di utili occulti, ristretta base sociale/azionaria

Abstract 
With the Ordinance no. 13841 of 20 May 2021, the Court of Cassation returns to rule on the presumption of 
distribution of non-accounting profits in companies with a restricted social base. Specifically, in the opinion 
of the Supreme Court, the nature of the capital company of the “partner-company” would not preclude the 
applicability of that presumption, since this presumption is also allowed in the event of further levels of parti-
cipation through other companies. The present contribution aims to highlight the principle enunciated by the 
judgment in question, also cultivating the objective of offering a detailed excursus on the most important juri-
sprudential guidelines consolidated in recent years in contrast to the more “cautious” position of the doctrine. 
Keywords: presumption of hidden profit distribution, restricted social basis/narrow shareholding base

Sommario: 1. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nel caso di società a 
ristretta base sociale: lo stato della giurisprudenza di legittimità. - 2. L’ordinanza n. 13841 del 
20 maggio 2021 “amplia” l’applicabilità di detta presunzione anche all’ipotesi in cui il socio 
sia una società di capitali. - 3. La ratio della statuizione della Suprema Corte: il diritto societario 
avanza verso la “personalizzazione” delle s.r.l. - 4. La “cautela” della dottrina nel riconoscere 
la legittimità di tale presunzione.
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1. Nella recente ordinanza in commento la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in merito alla 
presunzione della distribuzione degli utili extracontabili nel caso di società di capitali a ristretta base 
sociale.

Nonostante i molteplici dubbi evidenziati negli anni dalla dottrina in ordine alla legittimità di tale 
presunzione (più di cinque lustri fa, v., per tutti, papaReLLa F., La presunzione di distribuzione degli utili 
nelle società di capitali a ristretta base azionaria, in Dir. prat. trib., 1995, II, 453), la giurisprudenza di 
legittimità è ormai consolidata nel ritenere del tutto lecito il ricorso alla medesima.

Ad avviso della Cassazione infatti, l’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili ex-
tracontabili ai soci, pur in assenza di un’espressa previsione normativa al riguardo, quale quella conte-
nuta nell’art. 5 comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per le società di persone, non può ritenersi 
«illogica […] stante la «complicità» che normalmente avvince un gruppo così composto e l’apparte-
nenza del patrimonio sociale e degli stessi utili, come per tutte le società, proporzionalmente ai soci» 
(Cass., 31 marzo 2021, n. 8903). 

La ratio di tale asserzione si fonda sulla circostanza, elevata a “dato di esperienza”, che nella genera-
lità dei casi tali società di capitali sono composte da soci legati da rapporti di coniugio o di stretta paren-
tela, venendosi in tal modo a generare un elevato grado di compartecipazione degli stessi alla gestione 
della società e al reciproco controllo tra i soci medesimi. Oggi, tuttavia, il vincolo di parentela è oramai 
sbiadito, ritenendosi che la “complicità” sia sussistente in presenza soltanto di un numero limitato di 
persone nella compagine sociale, anche estranei fra loro.

Una vera e propria “presunzione giurisprudenziale”, dunque, che è il mero frutto di un consolidato 
orientamento della Suprema Corte, che, con il trascorrere degli anni, ne ha ampliato notevolmente lo 
spettro applicativo allentando progressivamente il rigore delle rigide condizioni previste dalla prima 
giurisprudenza di legittimità.

Del resto, nel nostro codice civile non vi è neppure una norma per le società di capitali di tenore 
analogo all’art. 2262 c.c., il quale – relativamente alle società di persone – stabilisce che «salvo patto 
contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto». 

E infatti, in base al disposto dell’art. 2433, comma 1, c.c., nelle società di capitali la percezione 
degli utili da parte del singolo socio è invece subordinata ad un’apposita delibera assembleare adottata 
a maggioranza: nessuna presunzione di distribuzione, né assoluta, né relativa, è prevista dunque per le 
società di capitali.

Nonostante ciò, i giudici della Suprema Corte continuano ad affermare che l’accertamento di utili 
extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base azionaria consente di inferire la loro distri-
buzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione, salva in ogni caso la facoltà per gli 
stessi di fornire la prova contraria.

Tradizionalmente tale prova contraria è stata individuata nella possibilità di dimostrare che i mag-
giori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, 
ovvero da essa reinvesti (cfr. ex multis, Cass., nn. 26248/2010, 8473/2014, 32959/2018, 27778/2017, 
27049/2019, 9442/2021). 

Negli anni, però, si è sviluppato un ulteriore orientamento giurisprudenziale secondo cui essa può 
anche consistere nella dimostrazione del socio di essere stato in realtà estraneo alla gestione e conduzio-
ne societaria (tra le più recenti, Cass., nn. 18042/2018, 23247/2018, 34282/2019, 15895/2020).

In alcune recenti pronunce la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che ai fini dell’applica-
zione della presunzione giurisprudenziale in esame non sia sufficiente la prova della ristretta base azio-
naria, dovendo altresì essere validamente accertata, a carico della società, la sussistenza di ricavi non 
contabilizzati, circostanza necessaria per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai relativi dividendi: 
in altre parole, affinchè la presunzione in esame possa aver spazio sarebbe indispensabile che il reddito 
nei confronti della società sia accertato in maniera definitiva (Cass., 8 luglio 2021, n. 19442; Cass., 10 
gennaio 2013, n. 441; Cass., 31 gennaio 2011, n. 2214).

Per altro verso, poi, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che la presunzione di 
distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non violi il divieto di presunzione di secondo grado, 
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poiché il fatto noto non sarebbe costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, 
ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che in 
tale caso normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass., 22 aprile 2009, n. 951; Cass., 15 settembre 
2021, n. 24870; Cass., 23 luglio 2021, n. 21160).

In tale vasto ma complessivamente uniforme scenario, l’ordinanza n. 13841/2021 in esame assume 
particolare interesse, perché conferma l’estensione della legittimità della citata presunzione anche nell’i-
potesi in cui il socio della società a ristretta base sociale rappresenti a sua volta una società di capitali.

2. Nel caso vagliato dall’ordinanza in commento, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto separati 
ricorsi in Cassazione nei confronti di due contribuenti T.T. e T.S., entrambi soci della società T.C.P. s.r.l. 
– rispettivamente – al 99% e all’1%, avverso la sentenze con cui CTR del Veneto aveva confermato i 
pronunciamenti di primo grado di accoglimento delle impugnazioni proposte dai soci contro gli avvisi 
di accertamento con cui era stato imputato loro, pro-quota, il maggior reddito di impresa accertato nei 
confronti della già menzionata società T.C.P. s.r.l., relativamente agli anni di imposta 2007 e 2008.

Ad avviso dei giudici di appello, la pretesa dell’Agenzia delle Entrate si basava su una inammissibile 
“doppia presunzione”: a) la prima che attribuiva alla T.C.P. s.r.l. il maggior reddito occulto (derivante 
da una truffa, cui il socio T.T. era peraltro estraneo) di un’altra s.r.l. (C.S.), di cui la T.C.P. s.r.l. era socia 
all’85%; b) la seconda relativa al maggior reddito per conseguenza imputato a T.T. e T.S. quali soci della 
T.C.P. s.r.l. a ristretta base societaria. Per la CTR, in particolare, l’Erario aveva illegittimamente utiliz-
zato una doppia presunzione di distribuzione di utili priva delle caratteristiche di gravità, precisione e 
concordanza necessarie ex lege per ritenere provata l’avvenuta distribuzione ai soci dell’utile conseguito 
dalla società C.S. s.r.l.

Nei ricorsi in Cassazione, l’Agenzia ha insistito, in via di estrema sintesi, per far constatare l’erro-
neità della sentenza per aver ritenuto che nella specie si fosse ricorso ad una doppia presunzione, laddo-
ve “la presunzione era unica e si limitava del tutto correttamente a porre a carico del socio di società di 
capitali a ristretta base partecipativa l’utile presuntivamente distribuito in relazione alla partecipazio-
ne”. E, inoltre, ha affermato che nell’ambito del diritto tributario non vigerebbe alcun divieto di doppia 
presunzione, come invece si era affermato. Con la conseguenza che, una volta accertati maggiori utili in 
capo alla società a ristretta base partecipativa, sarebbe stato onere dei soci fornire la prova della mancata 
percezione degli utili conseguenti alla presunta avvenuta distribuzione.

La Corte di Cassazione – dopo aver riunito le cause in quanto connesse – ha ritenuto fondate le ec-
cezioni di parte pubblica.

3. Nella pronuncia in esame la Suprema Corte ha affermato – nel solco di un orientamento che ora-
mai può ritenersi consolidato (cfr. Cass., 10 giugno 2009, n. 13338; Cass., 18 novembre 2014, n. 24572; 
Cass. civ., 19 dicembre 2019, n. 33976; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29503) – che la presunzione in 
esame non viene «neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica», ma estende la sua efficacia 
a tutti i gradi di organizzazione societaria nei quali venga comunque riscontrata la ristrettezza della 
compagine sociale. 

In altri termini, nell’ipotesi di società a ristretta base sociale l’applicabilità della presunzione degli 
utili occulti può, a pieno titolo, essere applicata anche nell’ipotesi di ulteriori livelli di partecipazione 
per il tramite di altre società, circostanza verificatasi nel caso vagliato ove il rapporto intercorreva tra 
due società di capitali.

Per la Suprema Corte una siffatta interpretazione ad ampio spettro, da un lato, si porrebbe in linea 
– e, dunque, si giustificherebbe – con la necessità intervento degli Stati nel caso in cui si riscontri «una 
costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essen-
zialmente allo scopo di eludere l’imposizione», quale principio affermato dalla Raccomandazione UE 
2012/772; e, dall’altro, troverebbe addentellati anche nel diritto societario, poiché la riforma del 2003 
avrebbe avvicinato molto le società di capitali al sistema tipico delle società di stampo personale, e ciò 
sia in tema di conferimenti sia in punto di finanziamento dell’attività di impresa.
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In particolare, chiosa la Cassazione, sarebbe stata affermata l’idea di una de-tipizzazione delle so-
cietà di capitali, nel senso che anche per le s.r.l. l’attività economica e la ricchezza prodotta attraverso 
tale attività dovrebbero essere attribuite alle persone, e non alle strutture. Sarebbe proprio la ristrettezza 
della base sociale che caratterizza tali società di capitali, analogamente al caso delle società di persone 
in cui il socio conosce tutte le vicende societarie, a legittimare la presunzione che in presenza di utili 
extracontabili non contabilizzati, questi possano essere distribuiti tra i pochi soci della società stessa. 

Peraltro, anche in dottrina non si è omesso di evidenziare come la differenza su un piano squisita-
mente tributario tra la s.r.l. e una società di persone sia “alquanto marginale”, essendo similare nei due 
casi la supremazia (e quindi la disponibilità sugli utili) dei soci rispetto alla società medesima. E proprio 
in tale supremazia – valutata dalla giurisprudenza quale jus receptum – trovano sostanzialmente fonda-
mento gli orientamenti maturati negli ultimi anni in tema di presunzione di distribuzione occulta ai soci 
degli utili accertati in capo alle società a ristretta base azionaria (così Russo p., I soggetti passivi dell’Ires 
e la determinazione dell’imponibile, in Riv. dir. trib., 2004, 3, 313).

A ciò fa da pendat la circostanza che la riforma societaria del 2003 – caratterizzata dallo spazio 
particolarmente ampio dato all’autonomia privata – ha coltivato l’obiettivo di fondo di accentuare il di-
stacco della s.r.l. dalla s.p.a., facendone un modello societario “particolarmente elastico”. Si è mirato, in 
particolare, a realizzare l’idea della s.r.l. come tipo di società di capitali che si presta meglio della s.p.a. 
per l’organizzazione di imprese di modeste dimensioni, a base familiare e comunque con compagine so-
cietaria modesta e attiva (cfr. Campobasso g.F., Diritto commerciale, Diritto delle società, Torino, 2006, 
567), non potendosi conseguentemente escludersi che in alcuni casi risulti più appropriata l’analogia 
con le norme delle società di persone (in questi termini, ZanaRone g., Introduzione alla nuova società 
a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, 1, 58 ss.).

In conclusione, nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto sussistere un’unica presunzione, 
seppure con una doppia conseguenza: far ritenere distribuito l’utile extra-bilancio creato dalla prima 
società (la C.S. s.r.l.), alla T.C.P. s.r.l. (socio all’85%); e, poi, far ritenere distribuito l’utile ai due contri-
buenti in proporzione alla loro quota di partecipazione nella T.C.P. s.r.l. Dunque, in continuità con i pro-
pri precedenti (Cass., nn. 27982/2020; 23860/2020; 5798/2020; 33961/2019; 33042/2019; 20748/2019; 
19171/2019; 7758/2019; 32458/2018; 32454/2018; 25445/2018; 15003/2017), nel casso di specie non 
vi è alcuna doppia presunzione ma una soltanto: quella di distribuzione dell’utile extra-bilancio tra i soci 
a ristretta base partecipativa.

4. Circa la legittimità della presunzione giurisprudenziale in esame, l’approccio della dottrina è stato 
più cauto.

E infatti, in più occasioni e da più fronti sono state disvelate le molteplici criticità giuridico-tributa-
rio di un siffatto “ribaltamento automatico” in capo ai soci degli utili extracontabili accertati alla società.

Secondo taluni, la presunzione in esame, conseguenza della sola struttura societaria, non costitui-
rebbe altro che «l’applicazione de facto dell’istituto della trasparenza alle società di capitali a ristretta 
base proprietaria» (in tal senso, RasI F., La tassazione per trasparenza delle società di capitali e ristret-
ta base proprietaria. Profili ricostruttivi di un modello impositivo, Padova, 2012, 39), ossia una “forma 
indiretta” di estensione dell’istituto della tassazione per trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 TUIR. 
In ragione di ciò, essa non dovrebbe avere cittadinanza nel nostro ordinamento tributario, in quanto 
l’automatica imputazione dell’utile sociale al socio la c.d. tassazione per trasparenza riguarda soltanto 
le società di capitali che, possedendone i requisiti, abbiano manifestato la relativa opzione ai sensi dei 
citati artt. 115 e 116 TUIR (cfr. peRRone a., Perché non convince la presunzione di distribuzione di utili 
“occulti” nelle società di capitali a ristretta base proprietaria, in Riv. dir. trib., 2014, 5, 575).

Ma il profilo più dibattuto in dottrina della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili 
accertati in capo alla società base azionaria è, senz’altro, quello relativo all’onere della prova. 

È, infatti, proprio sull›elemento della “prova contraria”, ammessa dai giudici per il contribuente, che 
sono sorte inconciliabili divergenze tra giurisprudenza di legittimità e dottrina. 
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Quest’ultima, in particolare, ha in più occasioni espresso l’esigenza che spetti al Fisco reperire ele-
menti di conferma della presunta distribuzione degli utili quali indispensabili riscontri di validazione del 
percorso inferenziale (cfr. ContRIno a., Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle 
società di capitali “a ristretta base proprietaria”, in Rass. trib., 2013, 5, 1115; beghIn m., L’occulta 
distribuzione dei dividendi nell’ambito delle società di capitali a “ristretta base” tra automatismi ar-
gomentativi e prova per presunzioni, in GT - Riv. giur. trib., 2004, 5, 436; LoCateLLI g., La presunzione 
di distribuzione degli utili extracontabili delle società di capitali a ristretta base partecipativa, in Corr. 
trib., 2018, 38, 2914 ss.; in precedenza, v., per tutti, papaReLLa F., La presunzione di distribuzione degli 
utili nelle società di capitali a ristretta base azionaria, cit.). 

In altre parole, prima che il socio (cui il reddito è presuntivamente imputato) fornisca la prova della 
mancata percezione dell’utile sociale, il Fisco deve addurre ulteriori elementi che avvalorino, secondo 
l’id quod plerumque accidit, la distribuzione dell’utile occulto ai soci medesimi. 

Di tale avviso si è dimostrata in qualche occasione anche la giurisprudenza di merito, la quale, 
seppure poi non condivisa dalla Suprema Corte, già da tempo aveva segnalato l’esigenza per il Fisco 
di attivarsi per ricercare ulteriori “fatti indice” di erogazione dell’utile, quali le movimentazioni dei 
conti bancari e postali, le eventuali acquisizioni immobiliari (nel medesimo contesto temporale in cui si 
presume l’erogazione), operazioni finanziare, polizze per rendite vitalizie, rendite pensionistiche, ecc. 
(ContRIno a., Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali “a ri-
stretta base proprietaria”, cit.).

Com’è stato giustamente osservato, la richiesta al contribuente di fornire prova contraria (vincolata) 
dell’“accantonamento” degli utili extracontabili in poste di bilancio e/o del loro “reinvestimento” nella 
società nell’anno accertato rappresenta, infatti, «un ossimoro con il quale si accostano termini di senso 
opposto, in forte antitesi tra loro». Conseguentemente, ciò che è richiesto al socio viene a costituire un 
«paradosso», «una prova diabolica che come tale non dovrebbe/potrebbe essere ammessa dall’ordina-
mento» (CoppoLa p., La questione dell’onere della prova contraria (vincolata) in capo ai soci di società 
base azionaria, in Riv. tel. dir. trib., 15 novembre 2021). 

È proprio questo il difetto d›origine del ragionamento della Suprema Corte: l’aver concepito e ap-
plicato la presunzione in esame come se fosse una presunzione “legale”, addebitando al socio l›onere 
della prova contraria al fatto presunto, anche in assenza di una specifica norma in tal senso (PeRRone A., 
Perché non convince la presunzione di distribuzione di utili “occulti” nelle società di capitali a ristretta 
base proprietaria, cit.).

Per di più, i giudici di legittimità non hanno sostenuto che la presunzione in esame sia attendibile 
in quanto consente di raggiungere una prova “certa” (possibilità di per sé già da escludere trattandosi 
appunto di una presunzione), “verosimile” o “probabile”: essa sarebbe semplicemente stata considerata 
“ammissibile”. E ciò è indice di un basso livello di approfondimento, posto che, trattandosi di presunzio-
ne giurisprudenziale, sarebbe stato opportuno (se non necessario) individuare il “grado” di attendibilità 
della stessa (peRRone a., Perché non convince la presunzione di distribuzione di utili “occulti” nelle 
società di capitali a ristretta base proprietaria, cit.).

Si appalesa errata proprio la creazione – da parte della giurisprudenza di legittimità - di un compor-
tamento “normale” nella società di capitali a ristretta base sociale, dovendosi al contrario considerare le 
vicende del singolo caso, le quali non possono necessariamente che differire a seconda delle ipotesi ed 
il cui accertamento può anche esser effettuato tramite indizi, purché gravi, precisi e concordanti (muLeo 
s., Alcune perplessità in ordine a recenti orientamenti in tema di imputazione ai soci dei maggiori utili 
accertati in capo a società a ristretta base sociale, in GT - Riv. giur. trib., 2008, 8, 715)

Del resto, anche la giurisprudenza di merito ha evidenziato come l’ipotesi della distribuzione dell’u-
tile ai soci non sia di fatti l’unica possibile, essendo altresì ipotizzabili «con ugual grado di probabilità» 
diverse soluzioni, quali la «creazione di riserve occulte», la «destinazione delle disponibilità ad altri 
usi», la «possibilità di appropriazione degli utili da parte di chi amministra, non socio né legato ai soci 
da rapporti di parentela», la «destinazione di utili a creazione di fondi da utilizzare per il pagamento di 
poste passive non contabilizzate», nonché la «decurtazione degli utili in ragione dei costi non contabi-
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lizzati per produrli» (così Comm. trib. reg. Veneto, 11 gennaio 1999, n. 175, cfr., sul punto, ContRIno 
a., Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali “a ristretta base 
proprietaria”, cit., 1126).

Non è, dunque, affatto scontato nelle società a “ristretta base” che l’ipotesi della distribuzione ri-
sponda all’id quod plerumque accidit considerato che, proprio per l’esiguità dei soci e per la partecipa-
zione di ciascuno alle cose sociali, «si persegue in primis la prosperità dell’azienda, accontentandosi di 
dividendi ridotti al fine di rendere possibile l’autofinanziamento, che per le imprese di piccole dimensio-
ni rappresenta una valida alternativa al ricorso al mercato dei capitali» (pICCaRdo a., Sul valore mera-
mente indiziario della ristretta base azionaria ai fini della prova della distribuzione ai soci del maggior 
reddito accertato a carico della società”, in Dir. prat. trib., 2000, 5, II, 1126).

Per quanto attiene poi al perimetro di “estensione” della presunzione, è stato già da tempo denun-
ciato come questo si stia “pericolosamente dilatando”, arrivandosi addirittura a definire tale fenomeno 
“inquietante” (peRRone a., Perché non convince la presunzione di distribuzione di utili “occulti” nelle 
società di capitali a ristretta base proprietaria, cit.). Nel tempo – è stato ben evidenziato – tale pre-
sunzione avrebbe «mutato pelle e contenuto, irrigidendosi sempre più e trasformandosi in una vera e 
propria presunzione de facto assoluta, in quanto, sempre de facto, pressoché invincibile» (ContRIno 
a., Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali “a ristretta base 
proprietaria”, cit., 1115).

Nonostante ciò, la giurisprudenza continua per la sua strada: con l’ordinanza in commento, infatti, 
la Suprema Corte ha contribuito ulteriormente a rafforzarne ed ampliarne i limiti, favorendo l’ormai 
inarrestabile processo di espansione pur fermamente denunciato. 
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 RISCOSSIONE 

Considerazioni in tema di liquidazione della 
dichiarazione e definizione agevolata delle sanzioni

Considerations on settlement of tax returns and assisted settlement 
of sanctions

ALESSANdRO ZUCCARELLO

Abstract 
L’orientamento consolidato della Corte di Cassazione esclude per le ipotesi di omesso versamento che emer-
gono in seguito alla liquidazione della dichiarazione, l’obbligo di invio dell’avviso bonario e la possibilità di 
accedere alla definizione agevolata delle sanzioni. Residuano tuttavia dubbi sulla bontà di questa soluzione, 
poiché da un esame più approfondito delle disposizioni coinvolte sembra emergere una soluzione diversa. 
Parole chiave: accertamento, contraddittorio, ruolo, sanzioni

Abstract 
The common orientation of the Supreme Court excludes in case of omitted payment that arise from the settle-
ment of the tax return, the duty to send the notice of irregularities and the possibility to make use of assisted 
settlement of sanctions. However, it is possible to doubt of this solution because a deeper focus of the rules 
involved in the procedure could show a different solution. 
Keywords: assessment, contradictory, tax rolls, sanctions

Sommario: 1. Il caso deciso. - 2. Il contraddittorio nelle procedure di liquidazione alla luce 
dell’art. 36-bis. - 3. Il rilievo dell’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente. - 4. 
Riliquidazione e trattamento sanzionatorio.

1. L’ordinanza che qui si commenta, la n. 28802 del 19 ottobre 2021, suggerisce degli spunti di 
riflessione interessanti in tema di contraddittorio endoprocedimentale e definizione agevolata delle san-
zioni nell’ambito della liquidazione delle dichiarazioni tributarie.

Più precisamente, per quanto è dato intendere dai fatti esposti, la vicenda muove dal superamento 
del limite dei crediti d’imposta, compensabili dal contribuente, rilevato in sede di liquidazione della 
dichiarazione tributaria, disciplinata dall’art. 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le imposte sui 
redditi, e dall’art. 54-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l’IVA. In seguito alla notificazione della 
cartella di pagamento il contribuente proponeva ricorso lamentando l’omesso invio della comunicazione 
di irregolarità e la conseguente impossibilità di accedere alla definizione agevolata delle sanzioni.

Il ricorso veniva rigettato in primo grado e parzialmente accolto in secondo grado. L’Agenzia propo-
neva dunque ricorso per Cassazione sostenendo che, trattandosi di omesso versamento, nel caso concre-
to non sarebbe stata necessaria la comunicazione di irregolarità e non sarebbe stato possibile l’accesso 
alla definizione agevolata delle sanzioni.

Il ricorso veniva accolto e la Suprema Corte, richiamando l’orientamento diffuso presso la giurispru-
denza di legittimità (in particolare vengono citate Cass. 5 agosto 2016, n. 16504; Id. 7 dicembre 2018, 
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n. 31706; Id. 22 ottobre 2019 n. 26926; e nello stesso senso si vedano anche le recenti Cass. 30 giugno 
2021, n. 18367; Id. 6 dicembre 2021, n. 38483), riteneva che «il superamento del limite massimo dei cre-
diti d’imposta compensabili» equivalga al «mancato versamento […] della parte del tributo eccedente 
rispetto al limite…» che «determina il ritardato incasso erariale con conseguente deficit di cassa». Ri-
costruito il caso concreto in termini di omesso versamento i giudici di legittimità, anche questa volta in 
perfetta aderenza con l’orientamento maggioritario (si vedano ex multis Cass. 6 luglio 2016, n. 13759; 
Id. 4 luglio 2019, n. 17972), escludono tanto la necessità di inviare la comunicazione di irregolarità 
quanto la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle sanzioni.

La soluzione cui giunge la Suprema Corte non convince. Non foss’altro per la visione eccessiva-
mente ristretta che essa fornisce del contraddittorio endoprocedimentale. Probabilmente un esame più 
accurato delle peculiarità che il caso di specie presenta avrebbe potuto condurre ad una soluzione di-
versa. E non va neppure sottovalutato il rischio che una pronuncia di tal fatta possa influenzare tanto i 
giudici di merito così come l’Amministrazione finanziaria chiamati ad affrontare casi analoghi.

Da queste premesse muovono le seguenti considerazioni che riguarderanno prima il contraddittorio 
endoprocedimentale nelle procedure di liquidazione delle dichiarazioni poi il trattamento sanzionatorio 
cui può essere assoggettato il contribuente. 

2. La liquidazione delle dichiarazioni, disciplinata, per le imposte sui redditi, dall’art. 36-bis D.P.R. 
n. 602/1973 e, per l’IVA, dall’art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972, consiste in un controllo cartolare, eseguito 
in via automatizzata, che riguarda tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti ed i cui contenuti 
sono specificamente indicati dalle disposizioni citate. 

Senza scendere troppo nel dettaglio, in sede di liquidazione l’Amministrazione può correggere erro-
ri materiali e di calcolo, ridurre deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta. Ciascuna delle attività di cui si 
è detto trova il proprio fondamento in una verifica del contenuto della dichiarazione, condotta sulla sola 
scorta dei dati contenuti nella stessa dichiarazione ovvero di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria 
(sul tema si rinvia a FRansonI g. Considerazioni su accertamenti “generali”, accertamenti parziali, 
controlli formali e liquidazione della dichiarazione alla luce della L. n. 311/2004, in Riv. dir. trib., 2005, 
I, 604 ss.). 

Questo carattere “automatizzato” del controllo non esclude tuttavia spazi di intervento del contri-
buente. Il terzo comma dell’art. 36-bis prevede difatti che «quando dai controlli automatici eseguiti 
emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione […] l’esito della liquidazione 
è comunicato al contribuente […]». Il contribuente, a sua volta, qualora «rilevi eventuali dati o elementi 
non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, […] può fornire i chiarimenti 
necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunica-
zione» (sul tema del contraddittorio in materia tributaria si vedano per tutti saLVInI L., La partecipazione 
del privato all’accertamento nelle imposte sui redditi e nell’IVA, Padova, 1990; RaguCCI g., Il contrad-
dittorio nei procedimenti tributari, Torino, 2009; pIeRRo m., Il dovere di informazione dell’Amministra-
zione finanziaria, Torino, 2013). 

Senonché vi è a monte un problema: l’assenza di una definizione normativa dei presupposti della 
comunicazione di irregolarità, che del contraddittorio endoprocedimentale costituisce il presupposto. 
Come si è visto l’art. 36-bis, comma 3, si limita a richiedere un risultato della liquidazione che sia 
«diverso» da quanto dichiarato dal contribuente ma non specifica poi in cosa risieda questa “diversità”. 
Nell’ordinanza che qui si commenta si legge: «quando non venga prospettata l’esistenza di un risulta-
to diverso da quello indicato in dichiarazione […] ovvero l’accertamento di una imposta maggiore o 
diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo nessun invito preventivo a chiari-
menti deve essere inviato al contribuente». E si tratta di una affermazione ricorrente nella giurispruden-
za di legittimità (si vedano ad esempio Cass. 6 luglio 2016, n. 13759; Id. 28 maggio 2018, n. 14577; Id. 
5 marzo 2020, n. 6348).

Sulla base di questa premessa la giurisprudenza esclude che la comunicazione sia dovuta nelle ipo-
tesi di omesso versamento; in questi casi dalla liquidazione non emergerebbe una imposta diversa da 
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quella liquidata dal contribuente. Questo ragionamento sarebbe condivisibile se l’omesso versamento 
si identificasse solo con quelle ipotesi in cui il contribuente non abbia versato quanto già correttamente 
liquidato in dichiarazione. 

Senonché, come il caso oggetto dell’ordinanza in commento dimostra, possono aversi ipotesi ac-
comunabili sotto la medesima etichetta “omesso versamento” ma che constano di una struttura più 
articolata. Proprio in questi casi possono ben profilarsi gli estremi di quella “diversità del risultato” 
della liquidazione, cui l’art. 36-bis si riferisce, che richiederebbe l’attivazione del contraddittorio endo-
procedimentale.

Dell’omesso versamento non sussiste una definizione normativa e ciò rende arduo l’esame delle 
diverse sfaccettature che esso presenta.

Vi sono tuttavia delle disposizioni che nel disciplinarne aspetti particolari forniscono una idea della 
eterogeneità delle ipotesi in cui l’omesso versamento può articolarsi. 

Si può richiamare, ad esempio, l’art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che, come è noto, distin-
gue, sul piano sanzionatorio, le ipotesi di omesso versamento da quelle di indebita compensazione e di 
compensazione per crediti inesistenti. Ad un primo esame si potrebbe essere indotti a ritenere questa 
distinzione come sintomo di una diversa natura delle ipotesi citate. Un esame più approfondito disvela, 
però, una soluzione diversa. Prima della riforma intervenuta nel 2015 (cfr. art. 15 D.Lgs. 24 settembre 
2015, n. 158) la distinzione tra omesso versamento, indebita compensazione e compensazione per cre-
diti inesistenti non era prevista dall’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997 che si riferiva esclusivamente all’omesso 
versamento. La specifica previsione della indebita compensazione e della compensazione per crediti 
inesistenti non ha avuto l’effetto di ampliare l’area delle condotte sanzionabili, bensì quello di specifi-
care il trattamento sanzionatorio, posto che ambedue le condotte prima della riforma potevano essere 
comunque ricondotte alla fattispecie, per così dire, “base” di omesso versamento, tuttora disciplinata dal 
comma 1 dell’art. 13. 

Ebbene il rilevamento di una indebita compensazione, come nel caso in esame, in sede di controllo 
ex art. 36-bis determina risultati “diversi” tra la liquidazione operata dall’Ufficio e quella operata dal 
contribuente che della compensazione aveva fatto uso. Proprio questa “diversità” tra i risultati delle 
liquidazioni renderebbe doverosa la comunicazione di irregolarità. 

Si giustifica dunque l’inquadramento del caso proposto dalla Corte (per cui, lo si ripete, il supera-
mento del limite dei crediti compensabili determina un omesso versamento) ma non la soluzione che 
essa propone in tema di contraddittorio endoprocedimentale, posta, come si è visto, l’esistenza dei pre-
supposti per l’invio della comunicazione di irregolarità.

3. Nella motivazione, al fine di escludere l’obbligo di invio della comunicazione di irregolarità, la 
Corte invoca anche l’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente. Si legge nell’ordinan-
za che «l’iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36bis […] non deve essere necessariamente preceduto 
dall’invio della comunicazione di irregolarità, di cui all’art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212, il 
quale è previsto soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione». 

Come è noto, l’art. 6, comma 5, dispone che «prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti 
dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti 
della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, […] a fornire i chiari-
menti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore 
a trenta giorni dalla ricezione della richiesta» (sull’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, si veda MosCateLLI 
m., Il contraddittorio nella fase di liquidazione e controllo formale del tributo alla luce dell’art. 6 com-
ma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente, in FantoZZI a. - FedeLe a., a cura di, Statuto dei diritti 
del contribuente, Milano, 2005, 267 ss.).

La funzione della disposizione non è tuttavia quella di stabilire le ipotesi in cui la comunicazione 
preventiva sia doverosa. Piuttosto, la funzione dell’art. 6, comma 5, è quella di disciplinare le conse-
guenze giuridiche della omissione della comunicazione nelle ipotesi ivi previste. L’ultimo periodo del 
comma 5, dispone infatti che «sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui 
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al presente comma». Ma al di fuori di queste ipotesi la comunicazione di irregolarità risulta comunque 
doverosa in tutte le ipotesi previste, come tali, dall’art. 36-bis e l’eventuale violazione dell’obbligo ivi 
previsto, pur non potendo determinare la nullità – posta l’assenza di una disposizione in tal senso – de-
termina comunque annullabilità dei provvedimenti adottati (sulla invalidità degli atti nel diritto tributa-
rio si vedano per tutti TesauRo F., L’invalidità dei provvedimenti impositivi, in Boll. trib., 2005, 1446 ss.; 
DeL FedeRICo L., La rilevanza della legge generale sull’azione amministrativa in materia tributaria e 
l’invalidità degli atti impositivi, in Riv. dir. trib., 2010, 6, 729 ss.; maReLLo e., I fondamenti sistematici 
del sistema duale nullità-annullabilità, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2014, I, 353 ss.).

Altri problemi, poi, si agitano intorno all’art. 6, comma 5, e riguardano fra l’altro il suo campo di ap-
plicazione, difatti, i presupposti necessari per l’operatività del meccanismo in esso previsto non vengono 
esplicitati con chiarezza. L’art. 6 non indica né quali siano gli aspetti «rilevanti» della dichiarazione cui 
esso si riferisce, né tantomeno quanto profonda debba essere l’incertezza che debba riguardarli. E la giu-
risprudenza, nell’interpretare la disposizione, ha ritenuto che sicuramente l’incertezza non sussiste nelle 
ipotesi di omesso versamento, posto che, lo si ripete, in questi casi la liquidazione farebbe emergere solo 
la mancata corresponsione di quanto già liquidato dal contribuente. 

Si è visto, però, che questa prospettiva non corrisponde alla realtà; vi sono, infatti, ipotesi più com-
plesse, quali, ad esempio, quelle previste dall’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, riguardanti la compensazione, 
nelle quali l’incertezza potrebbe dirsi sussistente. E lo stesso potrebbe dirsi proprio in relazione al caso 
da cui muove l’ordinanza che qui si commenta.

Resta inteso che quelle di cui si è appena detto non costituiscono le uniche ipotesi in cui potrebbe 
aversi l’incertezza cui l’art. 6, comma 5, si riferisce. Si potrebbe pensare al caso in cui il contribuente 
non abbia versato l’intero importo che risulta dalla dichiarazione, vuoi perché essa recava per errore un 
maggior imponibile, vuoi perché nella stessa non siano stati indicati degli elementi che avrebbero potu-
to, in parte, neutralizzare l’obbligo di versamento; e si supponga che in seguito il contribuente abbia pre-
sentato una dichiarazione rettificativa in diminuzione, che al momento all’Amministrazione non consti.

4. Conclusivamente ci si vuole soffermare sul tema del trattamento sanzionatorio cui può essere 
sottoposto il contribuente nel caso di liquidazione della dichiarazione.

Ebbene, nell’ordinanza in commento si esclude l’accesso alla definizione agevolata delle sanzioni 
che, secondo la Corte, spetta solo ove vi siano i presupposti per l’invio della comunicazione di irrego-
larità. Nell’ordinanza si legge testualmente: «non si ravvisa alcuna violazione del disposto di cui citato 
d.lgs. n. 462 del 1997, giacché tale disposizione non attribuisce affatto al contribuente il diritto di 
ottenere sempre, in caso di controllo automatico della dichiarazione, la riduzione delle sanzioni, che è 
prevista solo nel caso, non accertato nel caso in esame, in cui dal predetto controllo emerga un risultato 
diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione».

L’art. 2, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, prevede, appunto, che le sanzioni siano ridot-
te ad un terzo qualora il contribuente paghi le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione. Il fatto che la definizione agevolata venga collegata, dalla stessa disposizione norma-
tiva, alla comunicazione di irregolarità ha indotto la giurisprudenza a ritenerla applicabile solo ove la 
comunicazione di irregolarità sia dovuta. E sulla base di questa premessa si consente all’interessato «di 
estinguere la pretesa fiscale con riduzione della sanzione», anche nel caso di omesso invio della comu-
nicazione di irregolarità, dopo «la notifica della cartella, sempreché quella comunicazione fosse dovu-
ta» (questo è quanto si legge nell’ordinanza in commento). Quindi, nelle ipotesi di omesso versamento 
non essendo dovuta la comunicazione di irregolarità sarebbe esclusa anche la definizione agevolata delle 
sanzioni che alla comunicazione si correla (si vedano ex multis Cass. n. 13759/2016 cit.; Id. 5 ottobre 
2018, n. 24486; Id. 5 marzo 2020, n. 6348). 

Rispetto alla prospettiva proposta dalla giurisprudenza v’è a dire, in primo luogo, che essa implica 
un certo squilibrio sul piano del trattamento sanzionatorio. La mera omissione di versamento verrebbe 
difatti assoggettata ad un trattamento sanzionatorio (il trenta per cento degli importi non versati), pres-
soché equivalente a quello applicabile nei confronti di chi, ad esempio, avendo dichiarato il falso, abbia 
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poi usufruito della riduzione sanzionatoria di cui all’art. 17, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 
che consente il pagamento nella misura di un terzo della sanzione irrogata. 

In ogni caso, se si tiene conto di quanto detto supra circa il raggio di azione della comunicazione 
preventiva nei casi di omesso versamento, è facile avvedersi della possibilità di ammettere anche in 
quelle ipotesi l’accesso alla definizione agevolata delle sanzioni; e la comunicazione preventiva ne co-
stituirebbe la via d’accesso.

È ben vero che a ciò sembrerebbe ostare l’art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, nella parte in cui 
prevede, che alle «[…] sanzioni indicate nel periodo precedente», (cioè quelle per omesso o ritardato 
pagamento dei tributi), «in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e 
nell’articolo 16, comma 3». Ma è altresì vero che siffatta disposizione si limita ad escludere solamente i 
trattamenti agevolati di cui agli artt. 16 e 17 e non qualsiasi definizione agevolata. Alle ipotesi di omes-
so versamento rimane dunque applicabile la definizione agevolata di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 
462/1997.

Non è un caso che la Corte di Cassazione (cfr. sentenza 23 settembre 2016, n. 18682), abbia conside-
rato i benefici sanzionatori previsti rispettivamente dall’art. 17 D.Lgs. n. 472/1997 e dall’art. 2 D.Lgs. n. 
462/1997 come alternativi e, di conseguenza, abbia visto nel comma terzo della prima disposizione non 
già una esclusione di qualsiasi beneficio sanzionatorio ma solo di quello previsto dal comma secondo. E 
negli stessi termini si è pronunciata anche la dottrina (cfr. FRansonI g., Considerazioni su accertamen-
ti” generali”, accertamenti parziali, controlli formali e liquidazione della dichiarazione alla luce della 
L. n. 311/2004, cit., 603 ss.; CaRInCI a., La riscossione a mezzo ruolo nell’attuazione del tributo, Pisa, 
2008, 193 ss.; GuIdaRa a., Definizione agevolata e sanzioni per omesso versamento di tributi, in Dir. 
prat. trib., 2017, 3, 1290 ss.).
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 PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D’IMPRESA 

Le Sezioni Unite ribadiscono la giurisdizione del 
giudice fallimentare nelle controversie originate 
dalla condotta dell’Amministrazione finanziaria 
avverso la proposta di transazione fiscale

The Joined Chambers of the Court of Cassation confirm the 
jurisdiction of the bankruptcy judge over the behaviour of the 
fiscal Administration with respect to the tax settlement’s proposal

(commento a/notes to Cass. civ., Sez. Un., ord. 12 ottobre 2021, n. 35954)

FRANCO pApARELLA

Abstract
Con una seconda ordinanza delle Sezioni Unite, intervenuta a distanza di pochi mesi dalla prima, la Supre-
ma Corte ha riaffermato la giurisdizione del giudice fallimentare avverso il diniego erariale alla proposta di 
transazione fiscale. In questo senso è stata ritenuta decisiva l’evoluzione della disciplina sostanziale, che ha 
conferito all’istituto una connotazione più endofallimentare, a scapito della natura dei rapporti sottostanti e 
della giurisdizione esclusiva, ancorché non generale, delle Commissioni tributarie per “tutte le controversie 
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati”.
Parole chiave: proposta di transazione fiscale, atto di diniego, impugnabilità, giurisdizione del giudice falli-
mentare

Abstract
With a second ruling pronounced by the Joined Chambers every few months after the first, the Court of Cassa-
tion confirm the jurisdiction of the bankruptcy judge over the denial of the fiscal Administration with respect 
to the tax settlement’s proposal. In this perspective was appreciated the evolution of the substantive discipline, 
which gave the institution a more typically endofallimental connotation, at the expense of the underlying 
relationship’s nature and the exclusive jurisdiction, although not general, of the Tax Courts for “all disputes 
concerning taxes of all kinds and types, however named”.
Keywords: tax settlement’s proposal, denial, contestability, jurisdiction of the bankruptcy judge

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Il potere suppletivo (e non sostitutivo) del Tribunale ai fini del 
giudizio di omologazione. - 3. La rilevanza dell’atto con il quale l’Amministrazione finanzia-
ria esprime il dissenso alla proposta di transazione fiscale. - 4. Cenni in merito alla norma di 
riferimento sul riparto di giurisdizione tra il giudice fallimentare ed il giudice tributario. - 5. 
Conclusioni.

1. Con l’ordinanza in esame le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno riaffermato il principio 
espresso dalla pronuncia n. 8504 del 25 marzo 2021, resa sempre dalle Sezioni Unite, riproponendo i 
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passaggi argomentativi principali o ritenuti di maggiori rilievo ricostruttivo: la tutela giurisdizionale 
avverso il diniego dell’Amministrazione finanziaria rispetto alla proposta di transazione fiscale appar-
tiene alla giurisdizione del giudice fallimentare (non del giudice tributario) in quanto l’evoluzione della 
disciplina consente di riconoscere la «prevalenza della ratio concorsuale su quella fiscale dell’istituto in 
esame, almeno nel senso funzionale ossia nel senso che questo “incidente tributario” è essenzialmente 
finalizzato alla definizione concordataria o di ristrutturazione debitoria della crisi di impresa, secondo 
le regole procedurali dettate per tali procedure concorsuali e di quelle più specifiche di cui alla L. Fall., 
art.182-ter» (n. 8504) nonché «la prevalenza … dell’interesse concorsuale su quello tributario, senza 
che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti» (n. 
35954).

In questo senso l’unico sforzo è stato quello di replicare alle conclusioni di segno opposto del Pro-
curatore Generale ma, se questo fosse il principale motivo di interesse dell’ordinanza, sarebbe suffi-
ciente rinviare alle posizioni manifestate dalla dottrina, che peraltro ha accolto il precedente in modo 
abbastanza diversificato in quanto alle opinioni adesive (cfr. CoRRaRo d., Il giusto ravvedimento della 
Cassazione sulla giurisdizione in materia di transazione fiscale, in Riv. giur. trib., 2021, 6, 497, e, se 
abbiamo compreso bene, andReanI g. - tubeLLI a., Le Sezioni Unite della Cassazione rimodellano la 
transazione fiscale, in Corr. trib., 2021, 6, 539) e contrarie (ad esempio, si veda CaRInCI a., Il diniego di 
transazione fiscale nel prisma del nuovo Codice sulla crisi di impresa, in il fisco, 2021, 23, 2243.; gaR-
ganese F., Omologa giudiziaria della transazione fiscale e problematiche applicative del cram down, in 
Corr. trib., 2021, 7, 660 ss.; CIaRCIa a.R., Diritto della crisi d’impresa: le novità in tema di transazione 
fiscale, in Riv. tel. dir. trib., 14 aprile 2021) se ne aggiungono altre collocabili in posizione intermedia in 
quanto non escludono che sussista un ambito residuale riservato alla giurisdizione del giudice tributario 
in ragione delle modalità con le quali si esprime l’Amministrazione finanziaria e delle vicende della pro-
posta di transazione fiscale sul piano degli atti resi dagli Uffici competenti (per conferma, cfr. papaReLLa 
F., L’esperienza infinita della transazione fiscale tra natura giuridica dei rapporti e successione delle 
leggi nel tempo: le Sezioni Unite si esprimono anche sul riparto di giurisdizione tra giudice tributario e 
giudice fallimentare, in corso di pubblicazione sulla Riv. dir. trib.; deL FedeRICo L., Transazione fiscale, 
profili procedimentali e tutela del contribuente, di prossima pubblicazione nel volume che raccoglie gli 
studi in memoria del Prof. Francesco Tesauro; FICaRI V., Gli “interessi” pretensivi del contribuente: 
dagli “strumenti” di collaborazione e partecipazione del contribuente alle “definizioni consensuali”, 
in corso di pubblicazione sulla Riv. trim. dir. trib.).

In realtà, senza sopravvalutare enunciati particolari che meriterebbero ben altro approfondimento, 
l’ordinanza precisa taluni aspetti di particolare rilievo, pratico e ricostruttivo, che influenzano il tema 
principale e su di essi intendiamo indirizzare le considerazioni successive non senza ribadire che le pro-
nunce della Cassazione hanno colmato un persistente vuoto legislativo ma intervengono in un contesto 
in cui il tema ha perso di interesse in quanto l’evoluzione della disciplina dell’istituto, a partire dalla 
novella recata dall’art. 1, comma 81, L. 11 dicembre 2016, n. 232 si è indirizzata quasi esclusivamente 
in funzione del giudizio di omologazione della procedura senza pregiudicare le vicende e l’evolversi dei 
rapporti tributari che proseguono il loro corso naturale fatta eccezione per le attività di “liquidazione dei 
tributi risultati dalle dichiarazioni e la notifica dei relativi avvisi di irregolarità” ai sensi del secondo 
periodo dell’art. 182-ter della legge fall.

Per tale ragione, il nucleo centrale della soluzione indicata dalla Suprema Corte è condivisibile in 
prospettiva futura alla condizione che si precisi che l’ambito del giudizio dinanzi al giudice fallimentare 
è limitato agli atti ed alle attività propedeutiche al giudizio di omologazione e non influenza i diritti 
dell’Erario e la definizione dei rapporti tributari che restano affidati alle rispettive vicende (giudiziali o 
amministrative) ed ai risultati conseguiti nella fase di esecuzione della proposta e del piano concorda-
tario. 

2. Il primo aspetto rilevante rispetto al quale l’ordinanza in esame sembra fornire indicazioni pro-
ficue attiene alle modifiche all’art. 182-ter della legge fallimentare intervenute con la L. 27 novembre 
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2020, n. 159 (di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125) che ha anticipato l’entrata in vigore de-
gli artt. 48, comma 5, 63 e 88 del Codice della crisi di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cfr. deL 
FedeRICo L., La nuova transazione fiscale entra in vigore immediatamente, anticipa il CCII e, con il 
cramdown, supera la tradizionale ritrosia dell’Agenzia delle Entrate, in Tax News, dicembre 2020). 

Infatti, il Codice della crisi, da un lato, ha scisso la disciplina prevista dall’art. 182-ter per pervenire 
ad un’autonoma regolamentazione per gli accordi di ristrutturazione (art. 63) e per il concordato preven-
tivo (art. 88) ma, dall’altro, ha introdotto un potere suppletivo del Tribunale - ed il relativo fenomeno 
definito “cram down fiscale” da una parte della dottrina - in quanto al quinto comma dell’art. 48 è stata 
introdotta una regola del seguente tenore: «Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche 
in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria ... quando l’adesione è decisiva ai 
fini del raggiungimento delle percentuali ... e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione 
del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conve-
niente rispetto all’alternativa liquidatoria». 

All’origine essa era appunto limitata agli accordi di ristrutturazione ma l’art. 3 D.L. n. 125/2020 
ne ha esteso l’ambito di applicazione al concordato preventivo, integrando il quarto comma dell’art. 
180 della legge fall. ed il quarto comma dell’art. 182-bis (in materia, tra i tanti, cfr. deL FedeRICo L., 
Transazione fiscale, profili procedimentali e tutela del contribuente, cit.; Idem, Transazione fiscale, in 
corso di pubblicazione sulla Enc. del dir.; FRansonI g., Trattamento dei debiti tributari e concordato 
preventivo: dal procedimento al processo, in Rass. trib., 2021, 2, 305; aLLena m., La transazione fisca-
le: dalla legge fallimentare al codice della crisi d’impresa, in guIdaRa a., a cura di, Accordi e azione 
amministrativa nel diritto tributario, Pisa, 2020, 176; andReanI g. - tubeLLI a., Transazione fiscale e 
crisi d’impresa, Milano, 2020, 143; RossI p., La transazione fiscale tra Codice della crisi e legislazione 
di emergenza, in aa.VV., Saggi in ricordo di Augusto Fantozzi, Pisa, 2020, 439; goLIsano m., La nuova 
“transazione fiscale” dell’art. 63 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: fra nuove difficoltà 
interpretative, inediti poteri sostitutivi e definitive conferme circa la vincolatezza della funzione eserci-
tata, in Riv. trim. dir. trib., 2019, 3, 499). 

Si tratta di un principio sconosciuto nell’esperienza precedente che si risolve in una sorta di omolo-
gazione forzosa (ovvero indipendentemente dall’adesione dell’Amministrazione finanziaria), al ricorre-
re degli altri requisiti previsti dalla legge, per far fronte all’inerzia degli Uffici (fiscali e previdenziali) a 
prendere posizione sulla proposta ed in questo senso si indirizzano anche le indicazioni della relazione 
illustrativa ove si legge che per «superare le ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso 
registrate nella prassi, è previsto che il tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione an-
che in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria, quando l’adesione è decisiva ai fini del 
raggiungimento delle percentuali di legge sempre che, anche sulla base delle risultanze della relazione 
del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conve-
niente rispetto all’alternativa liquidatoria». 

Per questa ragione abbiamo ritenuto intrinsecamente contraddittorio il punto dell’ordinanza n. 
8504/2021, riproposto dalla pronuncia in rassegna, ove la novella recata dal D.L. n. 125/2020 è stata 
considerata decisiva per affermare «la competenza giurisdizionale di merito del tribunale fallimentare» 
in relazione all’assetto normativo precedente (ma limitatamente ai processi avviati prima del 4 dicembre 
2020), in ossequio al principio tempus regit actum, ed è stata esclusa «una “soluzione di continuità” tra 
la vecchia e la nuova disciplina». 

In senso opposto, infatti, depone l’introduzione di una regola innovativa e priva di contatti (o di 
“continuità”) con l’esperienza normativa precedente nel cui ambito era largamente prevalente la consi-
derazione che il giudice chiamato a risolvere le liti sul diniego dell’Amministrazione finanziaria fosse 
quello tributario (per i riferimenti al precedente conforme delle Sezioni Unite anche se riferito ad un 
contesto normativo diverso, all’orientamento del Consiglio di Stato, alla giurisprudenza di merito ed 
alla dottrina sia consentito rinviare al nostro L’esperienza infinita della transazione fiscale tra natura 
giuridica dei rapporti e successione delle norme nel tempo, cit., ma su altri aspetti di natura intertempo-
rale cfr. FRansonI g., La nuova disciplina della “transazione tributaria” e la successione delle leggi nel 
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tempo, in FRansonI g., Casi e osservazioni di diritto tributario, Bari, 2021, 139), con l’eccezione di un 
filone dottrinale minoritario che da tempo ha escluso l’impugnazione del diniego in ragione essenzial-
mente della natura discrezionale dell’atto (per conferma, si veda gaFFuRI g., Aspetti problematici della 
transazione fiscale, in Rass. trib., 2011, 5, 1115; tosI L., La transazione fiscale: profili sostanziali, in 
papaReLLa F., a cura di, Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 
2013, 647; magnanI L., La transazione fiscale, in sChIano dI pepe g., a cura di, Il diritto fallimentare 
riformato, Padova, 2007, 682; RandaZZo F., Il consolidamento del debito tributario nella transazione 
fiscale, in Riv. dir. trib., 2008, 10, I, 824).

Peraltro, incertezze non trascurabili sono sorte in merito all’ampiezza del potere del Tribunale di 
omologare il concordato o l’accordo di ristrutturazione (per la ricognizione delle diverse opzioni inter-
pretative cfr. goLIsano m., La nuova “transazione fiscale” dell’art. 63 del codice della crisi e dell’in-
solvenza, cit., 499) ed al riguardo, sin dall’origine, abbiamo ritenuto di escludere qualsiasi prerogativa 
nell’ipotesi di diniego espresso (cioè, ove intervenga un atto amministrativo o il voto contrario), in co-
erenza con testo legislativo che lo limita espressamente alla “mancanza di voto” dell’Amministrazione 
finanziaria, in quanto la parificazione del diniego espresso all’inerzia o alla mancanza di voto confligge 
con le indicazioni della relazione illustrativa (che sembrano implicare un potere concorrente ma supple-
tivo del Tribunale nonostante il termine “anche”), è fonte di irrazionalità e, in definitiva, è contrario ai 
criteri di calcolo delle maggioranze nel diritto fallimentare in quanto, mentre il legislatore ha attribuito 
da tempo una rilevanza giudica specifica alla mancanza di voto (di adesione o di dissenso), non altret-
tanto è accaduto per sovvertire quello espresso da un creditore (cfr. papaReLLa F., Il rapporto tra diritto 
tributario e diritto fallimentare nel pensiero di Augusto Fantozzi, in Saggi in ricordo di Augusto Fantoz-
zi, cit., 434, ove ulteriori considerazioni sull’impossibilità di prefigurare una sorta di accettazione giudi-
ziale della proposta e sul difetto che sconta la tesi da noi non condivisa di dover giustificare negli accordi 
di ristrutturazione il pagamento integrale del creditore chirografario dissenziente a fronte della falcidia 
dei crediti tributari; in senso analogo si è espresso gaRganese F., Omologa giudiziaria della transazione 
fiscale e problematiche applicative del cram down, cit., 660, nonché Trib. Bari, 18 gennaio 2021).

In realtà, la tesi da noi privilegiata è diventata nel corso del tempo quantomeno controversa – nell’as-
sunto che vanifica la portata della novella, tradisce la ratio della norma e determina un’ingiustificata 
diversità di regime tra le due fattispecie sebbene sia riconducibile ad una indicazione legislativa univo-
ca – e, anzi, l’orientamento favorevole all’assimilazione del diniego espresso alla mancanza di voto ha 
avuto il sopravvento nella giurisprudenza di merito ed in dottrina (per conferma, si vedano i riferimenti 
giurisprudenziali richiamati da CaRInCI a., Il diniego di transazione fiscale nel prisma del nuovo Codice 
sulla crisi di impresa, cit., 224, nonché FRansonI g., Cram down fiscale: aspetti sostanziali e processua-
li, in FRansonI g., Casi e osservazioni di diritto tributario, cit., 149; FICaRI, Gli “interessi” pretensivi 
del contribuente, cit.; RossI p., La transazione fiscale tra Codice della crisi e legislazione di emergenza, 
cit., 467; andReanI g. - tubeLLI a., Transazione fiscale omologabile anche con il rigetto del Fisco, in il 
fisco, 2021, 4, 307 ss.).

Ciò nonostante abbiamo ritenuto opinabile uno dei principi cardine dell’ordinanza n. 8504 del 2021 
– allorquando precisa che «è necessario valorizzare la prevalente/assorbente finalità concorsuale dell’ac-
cordo transattivo e quindi del suo mancato raggiungimento a causa del dissenso opposto dall›Ente im-
positore» – ed abbiamo ribadito che la norma non sembra introdurre un potere sostitutivo del “dissenso” 
dell’Amministrazione finanziaria ma, più semplicemente, una regola che supplisce all’inerzia dell’Uf-
ficio ai soli fini del giudizio di omologazione: essa non consente di valutare la condotta dell’Ufficio o 
di sostituirsi nell’esercizio dell’azione impositiva con riferimento ai rapporti tributari compresi nella 
proposta di transazione fiscale perché si limita ad attribuire al Tribunale un potere concorrente in pre-
senza di una proposta (concordataria o di un accordo di ristrutturazione) che esprime la soluzione più 
conveniente anche per gli interessi erariali. 

In questo contesto si colloca la pronuncia in commento che contiene una indicazione non secondaria 
ai nostri fini perché precisa «che l’orientamento qui condiviso non ha affatto inteso riconoscere l’appli-
cabilità retroattiva della disciplina in tema di omologazione del concordato preventivo anche in caso di 
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parere contrario dell’amministrazione fiscale» ed altre conferme si desumono dai passi ove si richiama 
la «disciplina sopravvenuta introdotta dal D.L.125/2020 in tema di omologazione in caso di mancata 
adesione» oppure «la normativa sopravvenuta introdotta con il D.L. n. 125/2020 in punto di omologa, 
pur a fronte della «mancata adesione» determinante dell’Amministrazione».

Siamo consapevoli che, per pervenire ad una soluzione definitiva, occorreranno altre conferme più 
puntuali, se non altro perché il principio è stato espresso con riferimento ad una fattispecie concreta ove 
era intervenuto il parere negativo dell’Ufficio, ma ci pare che l’assimilazione del diniego espresso alla 
mancanza di voto sia quantomeno rimessa in discussione, come pure ha dimostrato la giurisprudenza di 
merito recente che ha corretto taluni asprezze dei passaggi argomentativi prospettati con l’ordinanza n. 
8504/2021 (ad esempio, cfr. Trib. Genova, sez. VII, 13 maggio 2021, commentata da FRansonI g., Cram 
down fiscale: aspetti sostanziali e processuali, cit., 147, nonchè Trib. Bari, 18 gennaio 2021).

3. Il secondo aspetto meritevole di attenzione riguarda la natura dell’atto impugnabile e le modalità 
utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per esprimere il proprio dissenso (espresso o tacito), trattan-
dosi di un profilo decisivo per individuare il giudice chiamato a risolvere le relative controversie.

Al riguardo, a noi pare dirimente ancora una volta la novella dell’art. 182-ter di fine 2016 in quanto 
nella versione precedente al 1° gennaio 2017 la norma distingueva i tributi iscritti a ruolo dagli altri: per 
la prima categoria l’assenso o il diniego era espresso dall’Agente della riscossione con «il voto in sede 
di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della compe-
tente direzione regionale» ma per la seconda era previsto un «atto del direttore dell’ufficio, su conforme 
parere della competente direzione regionale» propedeutico alla manifestazione di «voto favorevole o 
contrario in sede di adunanza dei creditori». Invece, le modifiche successive hanno interessato sia i sog-
getti legittimati ad esercitare il voto, che le relative modalità, in quanto è venuta meno la distinzione tra 
i tributi iscritti a ruolo e non, il diritto ad esprimere il voto spetta solo all’Agenzia delle Entrate (mentre 
l’Agente della riscossione lo esercita limitatamente all’aggio) e, infine, il quarto comma dell’art. 182-
ter della legge fall. dispone che «relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta 
concordataria è espresso dall’ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale, in 
sede di adunanza dei creditori». 

La rilevanza della modifica dell’art. 182-ter è stata prontamente evidenziata dalla dottrina (ad esem-
pio, deL FedeRICo L., Transazione fiscale, profili procedimentali e tutela del contribuente, cit., precisa 
che nel sistema attuale «l’unico atto amministrativo rilevante di per sé è il parere della Direzione Re-
gionale dell’Agenzia», ma si consulti altresì il nostro Il nuovo regime dei debiti tributari di cui all’art. 
182-ter L.F.: dalla transazione fiscale soggettiva e consensuale alla retrogradazione oggettiva, in Rass. 
trib., 2018, 2, 317; FRansonI g., Trattamento dei debiti tributari e concordato preventivo: dal procedi-
mento al processo, cit., 305) ed anche le Sezioni Unite ne hanno colto la portata sistematica nel punto 
in cui è stato precisato «nell’ambito del concordato preventivo la posizione dell’Ente impositore non è 
più espressa con un “atto autonomo”, di accoglimento ovvero rigetto della proposta, bensì con il voto 
dell’ufficio territoriale sulla proposta concordataria, ricomprendente quella di transazione fiscale, pre-
vio parere della Direzione Regionale dell’agenzia fiscale» (ord. n. 8504/2021) oppure che «mancando 
la natura provvedimentale della scelta assunta dall’amministrazione in sede di voto contro la quale si 
rivolge la società … tanto fa convergere verso l’individuazione, in punto di giurisdizione, del tribunale 
fallimentare, essendo appunto in discussione la mera manifestazione di volontà di uno dei creditori 
sulla transazione fiscale, sulle quali è funzionalmente competente a decidere detto organo giurisdizio-
nale» (ord. n. 35954/2021) oppure ancora «l’intento del legislatore … di concentrare innanzi al tribu-
nale fallimentare la cognizione delle questioni che gravitano attorno alla procedura della transazione 
fiscale e del concordato preventivo, all’interno delle quali si collocano pienamente quelle relative alle 
manifestazioni di voto , da qualunque creditore espresse, sulla proposta di transazione fiscale» (ord. n. 
35954/2021).

Infatti, se il giudizio è espresso dall’Ufficio con il voto contrario le prerogative dell’impresa in cri-
si nei confronti del creditore Erario sono le stesse esercitabili in via ordinaria nei confronti di tutti gli 
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altri (prima dell’omologazione della proposta oppure avverso il relativo decreto del Tribunale), con la 
conseguenza che, in via di principio, la giurisdizione appartiene inevitabilmente al giudice fallimentare 
(l’assenza di un atto di diniego, qualificabile alla stregua di un atto impugnabile, è stata già sottolineata 
nel passato per escludere la tutela giudiziale da RandaZZo F., Il consolidamento del debito tributario 
nella transazione fiscale, cit., 836, che ha evidenziato come l’espressione del voto contrario «non è ri-
volta al debitore, ma si inserisce nella procedura concorsuale, quale elemento partecipativo del volere 
dei creditori in ordine alla approvazione della proposta»; in termini analoghi si veda CaCopaRdo s., Il 
diniego alla transazione fiscale: mezzi di tutela ed ambito del giudizio, in Riv. giur. trib., 2020, 7, 634, 
che sottolinea come il «semplice voto all’adunanza dei creditori …, per quanto debitamente motivato, è 
pur sempre reso nell’ambito di una procedura entro la quale deve trovare i propri mezzi di tutela», non-
ché aLLena m., La transazione fiscale nell’ordinamento tributario, Padova, 2017, 181, che rileva «pare 
difficile, infatti, immaginare allo stato un diniego dell’Amministrazione alla proposta di transazione in 
sede di concordato preventivo, stante la attuale configurazione dell’istituto»).

In sostanza, se manca un atto (di natura provvedimentale e/o impositiva) mediante il quale l’Am-
ministrazione finanziaria esprime il diniego e se l’Ufficio si limita a manifestare il dissenso con il voto 
contrario, l’ambito dei rimedi concretamente esperibili è angusto e la giurisdizione appartiene inevi-
tabilmente del giudice fallimentare perché viene meno uno dei pilastri della giurisdizione del giudice 
tributario ovvero la necessità di impugnare un provvedimento di natura impositiva, anche in senso lato, 
per quanto l’evoluzione dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 abbia ridimensionato i cosiddetti limiti interni 
ed abbia ampliato la sfera dell’impugnazione meramente facoltativa nonostante i dubbi sollevati dalla 
risalente sentenza della Corte costituzionale n. 313/1985 (tra i tanti, cfr. Russo p., da ultimo in Manuale 
di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2013, 103; tesauRo F., Gli atti impugnabili ed i limiti 
alla giurisdizione tributaria, in Giust. trib., 2007, 1, 11; tabet g., Verso la fine del principio di tipicità 
degli atti impugnabili?, in Riv. giur. trib., 2008, 6, 507; basILaVeCChIa m., Funzione impositiva e forme 
di tutela, Torino, 2013, 48; FRansonI g., Spunti ricostruttivi in tema di atti impugnabili nel processo 
tributario, in Riv. dir. trib., 2012, 11, I, 979; papaReLLa F., Le indicazioni delle Sezioni Unite della Su-
prema Corte sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo e gli effetti sull’ammissione al passivo dei crediti 
tributari, in Riv. dir. trib., 2017, 1, I, 1; CIpoLLa g.m., Processo tributario e modelli di riferimento: 
dall’onere di impugnazione all’impugnazione facoltativa, in Riv. dir. trib., 2012, 11, I, 957; IngRao g., 
Prime riflessioni sull’impugnazione facoltativa nel processo tributario [a proposito dell’impugnabilità 
di avvisi di pagamento, comunicazioni di irregolarità, preavvisi di fermo di beni mobili e fatture], in Riv. 
dir. trib., 2007, 12, I, 1075).

Tuttavia, come abbiamo evidenziato in altra sede (papaReLLa F., L’esperienza infinita della transa-
zione fiscale tra natura giuridica dei rapporti e successione delle leggi nel tempo, cit.), sempre in linea 
di principio, la conclusione dovrebbe indirizzarsi in favore della giurisdizione del giudice tributario se 
l’Ufficio dovesse esprimersi con un provvedimento motivato (coincidente o meno con il parere della 
Direzione regionale delle Entrate) propedeutico al voto contrario anche solo nel rispetto del principio 
della trasparenza dell’azione amministrativa (questa eventualità è stata ritenuta fisiologica, anche nel 
caso di inerzia dell’Amministrazione finanziaria, da deL FedeRICo L., Transazione fiscale, profili proce-
dimentali e tutela del contribuente, cit., perché, in forza della natura procedimentale delle istruttorie, del 
contraddittorio endoprocedimentale – desumibile dalla circ. 29 dicembre 2020, n. 34/E – e del parere 
obbligatorio e vincolante della Direzione Regionale, conclude «la procedimentalizzazione delineata 
dalla norma, con l’introduzione di un’articolata istruttoria, che per sua natura sfocia in un atto da 
motivare, dà inequivocabilmente corpo alla situazione soggettiva del debitore-contribuente in termini 
di diritto/interesse al corretto esercizio della funzione»).

Questa prospettiva assume una rilevanza concreta se il potere suppletivo del Tribunale fosse limi-
tato al giudizio di omologazione (ma in senso contrario si sono espressi deL FedeRICo L., Transazione 
fiscale, profili procedimentali e tutela del contribuente, cit.; CaRInCI a., Il diniego di transazione fiscale 
nel prisma del nuovo Codice sulla crisi di impresa, cit., 224; bogonI R. - aRtuso e., La “transazione 
fiscale”: profili tributari e processuali, in Dir. prat. trib., 2020, 1, II, 409 ss.; andReanI g. - tubeLLI a., 
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Transazione fiscale, indisponibilità dell’obbligazione tributaria e discrezionalità dell’Amministrazione, 
in il fisco, 2020, 29, 2850) e se fosse condivisa la distinzione tra gli effetti ai fini del calcolo delle mag-
gioranze e le vicende dei rapporti tributari pendenti in quanto è più agevole attribuire alla giurisdizione 
di giudici diversi (rispettivamente quello fallimentare e quello tributario) questioni profondamente di-
stinte, con la possibilità di configurare un doppio ed alternativo livello di tutela in ragione delle modalità 
con le quali l’Amministrazione Finanziaria esercita i propri poteri ed esprime il proprio dissenso (in 
termini analoghi si è espresso FICaRI V., Gli “interessi” pretensivi del contribuente, cit., nel punto in cui 
evidenzia «Si ha, pertanto, non una asimmetria ma una alternatività delle concrete modalità di azione 
in quanto dello stesso interesse pubblico si giudicherebbe in due diverse sedi a seconda della tipologia 
di atto lesivo», ma l’esigenza di distinguere le modalità e gli atti in cui può manifestarsi in concreto la 
valutazione dell’Amministrazione finanziaria avverso la proposta di transazione fiscale è condivisa da 
CaCopaRdo s., Il diniego alla transazione fiscale, cit., 639, che evidenzia «la tutela in sede di transazio-
ne fiscale, può assumere varie forme come vario può essere il percorso della stessa transazione fiscale 
nell’ambito dei rapporti tra Fisco e contribuente nella soluzione della crisi di impresa»).

D’altro canto, tale conclusione è coerente con le indicazioni della Suprema Corte laddove ammette 
la possibilità di impugnare dinanzi al giudice tributario (seppure in via facoltativa) il cosiddetto estratto 
di ruolo o altri documenti aventi una funzione ricognitiva del debito tributario (si veda, se si vuole, il 
nostro Le indicazioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo e 
gli effetti sull’ammissione al passivo dei crediti tributari, cit., nonché L’impugnabilità del certificato dei 
carichi pendenti: l’assenza di tutela avverso gli atti ricognitivi dei debiti tributari anche nell’ipotesi di 
infedeltà dannosa per il richiedente, in questa Rivista, 2 settembre 2020, ove ulteriori riferimenti dottri-
nali) – ovvero la base documentale ed informativa che consente di formulare la proposta di transazione 
fiscale ed alla quale è stata riconosciuta una rilevanza particolare dall’ordinanza delle Sezioni Unite n. 
8504 – sicché diventa oltremodo difficile escludere ambiti, più o meno rilevanti, che restano acquisiti 
alla cognizione del giudice tributario in favore di una sorta di giurisdizione esclusiva del giudice falli-
mentare.

Sotto questo profilo, tuttavia, occorre segnalare la recente iniziativa legislativa che esclude l’impu-
gnazione dell’estratto di ruolo (trattasi, in particolare, di un emendamento approvato al Senato nell’am-
bito del procedimento di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) per gli intuibili effetti negativi 
rispetto all’attività ricognitiva propedeutica alla proposta di transazione fiscale (tra i primi commenti 
critici cfr. RaguCCI g., Su ruoli e cartelle una volta inopportuna, in Il Sole 24 Ore, 6 dicembre 2021); 
è ovvio che occorrerà attendere la conclusione dell’iter legislativo ma se intervenisse questa (sgradita) 
novità saremmo in presenza di una misura recessiva sul piano della tutela giudiziale che conferma la 
tendenza da sempre oscillante tra soluzioni promozionali e misure restrittive riservate alla transazione 
fiscale.

4. L’ultimo punto al quale occorre riservare un cenno riguarda la norma espressiva del criterio di ri-
parto di giurisdizione tra il giudice fallimentare ed il giudice tributario ovvero un tema già affrontato nel 
passato con riferimento all’ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari e risolto con alterne 
vicende, ad esempio, nell’ipotesi di crediti prescritti (per conferma, si veda Cass., Sez. Un., 23 maggio 
2017, n. 14648, ed in precedenza Cass., Sez. Un., 19 novembre 2007, n. 23832; Cass., Sez. Un., 3 mag-
gio 2016, n. 8770 che hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario; invece, in forza delle 
indicazioni della sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 2018, n. 114 in seguito le stesse Sezioni 
Unite hanno ribaltato il principio di diritto per affermare la giurisdizione del giudice fallimentare come 
risulta da Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2019, n. 34447 in Corr. trib., 2020, 3, 275, con nota di gLendI 
g., Eccezione di prescrizione in sede fallimentare tra giurisdizione tributaria ed ordinaria, ed in Giur. 
Comm., 2021, 1, 110, con commento di CIpoLLa, Il riparto di giurisdizione tra Commissioni tributarie e 
giudice delegato nella fase di insinuazione al passivo dei crediti tributari) oppure con riferimento agli 
atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento (in materia, si 
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veda principalmente VeLLa p., Procedure concorsuali e processo tributario, in Riv. dir. trib., 2020, 1, I, 
61, ed i relativi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali). 

In ogni caso l’orientamento prevalente in dottrina e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione 
è consolidata nel senso di privare il giudice fallimentare di qualsiasi sindacato sul titolo del credito tri-
butario ed in merito all’an ed al quantum della pretesa, trattandosi di materie rimesse alla giurisdizione 
delle Commissioni tributarie (tra i tanti cfr. quatRaRo b., I rapporti tra procedure concorsuali e fisco, 
in Il dir. fall., 2008, 5, I, 519; apICe, La verifica dei crediti nel fallimento, in Il Fallimento, 1991, 221; 
abate, L’accertamento dei crediti d’imposta, in Dir. Fall., 2003, I, 1056; invece, tra gli studiosi della 
nostra materia si veda deL FedeRICo L., I crediti tributari nell’accertamento del passivo fallimentare, in 
Rass. trib., 2015, 1, 11; papaReLLa F., L’ammissione al passivo fallimentare dei crediti fiscali a seguito 
della soppressione del ruolo, in Dir. prat. trib., 2011, 6, I, 1193; mauRo m., Questioni in tema di ammis-
sione dei crediti tributari al passivo fallimentare, in Rass. trib., 2015, 4, 805): la sua cognizione, infatti, 
è sostanzialmente limitata all’esistenza del titolo, al carattere concorsuale del credito, all’adeguatezza 
della prova nonché alla verifica del titolo di preferenza.

Anche in merito a questo profilo il ruolo di apripista è stato svolto dall’ordinanza n. 8504 in quanto 
– richiamando la sentenza n. 15414 del 13 giugno 2018 – ha affermato il seguente principio: «il punto 
di congiunzione regolativa delle due giurisdizioni deve rinvenirsi in detta previsione normativa del dPR 
602/1973 [ovvero l’art. 90], intesa quale espressione di un principio generale di riparto, che indica 
quale rimedio pratico volto ad evitare conflitti di pronunce e vuoti di tutela l’accantonamento dei crediti 
in controversia insorgenda (a conseguenza delle certificazioni amministrative di cui si è detto ovvero 
dell’emanazione di atti impositivi/della riscossione) ovvero insorta (liti pendenti)».

Tale indicazione non convince per almeno due ragioni.
Anzitutto, come è stato osservato, il secondo comma dell’art. 90 D.P.R. n. 602/1973 – che impone 

l’iscrizione in via provvisoria nell’elenco dei creditori dei crediti tributari contestati «ai soli fini del voto 
e del calcolo delle maggioranze» – riguarda espressamente le (sole) «somme iscritte a ruolo» (cfr. an-
dReanI g. - tubeLLI a., Le Sezioni Unite della Cassazione rimodellano la transazione fiscale, cit., 539). 
Com’è noto, l’ambito delle relative fattispecie ha subito un ampliamento a seguito del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78 e dei cosiddetti avvisi di accertamento “esecutivi” ma, in ogni caso, permangono situazioni 
in cui la pretesa fiscale non è assistita, in tutto o in parte, dall’iscrizione a ruolo (sul tema, tra i tanti, sia 
consentito di rinviare a papaReLLa F., Gli effetti della soppressione del ruolo e del nuovo accertamento 
esecutivo ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare dei crediti fiscali, in ghIa L. - pICCInInnI C. - 
seVeRInI F., diretto da, Trattato delle procedure concorsuali, VI, Torino, 2012, 643; Idem, Insinuazione 
al passivo tardiva dei crediti fiscali: recenti pronunce della Suprema Corte tra vecchie questioni e nuova 
disciplina dell’accertamento esecutivo, in Riv. trim. dir. trib., 2012, 2, I, 415; deL FedeRICo L., I crediti 
tributari nell’accertamento del passivo fallimentare, cit.; Id., Gli accertamenti esecutivi e le procedure 
concorsuali, in gLendI C. - uCkmaR V., a cura di, La concentrazione della riscossione nell’accertamen-
to, Padova, 2011, 161; CaRInCI a., L’ammissione al passivo dei crediti tributari, in papaReLLa F., a cura 
di, Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, cit., 547).

In secondo luogo, come pure è stato evidenziato (si veda CaRInCI a., Il diniego di transazione fi-
scale nel prisma del nuovo Codice sulla crisi di impresa, cit., 2243), è stata decisamente sottovalutata 
la portata del primo comma dell’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 ovvero della norma che individua l’ambito 
della giurisdizione tributaria ed i limiti cosiddetti “esterni” per richiamare un’espressione ricorrente in 
dottrina. Essa comprende «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie co-
munque denominati» ed è dunque estesa a tutti i giudizi aventi ad oggetto l’an ed il quantum del tributo, 
anche alla luce delle ulteriori precisazioni che attengono alle fattispecie escluse ed a quelle che sono da 
considerare comprese in base al secondo comma.

Rispetto a tali profili critici l’ordinanza in esame indica un principio così ampio e generico da risul-
tare inutile in quanto si limita a ribadire che «va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario nella 
declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concorsuali». Infatti, che sussista una 
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cognizione generale del giudice fallimentare in merito alle “procedure concorsuali” è persino ovvio e 
peraltro non risulta nemmeno che la regola sia stata messa in discussione.

Invece, ciò che sarebbe stato utile precisare è l’oggetto del giudizio ed in proposito, al paragrafo 
precedente, abbiamo già evidenziato come l’ordinanza in rassegna condivida in qualche modo la conclu-
sione che esso sia circoscritto “alle manifestazioni di voto” ovvero a tutto ciò che è necessario ai fini del 
giudizio di omologazione (formazione dell’elenco dei creditori, incluse le iscrizioni a titolo provvisorio, 
e calcolo delle maggioranze). Sul piano sistematico, peraltro, in questo senso depone anche il secondo 
comma dell’art. 90 D.P.R. n. 602/1973 perché detta un regola che è limitata alla formazione dell’elenco 
dei creditori e, pertanto, se la norma esprime la regola sul riparto di giurisdizione essa inevitabilmente 
delimita altresì l’oggetto del giudizio al giudizio di omologazione come abbiamo sostenuto altrove 
(ad esempio, si veda papaReLLa F., Prime riflessioni sui profili tributari del nuovo Codice della crisi e 
dell’insolvenza, in JoRIo a. - Rosapepe R., a cura di, La riforma delle procedure concorsuali, Quaderni 
di Giur. Comm., Milano, 2021, 385; Id., Il rapporto tra diritto tributario e diritto fallimentare nel pen-
siero di Augusto Fantozzi, cit., 397).

5. Quanto sin qui illustrato consente di avviarci alla conclusione e di ribadire il nostro pensiero. 
Indubbiamente le Sezioni Unite colgono nel segno allorquando enfatizzano la profonda evoluzione in-
tervenuta nella disciplina sostanziale della transazione fiscale a partire dalla novella del 2016. Infatti, 
l’introduzione di un principio generale di rango legislativo, ispirato al principio dell’economicità, ido-
neo a determinare ex ante la misura della realizzabilità dei crediti tributari senza pregiudicare le vicende 
e l’evolversi dei rapporti tributari può considerarsi il punto di svolta del passaggio da una funzione 
sostanziale della transazione fiscale, con effetti sulla definizione dei rapporti pendenti, ad un’altra quasi 
esclusivamente proiettata ad agevolare il giudizio di omologazione.

È dunque condivisibile, in prospettiva futura, il nucleo centrale della soluzione indicata dalla Su-
prema Corte alla condizione che si precisi che l’ambito del giudizio dinanzi al giudice fallimentare è 
limitato a tali aspetti e non influenza i diritti dell’Erario o la definizione dei rapporti tributari che restano 
affidati alle rispettive vicende (giudiziali o amministrative) ed ai risultati conseguiti nella fase di esecu-
zione della proposta e del piano concordatario. 

D’altro canto, gli Uffici dispongono ora di regole univoche alle quali ispirare le proprie decisioni, 
di apparati documentali adeguati per valutare il grado di realizzabilità dei crediti tributari e del supporto 
delle verifiche analitiche di un professionista indipendente sicché all’eventuale ostruzionismo dell’Am-
ministrazione finanziaria sopperisce l’omologazione forzosa (che comunque solleva delicate questioni 
processuali per il solo fatto che le garanzie devono essere almeno analoghe a quelle degli altri creditori 
come evidenziato da FRansonI g., Cram down fiscale: aspetti sostanziali e processuali, cit., 151, ma 
l’impostazione è stata in qualche modo recepita dal provvedimento del Trib. Roma 31 maggio 2021): 
essa ha ridimensionato il tema della tutela giudiziale ma non ha travolto in assoluto le possibilità di di-
fesa dinanzi al giudice tributario. 
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Imposte sui trasferimenti: sembra sempre necessario 
il litisconsorzio

Transfer taxes: compulsory joinder seems to be required

PATRIZIA ACCORdINO

Abstract
Nell’ambito delle obbligazioni solidali paritetiche, il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può 
essere esteso ad altro solo ove egli sia rimasto inerte o non abbia autonomamente coltivato il relativo conten-
zioso con risultati opposti, vale a dire con una sentenza sfavorevole a sé passata in giudicato. Nondimeno, 
ciò non vale per la mera proposizione di una autonoma impugnazione. Difatti, in forza dell’art. 324 c.p.c., «il 
giudicato stacca il rapporto tra contribuente e fisco dalla propria causa originaria - che in caso di rapporto 
solidale involgeva anche il coobbligato - integrando una causa nuova, autonoma, riguardante esclusivamente 
la parte a cui la decisione definitiva si riferisce». Di contro, appare sempre evidente che, nel caso di imposte 
sui trasferimenti, che involgono l’unicità di valore del bene in contestazione, il rischio di violazione dei prin-
cipi di capacità contributiva, imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione potrebbe essere 
risolto alla radice. In siffatte circostanze, sarebbe opportuno un ripensamento sulla negata applicabilità del 
litisconsorzio necessario. 
Parole chiave: obbligazioni solidali, litisconsorzio necessario, imposte sui trasferimenti

Abstract
In the context of joint and several obligations, the favorable judgment obtained by one joint debtor can be 
extended to another only when the latter has been inactive and has not independently conducted the relative 
litigation whit opposite outcomes, intended as an opposite final judgement. Indeed, by virtue of art. 324 c.p.c., 
«the final judgement detaches the relationship between the taxpayer and the tax authorities from its original 
action - which in the case of a joint relationship also involved the joint debtor - integrating a new, autonomous 
action, exclusively concerning the party to which the final decision refers». 
On the other hand, it is always clear that, in case of transfer taxes involving the same value of the asset under 
dispute, the risk of violation of the principles of ability to pay, impartiality and good administration could be 
resolved at the root. In such circumstances, it would be appropriate to reconsider the denied applicability of 
the compulsory joinder. 
Keywords: peer joint obligations, compulsory joinder, transfer taxes.

Sommario: 1. Premessa. - 2. La sentenza in commento. - 3. Rilievi critici. - 4. Conclusioni.

1. Le imposte sui trasferimenti che coinvolgono più soggetti tutti realizzanti il medesimo presuppo-
sto di fatto del tributo, imporrebbero sempre una determinazione contestuale e unitaria del valore venale 
dell’immobile che ne è oggetto, nei confronti di tutte le parti contraenti.

Si tratta, difatti, di un dato considerato dalla legge identico per l’alienante e per l’acquirente.
Nell’ipotesi all’esame della Suprema Corte nell’asserto in commento, peraltro, c’è una solidarietà 

effettiva oltre alla coincidenza dell’elemento oggettivo della fattispecie imponibile riconducibile ai di-
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versi centri d’imputazione soggettiva coinvolti. Sarebbe, pertanto, buona norma assicurare una identità 
di trattamento. 

In seguito all’affermarsi dell’interpretazione giurisprudenziale che non ritiene il litisconsorzio ne-
cessario applicabile a quelle fattispecie ricondotte nell’ambito delle obbligazioni solidali, si è generato 
il paradosso per il quale alle controversie in tema di divisione, considerata come rapporto obbligatorio 
inscindibile, l’istituto è applicabile e risolve le dispute. Nei casi come quello della sentenza in esame, 
aventi ad oggetto la compravendita, pur con riguardo alla titolarità del medesimo bene, non è, invece, 
ritenuta trasponibile la medesima regola. Sebbene la capacità contributiva manifestata – che costituisce 
il punto di riferimento per il riparto del carico contributivo – è la medesima. Dalle sentenze del 2007 che 
conclusero come appena evidenziato, tuttavia, le controversie relative sono frequenti e le soluzioni della 
Corte di Cassazione, ad avviso di chi scrive, continuano a dirigersi in un verso che è contrario a quello 
che porrebbe la parola fine al dibattito. 

2. In seguito a rideterminazione in aumento del valore di un complesso immobiliare l’alienante im-
pugnava l’avviso di rettifica contestandone il difetto di motivazione e l’erronea quantificazione. La CTP 
competente accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il valore accertato del 40%. Avverso tale deci-
sione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello e l’alienante appello incidentale, entrambi parzialmente 
accolti dalla CTR dopo una consulenza tecnica d’ufficio e la rideterminazione in aumento del valore. 
L’alienante ricorreva per revocazione ex art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c. deducendo che, anteriormente a tale 
pronuncia, era divenuta definitiva altra sentenza con cui la medesima CTR, a seguito di impugnazione 
dell’avviso di rettifica da parte dell’acquirente, riportava il valore dell’immobile a quello individuato 
dalle parti nell’atto. 

La CTR revocava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettava l’appello principale 
proposto dall’Ufficio mentre accoglieva l’appello incidentale proposto dal contribuente alienante. L’A-
genzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza. 

Nondimeno, contestualmente al ricorso per revocazione, avverso la medesima sentenza della CTR, 
l’alienante aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del litisconsorzio necessa-
rio e degli artt. 51, comma 2, D.P.R. n. 131/1986 e 15 D.Lgs. n. 546/1992. Tale ricorso era accolto e la 
sentenza cassata con rinvio alla CTR innanzi alla quale l’alienante chiedeva l’annullamento dell’atto 
impugnato deducendo il giudicato favorevole all’acquirente, riduttivo del valore dell’immobile. La CTR 
accoglieva l’appello ma l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione, pertanto, decide di riunire i due giudizi (entrambi proposti dall’Agenzia 
delle Entrate: il primo avverso la sentenza della CTR pronunciata dopo la revocazione chiesta dall’a-
lienante; il secondo avverso la sentenza della stessa CTR pronunciata dopo il vittorioso ricorso per 
Cassazione dell’alienante) e - per ragioni di priorità logica - di esaminare per primo il ricorso avverso la 
sentenza di revocazione, in cui l’Agenzia deduce come primo motivo (considerato fondato e assorbente) 
la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 5, c.p.c., in quanto non ricorrevano gli estremi per la 
revocazione, non sussistendo tra le stesse parti un precedente giudicato, posto che ricorrente era la so-
cietà acquirente e non l’alienante. La Corte di Cassazione chiarisce che è pur vero che la CTR ha inteso 
l’espressione “parti” non riferendosi alle parti formali del rapporto processuale, ma anche a coloro che, 
in virtù di norma di legge, hanno la facoltà di avvalersi in via riflessa del giudicato formatosi con un 
processo al quale non hanno partecipato, come il coobbligato in solido per il pagamento dell’imposta di 
registro ex art. 1306, comma 2. Nondimeno, tale conclusione contrasta con la giurisprudenza dei Supre-
mi giudici che afferma, invece, la necessaria identità di soggetti e di oggetto sia per ragioni letterali che 
per la natura straordinaria e tassativa della revocazione.

Viene, pertanto, annullata la sentenza che aveva disposto la revocazione della sentenza e si esamina 
l’unico motivo di ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza successiva al ricorso per Cassazione favo-
revole all’alienante. Si tratta della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 c.c. sempre 
in quanto il giudicato invocato dal contribuente, e sul quale la CTR ha fondato la propria decisione, si 
sarebbe formato tra parti diverse. Ed, anche, in quanto l’art. 1306 c.c. consente al condebitore di opporre 
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al creditore la sentenza pronunciata nei confronti di uno dei condebitori in solido solo se egli non abbia 
agito in giudizio e ottenuto una decisione avente autonoma efficacia nei propri confronti. 

La Corte di Cassazione ritiene il motivo infondato. Ai sensi dell’art. 57 D.P.R. n. 131/1986, le parti 
del contratto sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta di registro ma la medesima presta-
zione non dà luogo ad un rapporto unico ed inscindibile e non consente l’applicazione del litisconsorzio 
necessario. L’art. 1306, comma 2, c.c. è, tuttavia, applicabile purchè: la sentenza sia passata in giudi-
cato; non si sia già formato un giudicato autonomo nei rapporti tra il condebitore solidale che intende 
avvalersi del giudicato e il creditore; ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata 
tempestivamente sollevata in giudizio (nel senso che il giudicato non deve essersi formato prima della 
proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto); il giudicato non si sia 
formato nei confronti del condebitore solidale in relazione a ragioni personali di quest’ultimo. 

Nel caso di specie, pertanto, ricorrono tutte le condizioni elencate e il ricorso deve essere rigettato.
Difatti, in forza dell’art. 324 c.p.c., solo il giudicato stacca il rapporto tra contribuente e Fisco dalla 

propria causa originaria - che in caso di rapporto solidale involgeva anche il coobbligato - integrando 
una causa nuova, autonoma, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce.

3. La sentenza in commento, che è la n. 506 del gennaio 2022, è breve ma è singolare, già ad una pri-
ma lettura, per la complessità degli accadimenti processuali rispetto ad una fattispecie abbastanza sem-
plice riguardante l’imposta di registro in relazione alla compravendita di un complesso immobiliare. È 
il motivo principale che spinge chi si è occupato di questi temi a riprendere alcune riflessioni oggetto di 
approfondimenti scientifici un po’ risalenti (cfr. aCCoRdIno p., Considerazioni in tema di estensione del 
giudicato favorevole in presenza di obbligazione solidale, in Rass. trib., 2006, 3, 857 ss.) in seguito alla 
constatazione che, sul tema, nulla è cambiato da un punto di vista dell’elaborazione giurisprudenziale, 
nonostante la dialettica processuale nelle Corti minori e alte sia sempre presente e sia ancora estrema-
mente complessa e farraginosa. La vicenda appare a dir poco paradossale ed ha provocato un intreccio 
in cui gli interessati non hanno risparmiato nemmeno la revocazione che, peraltro, per le ragioni tassa-
tive che la contraddistinguono (cfr. CoLLI VIgnaReLLI a., La revocazione delle sentenze tributarie, Bari, 
2007, passim), secondo i Supremi giudici, non avrebbe dovuto nemmeno essere concessa.

Ciò che è certo è che, già a una prima e sommaria analisi, le lungaggini processuali avrebbero po-
tuto essere evitate con la soluzione accennata in premessa, che era stata evidenziata tanti anni fa dalla 
dottrina ma che, da un certo momento in poi, non è mai più stata presa in considerazione in relazione ad 
ipotesi siffatte.

Ci riferiamo alla scelta, operata nel 2007 (sentenze della Corte di Cassazione SS.UU. che vanno dal-
la n. 1052 alla n. 1063), con la quale si è espunta l’obbligazione solidale dall’applicabilità dell’istituto 
del litisconsorzio necessario, che, come è noto (cfr.: ZanuttIgh L., voce Litisconsorzio, in Dig. Disc. 
Priv. - sez. civ., XI, Torino, 1994, 40 ss.; ChIoVenda V., Sul litisconsorzio necessario, in Saggi di diritto 
processuale civile, II, Roma, 1931, 427 ss.; FabbRInI g., voce Litisconsorzio, in Enc. dir., Milano, 1974, 
vol. XXVI, 810 ss.) è stato delineato in ambito processualcivilistico, ma che l’art. 14 D.Lgs. n. 546/1992 
ha definitivamente consacrato normativamente.

Non v’è dubbio che lo sdoganamento dell’istituto e la sua concreta applicazione sono successive 
alla disposizione predetta e ad essi hanno contributo anche le sentenze delle Sezioni Unite sopra ci-
tate, in quanto hanno consentito, soprattutto nella loro imminenza, di definire alcune delle fattispecie 
effettivamente riconducibili alla delimitazione effettuata dalla norma. Ma ne hanno lasciate fuori altre, 
anche in ragione dell’interpretazione restrittiva che si è ritenuto di riconoscervi e che deve attenersi alla 
trasposizione evidentemente poco meditata che dell’istituto è stata fatta nelle norme deputate all’interno 
del decreto legislativo sul processo tributario. 

Il legislatore processuale civile, infatti, nella disposizione contenuta nell’art. 102 c.p.c., si limita a 
fare riferimento ad una decisione che non può pronunciarsi che in confronto di più parti per evitare che 
la sentenza resa solo nei confronti di alcuni sia inutiliter data, cioè priva di effetti, inefficace, nei con-
fronti dei soggetti pretermessi e, anche, rispetto alle parti tra le quali è stata pronunciata.
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Spetta così all’interprete, intendendo come tali la giurisprudenza interessata ma anche la dottrina, 
confrontarsi con le fattispecie emergenti delineandone i contenuti. E questo ha fatto sì che si creassero 
in via ermeneutica alcune declinazioni dell’istituto su cui ci soffermeremo più avanti

Il legislatore tributario, nell’art. 14 D.Lgs n. 546/1992 stabilisce, invece, che «se l’oggetto del ri-
corso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la 
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi». Scegliendo, pertanto, di inserire il 
termine “inscindibilmente” ha vincolato l’interprete a muoversi all’interno di quel concetto (cfr. aLbeR-
tInI F.V., La pluralità di parti nel processo tributario, Torino, 2017, 19 ss.) con elaborazioni non sempre 
chiare né del tutto condivisibili.

La Corte di Cassazione, nelle predette sentenze del 2007, ha ritenuto che questa unicità di rapporto 
sia riconducibile a un concetto di inscindibilità che non riguarderebbe le obbligazioni solidali tributarie 
che, in realtà, porrebbero problemi relativi al rapporto tra giudicati ed, eventualmente, potrebbero legit-
timare un intervento nel processo, ai sensi sempre dell’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992. 

Di contro, le dinamiche processuali delle obbligazioni solidali sono state ricondotte all’art. 1306 
c.c., in tema di estensione del giudicato favorevole, non tenendo conto di alcuni aspetti peculiari limi-
tanti che interessano la disposizione predetta. Superato, difatti, già all’inizio degli anni Novanta, il limite 
dell’estensione del giudicato favorevole al c.d. inerte (con la nota sentenza della Corte di Cassazione 
a Sezioni Unite, 22 giugno 1991, n. 7053 con commento di CastaLdI L., Considerazioni civilistiche e 
non, a margine della sent. 22 giugno 1991, n. 7053 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, in Riv. dir. 
trib., 1992, 3, II, 78 ss.), ed anche quello del pagamento del debito tributario, la Cassazione nell’odierna 
sentenza ribadisce che il coobbligato che chiede l’estensione del giudicato favorevole non deve essere 
stato il destinatario di un giudicato di segno opposto formatosi prima della proposizione del giudizio di 
impugnazione. In altre parole è necessario, come evidenziato, che tale eccezione sia proposta tempesti-
vamente.

E, pertanto, sebbene questa interpretazione dei Supremi giudici può apparire risolutiva in quanto 
ribadente la (per loro) significativa estensiva ermeneusi dell’art. 1306 c.c., arginata solo da un giudicato 
ai sensi dell’art. 324 c.p.c., una lettura anche rapida del testo della sentenza consente di percepire come 
il litisconsorzio necessario avrebbe eliminato il problema alla radice, evitando una vicenda giudiziaria 
lunga e complessa (con relativo dispendio economico). Oltrechè la incontrovertibile conseguenza di au-
mentare la diffidenza dei contribuenti rispetto all’operato dell’Agenzia. Come abbiamo rilevato in altre 
occasioni, peraltro, anche l’istituto dell’autotutela avrebbe potuto essere utile in casi di questo genere, 
ma l’esercizio del potere sarebbe demandato alla discrezionalità degli Uffici e, quindi, si riproporrebbe-
ro problemi analoghi a quelli rilevati per l’applicazione del 1306 c.c. 

Per chiarire meglio l’opportunità di un revirèment sul litisconsorzio necessario, sorge spontaneo 
evidenziare come il quadro che ne deriva spinga ancora una volta a ritornare su quel concetto di inscindi-
bilità che era la ragione fondamentale posta dai Supremi giudici a supportare la loro tesi espuntiva delle 
obbligazioni solidali paritetiche. Aspetto sul quale, peraltro, la dottrina si era subito interrogata (cfr.: 
RandaZZo F., Litisconsorzio necessario fra condebitori d’imposta sugli atti di divisione, in Corr. trib., 
2007, 12, 1002 ss.; baCCagLInI L., Litisconsorzio necessario e solidarietà tributaria: corsi e ricorsi 
storici, in Corr. giur., 2007, 6, 783 ss.; gLendI C., Le SS.UU. della Suprema Corte officiano i “funerali” 
della solidarietà tributaria, in GT - Riv. giur. trib., 2007, 3, 189 ss.). 

I Supremi giudici, difatti, affermavano che il litisconsorzio necessario individuato dall’art. 14 D.Lgs. 
n. 546/1992 è fondato su «una posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbliga-
zione dedotta nell’atto autoritativo impugnato». Ciò significa che è anche essenziale che questa posizio-
ne inscindibile comune a tutti i debitori sia posta a fondamento dell’impugnazione promossa da uno dei 
soggetti obbligati, come a significare che, la natura impugnatoria del processo tributario, privilegerebbe 
il petitum e la causa petendi, individuati nel ricorso dal contribuente, rispetto al rapporto giuridico so-
stanziale sottostante.

Questa conclusione era apparsa poco comprensibile già allora, tenendo conto del fatto che è scontato 
che le commissioni tributarie siano giudici non solo dell’atto, ma anche del rapporto sottostante ad esso. 
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Oggi, ad avviso di chi scrive, è ancora più stridente se si osserva che l’ipotesi all’esame delle Sezioni 
Unite - alla quale conclusivamente era stato considerato applicabile il litisconsorzio necessario - era un 
atto di divisione, rispetto al quale l’Ufficio del registro competente aveva elevato il valore complessivo 
attribuito al bene. 

In quel caso, tuttavia, si era rilevata l’inscindibilità, derivante dalla titolarità di un diritto reale su 
(porzioni) di un bene il cui valore era stato determinato dall’Ufficio unitariamente (senza tener conto 
dell’avvenuta divisione). Tant’è che pregevole dottrina aveva concluso che il litisconsorzio necessario 
si applicava solo alle «questioni di riparto» (cfr. tesauRo F., voce Processo tributario, in Dig. disc. priv. 
- sez. comm., agg. III, Torino, 2007, 8 ss.).

Non v’è chi non veda come questa dicotomia con l’ipotesi di compravendita in esame è abbastanza 
interlocutoria e discutibile: sia la divisione che la compravendita, infatti, rispetto all’imposta di registro 
e, soprattutto rispetto al bene oggetto, si presentano come figure contrattuali in cui appare impossibile 
individuare autonome posizioni soggettive facenti capo ad ognuno dei titolari. E, quindi, sarebbe indice 
di rigore sistematico che alle regole sostanziali in questo caso analoghe corrispondessero unitarie solu-
zioni processuali. 

La Corte, peraltro, nel cercare di chiarire la delimitazione del predetto concetto di litisconsorzio, 
spingeva lo studioso ad interrogarsi su quale schema si volesse ritenere, idoneo facendo riferimento alle 
elaborazioni alle quali erano pervenuti gli studiosi di diritto processuale civile e che sembrava naturale 
considerare come punto di riferimento. E, pertanto, non solo non riconosceva il litisconsorzio necessario 
incidente sulla sussistenza di ragioni sostanziali basate sull’inscindibilità del rapporto (secundum teno-
rem rationis), ma non lasciava spazio nemmeno a quello c.d. propter opportunitatem (contra tenorem 
rationis) che, nel processo civile, è giustificato proprio all’esigenza di rispettare alcuni principi, come 
quello di non determinare un contrasto tra giudicati. Tale interpretazione dell’istituto sarebbe, invece, 
perfettamente trasponibile nel processo tributario, anche in ragione di principi come quello di capacità 
contributiva e di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione, rispetto a vicende 
siffatte. E, difatti, prima delle sentenze del 2007 (cfr. CastaLdI L., op. cit.) questa era considerata la so-
luzione più idonea nel caso delle obbligazioni soggettivamente complesse (insieme all’interno del quale 
sono ricondotte le obbligazioni solidali), inquadrate come rapporti sostanziali unici ma plurisoggettivi, 
al fine di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza, attraverso la parità di trattamento dei con-
debitori. 

4. Preme ricordare come il caso in esame previsto dall’art. 57 D.P.R. n. 131/1986, vale a dire l’im-
posta di registro in caso di alienazione di immobili, è considerato l’esempio classico e incontroverso di 
obbligazione solidale paritetica (mICCInesI m., voce Solidarietà nel diritto tributario, in Dig. disc. priv. - 
sez. comm., XIV, Torino, 1997, 446 ss.) in quanto coinvolge tutti coloro in capo ai quali sono facilmente 
ravvisabili i vari momenti o fasi in cui si realizza ed è indistintamente e unitariamente riscontrabile il 
presupposto di fatto dell’imposta di registro.

Ciò che emerge è, pertanto, l’esigenza di assicurare una unicità sul valore finale determinabile in 
quanto il rapporto dedotto è omogeneo e la capacità contributiva manifestata dai soggetti interessati 
dagli atti di accertamento si concretizza nel valore del bene oggetto del trasferimento che deve, pertanto, 
essere considerato identico, per l’alienante e per l’acquirente.

Ed, invece, è frequente che i coobbligati siano destinatari di pretese, da parte dell’Amministrazione 
finanziaria, del tutto – o in buona parte – diverse nonostante sia auspicabile, nell’accertamento di valore 
nelle compravendite immobiliari, che in qualsiasi incrocio processuale (giudicati opposti compresi) non 
sia riservato a un condebitore un trattamento deteriore rispetto a chi, invece, ha avuto un giudicato del 
tutto o più favorevole.

Il conseguimento di un assetto diversificato del rapporto obbligatorio, in presenza di un medesimo 
presupposto, è, infatti, in contrasto con l’art. 53 Cost., in tema di capacità contributiva, ma anche con 
l’art. 97 Cost., che prevede il rispetto del principio di correttezza e imparzialità amministrativa e che 
è alla base dell’agire di ogni pubblica Amministrazione compresa quella finanziaria. Non deve, infine, 
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essere trascurato l’art. 3 che impone una valutazione di opportunità volta a garantire un medesimo trat-
tamento che, invece, in questa ipotesi verrebbe a mancare senza che se ne possa fornire una motivazione 
ragionevole, stante la medesima espressione di forza economica. 

Si tratta, peraltro, di motivazioni che sono state, spesso, chiamate in causa dalla dottrina (cfr. Russo 
p., Solidarietà tributaria ed art. 1306 c.c.: l’equivoco perdura, in Riv. dir. trib., 1995, II, p. 599 e ss.; Id., 
Disciplina sostanziale e processuale delle obbligazioni solidali tributarie, in Riv. dir. proc., 1975, 331 
ss.) soprattutto in presenza di fattispecie interessanti le imposte di trasferimento, come, appunto, quella 
all’odierno esame della Corte. 

Diversamente, come è stato condivisibilmente rilevato (cfr. musCaRà s., L’eterogenea vicenda del 
litisconsorzio necessario: urgenze organizzative delle Commissioni tributarie e primi “ravvedimenti 
operosi” della Cassazione ai fini della decongestione dello scaturente contenzioso, in Riv. dir. trib., 
2011, 1, 3 ss.) si giungerebbe ad esiti disomogenei a fronte dell’unicità dell’oggetto dell’imposizione 
perpetrando, con l’esclusione dal simultaneus processus delle obbligazioni solidali una potenziale diver-
sità di trattamento dei coobbligati che appare, per le ragioni sopraesposte, inaccettabile.

Alla luce di quanto argomentato, a distanza di più di quindici anni dall’ultimo pronunciamento ri-
levante della Suprema Corte sul punto, non si può che formulare nuovamente lo stesso auspicio, vale a 
dire l’opportunità di un intervento de jure condendo di modifica dell’art. 14 D.Lgs. n. 546/1992, stanti le 
difficoltà interpretative che esso ha prodotto e che, peraltro, come si è rilevato in altre sedi, non riguar-
dano solo ed esclusivamente le fattispecie esaminate nel presente contributo.
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Note sparse sulla novella che ha introdotto la non 
impugnabilità dell’estratto di ruolo nonché della 
cartella di pagamento e del ruolo per vizio di 
notifica

Scattered notes concerning the denial of the possibility of appeal 
for the ‘estratto di ruolo’ and the ‘cartella di pagamento’ due to 
notification defects

ANDREA CARINCI

Abstract
Con l’art. 3-bis D.L. n. 146/2021 è stato inserito un nuovo comma 4-bis nell’art. 12 D.P.R. n. 602/1973, con 
cui è stato espressamente stabilito che l’estratto di ruolo non costituisce atto impugnabile e, al contempo, che 
non è impugnabile la cartella di pagamento adducendo vizi di notifica. Mentre la prima non è una novità, la 
seconda appare una modifica con grande impatto, venendo a ridurre grandemente i margini di difesa del con-
tribuente. Per tale ragione non si possono sottacere i dubbi di legittimità della nuova disciplina. 
Parole chiave: cartella di pagamento, atto impugnabile, diritto di difesa del contribuente

Abstract
With art. 3-bis of D.L. n. 146/2021 a new paragraph 4-bis has been inserted in art. 12 of D.P.R. n. 602/1973, 
by which it has been expressly established that the “estratto di ruolo” is not an actionable act; at the same 
time, has been stated that the “cartella di pagamento” cannot be challenged on the grounds of notification 
defects. While the first modification can’t be considered a novelty, the second one appears to be a modification 
with great impact, greatly reducing the margin of defense of the taxpayer. For this reason, the doubts as to the 
legitimacy of the new rules cannot be ignored.
Keywords: payment slip, actionable act, right of defense of the taxpayer 

Sommario: 1. La non impugnabilità dell’estratto di ruolo: una novella a saldo (apparentemente) 
a zero. - 2. La conoscenza effettiva della cartella (e del ruolo) nell’alveo della teoria sull’impu-
gnazione facoltativa. - 3. La portata eversiva della previsione circa la non impugnabilità della 
cartella e del ruolo di cui si lamentino vizi di notifica. - 4. La natura meramente strumentale del 
vizio di notifica. - 5. La difficoltà a definire l’esatto perimetro della norma. - 6. Dubbi di ragio-
nevolezza e legittimità della novella.

1. Ai sensi dell’art. 3-bis D.L. n. 146/2021, conv. con L. n. 215/2021, è stato inserito un nuovo 
comma 4-bis nell’art. 12 D.P.R. n. 602/1973 (per un primo commento della novella, si veda LoVeCChIo 
L., Non impugnabilità degli estratti di ruolo: a rischio la tutela del contribuente in caso di cartelle non 
notificate, in il fisco, 2022, 2, 107 ss.), in ragione del quale è stato espressamente stabilito che l’estratto 
di ruolo non costituisce atto impugnabile (la proposta sulla non impugnabilità degli estratti di ruolo era 



VI – IL PROCESSO TRIBUTARIO186

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

stata avanzata nell’ambito della Relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma 
della giustizia tributaria; cfr. https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_DEL-
LACANANEA_relazione_finale_30giu21.pdf, p. 131). 

Sennonché, ciò, a rigore, non costituisce una novità. La non impugnabilità dell’estratto di ruolo 
rappresenta, difatti, un risultato già abbondantemente acquisito, almeno dopo la sentenza delle SS.UU. 
2 ottobre 2015, n. 19704 (papaReLLa F., Le indicazioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte sull’im-
pugnabilità dell’estratto di ruolo e gli effetti sull’ammissione al passivo dei crediti tributari, in Riv. dir. 
trib., 2017, 1, I, 1 ss.; RasI F., La conoscenza “occasionale” e “legale” dell’“estratto di ruolo” nella 
giurisprudenza della Cassazione: effetti in tema di impugnabilità, in Dir. prat. trib., 2014, 6, 1012-1039; 
bRuZZone m., Le SS.UU. ammettono l’impugnazione di cartella e/o ruolo sulla base dell’“estratto di 
ruolo”, in Corr. trib., 2015, 44, 4377 ss.; CoRda F., Riflessioni in merito all’impugnabilità dell’estratto 
di ruolo, in Riv. dir. trib., 2016, 4, II, 168 ss.). 

Con detta sentenza, la Suprema Corte ha affermato la non impugnabilità dell’estratto di ruolo; ciò, 
sull’assunto che si trattasse di un atto meramente interno all’Amministrazione, non idoneo come tale a 
pregiudicare il contribuente. La Corte, al contempo, ha voluto però valorizzare la funzione informativa 
dell’estratto, mettendo così in evidenza come la conoscenza delle pretese in riscossione, acquisita dal 
contribuente consultando l’estratto di ruolo, non potesse ritenersi priva di conseguenze. Ad avviso della 
Corte, infatti, era chiaramente configurabile un preciso interesse del contribuente, meritevole di tutela, 
ad impugnare la cartella di pagamento o il ruolo della cui esistenza fosse venuto a conoscenza di fatto, 
proprio e solo in occasione dell’estratto di ruolo. 

Nella visione della Corte, l’estratto di ruolo, pur integrando un atto interno in cui sono semplice-
mente riprodotti gli estremi degli atti affidati all’Agente della riscossione, può non di meno, per questo 
ruolo di riproduzione, assumere valore esterno, di documento dimostrativo dell’esistenza certa di altri 
atti impositivi così da consentire e giustificare l’impugnazione di questi ultimi.

L’estratto di ruolo non rappresenta, insomma, un’autonoma pretesa impositiva nuova ed ulteriore 
rispetto a quella già avanzata con gli atti che l’estratto riproduce; per tale ragione, non è individuabile 
alcun interesse concreto, diretto ed autonomo all’impugnazione dell’estratto in sé. Dall’estratto il con-
tribuente non può infatti subire alcun pregiudizio ulteriore rispetto a quello che è proprio degli atti ivi 
riportati. Al contempo, però, l’estratto di ruolo attesta l’esistenza di atti affidati all’Agente della riscos-
sione che, come tali, potrebbero legittimare l’azione esecutiva. Da qui l’interesse indiretto ad impugna-
re, non certo l’estratto, bensì la cartella di pagamento o altro atto che risultasse dall’estratto di ruolo. 

2. L’impugnazione della cartella (e del ruolo) per il solo fatto della acquisita conoscenza effettiva 
avvenuta per il tramite dell’estratto si colloca in linea di ideale continuità con la giurisprudenza sulla c.d. 
impugnazione facoltativa (CaRInCI a., Dall’interpretazione estensiva dell’elenco degli atti impugnabili 
al suo abbandono: le glissament progressif della Cassazione verso l’accertamento negativo nel processo 
tributario, in Riv. dir. trib., 2010, 10, II, 617 ss.; CIpoLLa g.m., Processo tributario e modelli di riferi-
mento: dall’onere di impugnazione all’impugnazione facoltativa, in Riv. dir. trib., 2012, 11, I, 957 ss.). 
Con quella giurisprudenza, insomma, che è giunta a ritenere non più vincolante e tassativo l’elenco degli 
atti impugnabili di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, consentendo in questo modo l’impugnazione di 
ogni atto contenente una pretesa sufficientemente determinata e con l’esplicitazione delle ragioni che la 
fondano (con la particolarità che l’impugnazione degli atti non tipizzati non è soggetta a termine deca-
denziale ma, diventa, appunto facoltativa; l’impugnazione di un atto non tipico costituisce invero una 
facoltà e non un onere, nel senso che il suo mancato esercizio non preclude la possibilità di impugnare 
l’atto tipico successivo; cfr. Cass., 27 febbraio 2020, n. 5334; Cass., 2 novembre 2017, n. 26129; Cass., 
18 luglio 2016, n. 14675. In argomento, si rinvia a pIstoLesI F., L’impugnazione ‘facoltativa’ del diniego 
di interpello ‘disapplicativo’, in Riv. trim. dir. trib., 2013, 2, 451 ss.; peRRone L., Profili critici degli atti 
impugnabili nel processo tributario, in Rass. trib., 2020, 1, 79 ss.; kostneR a., Gli atti autonomamente 
impugnabili nel processo tributario: crisi del principio di tassatività? in Riv. trim. dir. trib., 2016, 4, 
865 ss.).

https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_DELLACANANEA_relazione_finale_30giu21.pdf
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_DELLACANANEA_relazione_finale_30giu21.pdf
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Ebbene, l’impugnazione in base all’estratto di ruolo si colloca proprio in questa prospettiva. 
La continuità con la giurisprudenza sull’impugnazione facoltativa si coglie nel riconoscimento 

espresso che viene qui compiuto in merito alla tutelabilità di un interesse del contribuente ulteriore e 
diverso da quello (tipico) di arrestare un atto impositivo efficace, destinato, in difetto di impugnazione, 
a definirsi e consolidarsi. Consentire l’impugnazione della cartella, di cui si è avuta conoscenza di fatto 
con l’estratto, significa in ultima analisi ammettere la possibilità di contestare un atto non efficace (es-
sendo viziata la notifica) e che non si può definire; di un atto, ancora, con una lesività solo potenziale, 
almeno in assenza di un atto successivo di esecuzione. Significa, quindi, riconoscere che la tutela del 
contribuente non si esaurisce più nella rimozione di un atto immediatamente idoneo ad incidere sulla 
sua sfera privata. Usciti dalle strettoie dell’elenco più o meno tassativo degli atti impugnabili, l’esito 
di questa giurisprudenza diventa, evidentemente, quello di ammettere la tutela per il solo fatto che sia 
configurabile un interesse del contribuente ad una tutela anticipata rispetto all’emissione di un atto tipico 
(altra ragione di continuità con la giurisprudenza sull’impugnazione facoltativa può poi essere rinvenuta 
nella considerazione che, comunque, si esclude l’impugnazione diretta dell’estratto in ragione del fatto 
che esso non contiene alcuna pretesa propria ed autonoma, che ne giustifichi la diretta impugnazione).

Peraltro, l’impugnazione della cartella e/o del ruolo, che non siano stati validamente notificati e 
dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza solamente attraverso l’estratto di ruolo, non si pone 
in contrasto con l’ultima parte del D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3. Semmai, completa ed integra 
quella previsione. 

Come ha osservato la Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 2 ottobre 2015, n. 19704), difatti, una lettura 
costituzionalmente orientata della predetta disposizione impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto 
precedente non notificato (o mal notificato), unitamente all’atto successivo regolarmente notificato, non 
può costituire l’unica possibilità per contestare un atto del quale il contribuente sia comunque venuto 
a conoscenza. Quella previsione non può quindi precludere la possibilità di far valere l’invalidità della 
notifica di un atto, per contestare l’atto, anche prima e a prescindere dalla notifica di un atto successivo. 
E questo, proprio per non pregiudicare il diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, 
ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale.

Dopo la sentenza delle Sezioni Unite, l’estratto di ruolo è stato concepito non tanto come atto im-
pugnabile quanto e solo come uno strumento di conoscenza effettiva (contrapposta a quella legale data 
dalla notifica) di atti (cartelle di pagamento ma anche accertamenti esecutivi) che, in quanto affetti da 
vizi di notifica, vengono conosciuti dal contribuente solo consultando l’estratto di ruolo (nell’impugna-
zione della cartella/ruolo conosciuti mediante l’estratto di ruolo si ritiene che il termine decadenziale dei 
60 giorni decorra da quando si è avuta conoscenza effettiva di tali atti; così Cass., 18 ottobre 2021, n. 
28722; Cass., 17 settembre 2019, n. 23076). Tutto questo con il preciso obiettivo di valorizzare, in capo 
al contribuente, un interesse attuale e concreto ad impugnare la cartella di pagamento non notificata, 
prima e a prescindere dalla notifica di un atto successivo impugnabile (ad esempio, iscrizione di ipoteca 
o pignoramento).

3. Ebbene, la novella a commento sembrerebbe voler rimettere in discussione l’intero disegno ora 
tratteggiato, frutto - giova ribadirlo - di un lungo e meditato percorso intrapreso dalla Suprema Corte di 
Cassazione. Peraltro, se ciò è vero, lo è in realtà, non tanto in ragione della sopravvenuta espressa non 
impugnabilità dell’estratto di ruolo, bensì in forza di quanto affermato all’inciso successivo, secondo cui 
«il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta 
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo 
possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto 
previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui 
all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto 
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 
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Qui la novità è evidente e fortemente eversiva.
La norma è infatti chiara nel prevedere la non impugnabilità della cartella e del ruolo nel caso in 

cui se ne contesti un vizio di notifica (“invalidamente notificata”); ciò, salvo i soli casi in cui il debitore 
dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a gare di ap-
palto (per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50,) oppure un blocco dei pagamenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973 (ossia per la 
riscossione di somme da soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 18 gennaio 2008, n. 
40) o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica Amministrazione.

In sostanza, viene sancita la non impugnabilità di un atto rientrante tra quelli tipizzati dall’art. 19 
D.Lgs. n. 546/1992, ancorché limitatamente all’eventualità in cui sia evocato un vizio peculiare (il di-
fetto di notifica). Si compie così una compressione del perimetro di tutela accordata al contribuente che, 
al di là delle intenzioni, colpisce la sua latitudine ed indeterminatezza. 

Non è infatti in discussione solamente l’impugnabilità della cartella (e del ruolo) per il caso in cui 
se ne contesti un vizio di notifica in occasione della conoscenza avutane con l’estratto di ruolo. A rigore, 
resta infatti preclusa l’impugnazione della cartella e del ruolo, che si assume invalidamente notificata, 
in tutti i casi in cui se ne sia comunque avuta conoscenza di fatto. La latitudine della previsione («il 
ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta im-
pugnazione nei soli casi») lascia intendere che, non solo con l’estratto di ruolo, bensì in tutte le possibili 
ipotesi di cui si sia avuto conoscenza di fatto della cartella (e del ruolo), ne rimanga comunque preclusa 
l’impugnazione (ad esempio, anche laddove si sia avuto conoscenza della cartella e del ruolo a seguito 
della certificazione dei debiti tributari, di cui all’art. 364, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. 
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Di diverso avviso, pare però LoVeCChIo L., Non impu-
gnabilità degli estratti di ruolo: a rischio la tutela del contribuente in caso di cartelle non notificate, 
cit., 107 ss.).

La preclusione si dovrebbe peraltro avere in tutti i casi in cui sia lamentato un vizio di notifica; non 
solo, quindi, se il vizio è il motivo dell’impugnazione ma, anche, in tutti i casi in cui detto vizio costi-
tuisca un mero presupposto dell’azione. Così, in particolare, dovrebbe restare preclusa l’impugnazione, 
sia laddove sia lamentata l’omessa/viziata notifica di per sé, sia e soprattutto quando questa violazione 
sia lamentata in modo solamente strumentale. 

Come peraltro accade abitualmente.

4. Lamentare il vizio di notifica non ha alcuna ragione, di per sé, posto il principio di sanatoria degli 
effetti dell’atto viziato in ragione del raggiungimento dello scopo, qui integrato dall’effettiva conoscen-
za dell’atto manifestata dalla sua impugnazione (la Cassazione si mostra pacifica nell’affermare che la 
proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della 
notificazione dell’avviso di accertamento; ciò, in ragione della regola del raggiungimento dello scopo 
dell’atto, di cui all’art. 156 c.p.c.; cfr. Cass., 25 settembre 2020, n. 20166; Cass., ord. 24 novembre 2010, 
n. 23879; Cass., 10 gennaio 2014, n. 351. Il raggiungimento dello scopo è qui integrato dalla piena cono-
scenza dell’atto impositivo, comprovata dalla proposizione del ricorso avverso l’avviso; cfr. Cass., Sez. 
Un. 5 ottobre 2004, n. 19854/2004; Cass., 3 dicembre 2020, n. 27642. Il vizio di nullità della notifica 
diventa, così irrilevante ove l’atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo integrato dalla conoscenza 
effettiva dell’atto, palesata dalla proposizione del ricorso; cfr. Cass., 6 febbraio 2015, n. 2197; CaRInCI 
a. - tassanI t., Manuale di diritto tributario, Torino, 2020, 332 ss.). Ciò per dire che il vizio di notifica, 
da solo, non costituisce un vizio invalidante un atto, dal momento che il ricorso, teso a fare valere detto 
vizio, opera con effetto sanante del vizio medesimo. 

Questo non significa che il vizio di notifica sia assolutamente irrilevante; vero è, piuttosto, che il vi-
zio di notifica di un atto impositivo può avere una rilevanza, se non diretta (ossia determinare l’invalidità 
dell’atto), certamente indiretta, ossia strumentale. In almeno due casi.

Innanzitutto, per contestare la legittimità dell’atto successivo a quello di cui è lamentato il vizio di 
notifica (va anche evidenziato che, in caso di notifica nulla, il termine per la proposizione del ricorso 
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contro l’atto impositivo decorre dal momento di conoscenza effettiva del provvedimento; cfr. Cass., 4 
febbraio 2011, n. 2728). Per giurisprudenza affatto pacifica, il vizio di notifica di un atto presupposto 
integra un vizio che invalida l’atto consequenziale («la correttezza del procedimento di formazione della 
pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, 
con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del 
destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che com-
porta la nullità dell’atto consequenziale notificato», così Cass., Sez. Un., 20 aprile 2021, n. 10012). Tale 
invalidità può essere fatta valere dal contribuente o impugnando, per detto vizio, l’atto consequenziale 
ovvero impugnando, cumulativamente l’atto conseguente e l’atto presupposto potendo, in questo modo, 
contestare la pretesa tributaria e non solo gli atti con cui la stessa viene posta in esecuzione (Cass., 18 
maggio 2021, n. 13314; Cass., 21 maggio 2019, n. 13641; Cass., 30 novembre 2018, n. 31070).

Costituisce poi un insegnamento altrettanto pacifico in giurisprudenza quello per cui il ricorso, che 
sana il vizio di notifica, non vale a rimettere nei termini l’Agenzia: per giurisprudenza assolutamente 
pacifica, infatti, laddove risulti viziata la notifica di un atto, qualora la sanatoria del vizio intervenga per 
effetto della proposizione del ricorso in un tempo in cui il termine a disposizione dell’Agenzia è oramai 
spirato, l’Agenzia stessa non viene rimessa in termini e l’azione impositiva deve essere dichiarata deca-
duta o, addirittura, prescritta (la sanatoria del vizio di notifica può operare soltanto se il conseguimento 
dello scopo avviene prima della scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere di accerta-
mento previsto dalle singole leggi d’imposta. La proposizione del ricorso può, quindi, ‘salvare’ l’atto, la 
cui notifica si assume viziata, solo a far data dalla presentazione del ricorso stesso. sicché, se interviene 
fuori termine, l’azione impositiva rimane tardiva; cfr. CaRInCI a. - tassanI t., Manuale di diritto tribu-
tario, Torino, 2020, 333 ss. Fermo restando, in ogni caso, l’onere per il contribuente di dedurre la de-
cadenza come specifico vizio nel ricorso introduttivo dinanzi alle Commissioni tributarie, escludendosi 
un potere di declaratoria ex officio del giudice; cfr. Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2004, n. 19854; Cass., 31 
maggio 2011, n. 12007). 

Ebbene, è solo in questi casi che il vizio di notifica dell’atto impositivo può essere valorizzato in 
sede di ricorso («il vizio di nullità della notifica, in sede di ricorso, può essere lamentato solo in ter-
mini strumentali, ossia per contestare un diverso vizio dell’atto, come la tardività dell’azione imposi-
tiva ovvero l’omessa corretta notifica dell’atto presupposto», CaRInCI a., Non è invalida la cartella di 
pagamento priva di sottoscrizione - Punti fermi della Cassazione sull’impugnazione del ruolo e della 
cartella, in GT - Riv. giur. trib., 2020, 8/9, 696 ss.). 

Al contempo, si affaccia per questa via una soluzione che, di fatto, apre una breccia nell’ambi-
to del processo tributario, tradizionalmente ispirato al modello impugnatorio (pIstoLesI F., Il processo 
tributario, Torino, 2021, 17 ss.; buCCICo C. - mastRantuomo F., Natura, struttura e fonti del processo 
tributario, in CaRInCI a. - RasIa C. (a cura di), Il processo tributario, Milano, 2020, 32 ss.). Si determi-
na, infatti, una soluzione che, nella sostanza, giunge ad ammettere accertamenti negativi (CaRInCI a., 
Dall’interpretazione estensiva dell’elenco degli atti impugnabili al suo abbandono, cit., 617 ss.; CeRIonI 
F., La Cassazione riforma il processo tributario: dalle azioni impugnatorie a quella di accertamento 
dell’obbligazione tributaria, in GT - Riv. giur. trib., 2016, 1, 40 ss.). 

Se in ragione e sull’assunto che la notifica della cartella è stata nulla o addirittura inesistente si arriva 
a contestare la pretesa ovvero se ne lamenta l’intervenuta prescrizione/decadenza (ad esempio, perché 
non si è integrato alcun effetto interruttivo/impeditivo), si apre la strada ad una pronuncia che ha ad 
oggetto, non tanto il vizio di un atto, quanto l’esistenza/inesistenza della pretesa. Obiettivo del giudizio 
non diviene più, infatti, rimuovere un atto onde impedire che si definisca, ma già e solo accertare che 
non c’è più una pretesa. Come appunto accade con l’impugnazione facoltativa di atti non tipizzati che, 
come tali, non si possono definire.

Consentendo l’impugnazione della cartella non notificata sulla base della conoscenza della stessa 
avvenuta in base all’estratto di ruolo, si permette insomma al contribuente di far valere l’invalidità della 
notifica dell’atto di riscossione (ruolo e cartella), al mero scopo di vedersi accertata l’intervenuta in-
sussistenza del debito, ad esempio per decadenza e/o prescrizione della pretesa erariale iscritta a ruolo. 
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L’invalidità della notifica, di per sé, non invalida l’atto, posto l’operare della regola di cui all’art. 156 
c.p.c. Di conseguenza, l’unica ragione per promuovere l’azione, consentita dal vizio di notifica, è quella 
di giungere ad ottenere una pronuncia del giudice sulla pretesa in riscossione. Una pronuncia, segnata-
mente, tesa a riconoscerne l’intervenuta prescrizione o maturata decadenza (critica sul punto gLendI g., 
Può essere opposta ex art. 615 c.p.c. la prescrizione maturata dopo la notifica del titolo - L’incessante 
ricerca da parte del contribuente di un giudice che “accerti” l’intervenuta prescrizione, in GT - Riv. 
giur. trib., 2021, 12, 1004 ss.).

5. Proseguendo l’esame della norma, si evidenzia come qui si faccia riferimento, nel delimitare il 
perimetro di applicazione, ai casi “di diretta impugnazione”. Premesso che non vi sono indicazioni 
puntuali sul significato da dare a detta formula, si è comunque dell’avviso che si debba operare un di-
stinguo. Segnatamente, ritenere che, nell’ambito delle impugnazioni strumentali del vizio di notifica, 
viste innanzi, ad esito della novella sia oggi consentita solo quella rivolta a contestare l’atto successivo 
per vizio di notifica di quello presupposto. 

In sostanza, dovrebbe essere ancora consentita l’impugnazione della cartella (e del ruolo) in via 
meramente indiretta allo scopo di censurare l’atto esecutivo successivo (pignoramento), viziato dalla 
mancata notifica dell’atto presupposto. In altri termini, non dovrebbe essere precluso impugnare il pi-
gnoramento contestandone la validità per omessa notifica della cartella (spetta al giudice tributario la 
cognizione sulla controversia che, contestando la valida notifica dell’atto presupposto, lamenti l’inter-
venuta prescrizione del debito. Questo, sempre che la prescrizione consegua e dipenda da detto vizio 
(ciò che accade laddove si lamenti che il vizio di notifica ha inibito l’operatività degli atti interruttivi). 
Ai sensi di quanto stabilito dalla Corte cost. (n. 114/2018), compete invece al giudice ordinario la cogni-
zione dell’intervenuta prescrizione laddove questa non dipenda in alcun modo dalla pretesa invalidità 
della notifica di un atto presupposto; Cass., SS.UU. 14 aprile 2020, n. 7822; in argomento basILaVeCChIa 
m. - buttus s. - FRansonI g. - guIdaRa a. - odoaRdI F., Esecuzione forzata e riparto di giurisdizione 
nel pensiero delle Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione, in Rass. trib., 2020, 3, 821 ss.). In 
questo caso, infatti, oggetto di impugnazione non è la cartella, che viene evocata solo in via strumentale 
e solo per far valere un vizio proprio dell’atto oggetto di impugnazione, che è solo l’atto di pignora-
mento (come evidenziato in giurisprudenza, se viene lamentata l’omessa notifica dell’atto presupposto 
è consentito proporre il ricorso avverso il pignoramento innanzi al giudice tributario; Cass., 14 aprile 
2020, n. 7822).

Al contempo, non dovrebbe invece più essere consentito valorizzare il vizio di notifica per far valere 
l’intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa, posto che, in questo caso, oggetto di impugnazione 
è e resta direttamente la cartella di pagamento (e il ruolo). Questo, sia nel caso in cui la cartella sia co-
nosciuta di fatto con l’estratto di ruolo sia nel caso che, di contro, sia conosciuta in occasione della no-
tifica di un atto successivo. Così intesa, la norma si pone però in evidente contrasto con quanto stabilito 
dall’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, dal momento che, nel caso di impugnazione di un atto suc-
cessivo, che si assuma viziato per omessa notifica dell’atto presupposto (la cartella di pagamento), non 
sarebbe più possibile censurare anche la cartella e, con essa, la pretesa ivi avanzata: in questo caso, in 
effetti, si tratterebbe di un’impugnazione diretta della cartella avanzata in sede di impugnazione dell’atto 
successivo, sull’assunto del vizio di notifica. Ipotesi appunto esclusa dalla norma. 

A diversa conclusione si potrebbe tuttavia giungere ritenendo che ‘diretta impugnazione’ sia sola-
mente quella rivolta in via esclusiva avverso la cartella, di cui si sia avuta conoscenza di fatto, mentre 
l’impugnazione della cartella congiuntamente con altro atto successivo (ad esempio, un pignoramento) 
sarebbe, per ciò stesso, indiretta e, come tale consentita. In questo modo, a tacer d’altro, non sarebbe 
derogato l’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992.

La norma si esprime, poi, in termini di “invalidamente notificata”. Ancora una volta, si assiste 
all’impiego di una formula assai lata ed idealmente atecnica, che potrebbe coprire ogni ipotesi di vizio 
di notifica, dalla nullità alla vera e propria inesistenza.



191

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

VI – IL PROCESSO TRIBUTARIO

Un dubbio che si potrebbe porre è se la limitazione valga solo per la cartella di pagamento (e il ruolo) 
o anche per l’accertamento esecutivo di cui all’art. 29 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (CaRInCI a., Prime 
considerazioni sull’avviso di accertamento “esecutivo” ex DL n. 78/2010, in Riv. dir. trib., 2011, 2, I, 
159 ss.; Id., La concentrazione della riscossione nell’accertamento, in gLendI C. - uCkmaR V., a cura di, 
La concentrazione della riscossione nell’accertamento, Padova, 2011, 45 ss.). 

La lett. g) dell’art. 29 D.L. n. 78/2010 ha previsto, in effetti, che «i riferimenti contenuti in norme 
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati» all’accertamento esecutivo; ma ciò, 
limitatamente alle «norme vigenti». Di conseguenza, detta equiparazione dovrebbe valere solo e limita-
tamente alle norme già vigenti al tempo dell’introduzione dell’accertamento esecutivo. Ne discende, con 
ogni evidenza, che l’equiparazione non può allora valere anche per le norme emanate successivamente, 
come è quella in commento. Del resto, non si intravede ragione alcuna per non menzionare espressamen-
te l’accertamento esecutivo, laddove si fosse inteso estendere anche a tale atto il regime in commento. 

La conseguenza che si impone, in questo modo, è quella di riconoscere che l’accertamento esecutivo 
resta impugnabile in via diretta, sull’assunto di un vizio di notifica, in tutti i casi in cui se ne sia avuta 
una qualche conoscenza, sia questa dovuta alla comunicazione di presa in carico (CaRInCI a., Comuni-
cazione al contribuente della presa a carico delle somme da riscuotere con atto impoesattivo, in Corr. 
trib., 2012, 13, 967 ss.), all’estratto di ruolo ovvero ad un atto esecutivo successivo. Si compie, in questo 
modo, una differenza di trattamento, rispetto ai casi in cui sia ricevuta una cartella di pagamento, che si 
palesa assolutamente ingiustificata.

Un profilo (ulteriore) assai critico è poi integrato dall’esplicita elencazione dei casi in cui è consenti-
ta l’impugnazione. Si tratta infatti di casi, tutti, in cui vi è un rapporto con la pubblica Amministrazione 
(ad esempio, partecipazione ad una procedura di appalto, vanto di crediti verso la PA [basILaVeCChIa m., 
Il blocco dei pagamenti della pubblica amministrazione, in Corr. trib., 2008, 33, 2659 ss.], ovvero altri 
benefici); ebbene, la norma consente l’impugnazione della cartella (e del ruolo), ove si assumi il vizio 
di notifica, solo in questi casi. 

Ciò significa quindi, che solo se e nella misura in cui vi sia una delle ipotesi tipizzate di rapporti con 
l’Amministrazione pubblica è consentita l’impugnazione della cartella di pagamento, adducendo vizi di 
notifica. 

Sennonché, se si tiene presente che, per quanto anche sopra visto, l’impugnazione della cartella (e 
del ruolo), di cui si contesti un vizio di notifica, in assenza di un atto di riscossione è finalizzata esclu-
sivamente a contestare la pretesa ovvero ad accertare che il credito è nel frattempo decaduto/prescritto, 
la ragione di una simile limitazione appare di difficile giustificazione. Sembrerebbe infatti sottendere 
che vi sia un interesse giustificato alla tutela preventiva solo nei limitati casi in cui vi è un rapporto con 
l’Amministrazione pubblica; che, solo in quei casi, insomma, sia configurabile un pregiudizio meritevo-
le di tutela integrato dalla mera esistenza del credito in riscossione. 

Il che però non è vero. 
Basta pensare al tema della reputazione presso il ceto bancario o, ancora, al fatto che, in questo 

modo, si ‘costringe’ il contribuente a vivere sotto la spada di Damocle di un’azione esecutiva, pronta a 
partire in qualsiasi momento. Peraltro, di un’azione esecutiva che, ove avviata, può essere difficile da 
contrastare, per le peculiarità proprie della procedura dell’esecuzione esattoriale, connotata da indubbia 
sommarietà nelle garanzie per il contribuente (ciò si può dire, ad esempio, con il pignoramento presso 
terzi, che non prevede la citazione davanti al giudice se non in caso di rifiuto del terzo; cfr. art. 72-bis 
D.P.R. n. 602/1973).

Insomma, si realizza ancora una volta una discriminazione difficile da giustificare.

6. L’impugnazione della cartella di pagamento (e del ruolo), della cui conoscenza il contribuente è 
stato reso edotto (asseritamente) solo in ragione dell’estratto di ruolo, ha trovato da parte della giurispru-
denza espresso riconoscimento e giustificazione in una lettura costituzionalmente orientata dell’ultima 
parte del terzo comma dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992. Ad avviso delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 
2 ottobre 2015, n. 19704), infatti, una tale lettura esige di ritenere che la soluzione prevista dal citato 
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comma 3, che consente l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente a quello successi-
vo notificato, non è l’unica possibilità per far valere l’invalidità della notifica: una piena tutela dei diritti 
del contribuente deve infatti consentire al medesimo di contestare il vizio di notifica, nei limiti e con 
gli effetti propri di tale censura, in tutti i casi in cui sia comunque legittimamente venuto a conoscenza 
dell’atto.

Date queste premesse, è evidente allora come limitare simili possibilità di tutela preventiva ai soli 
casi in cui il contribuente vanti pretese (attuali o solo potenziali, come nel caso di partecipazioni a gare) 
nei confronti della pubblica Amministrazione appaia, indubbiamente, una forzatura. In quei casi vi può 
essere un interesse concreto ed attuale a rimuovere la pretesa, prima e a prescindere dell’avvio di un’a-
zione esecutiva (l’esistenza della pretesa blocca l’accesso alla gara ovvero impedisce il rimborso). Non 
di meno, appare apodittico ed indimostrato escludere un analogo interesse in tutti gli altri casi.

Vi può così essere il caso che chi ha pendenze con il Fisco possa avere difficoltà ad accedere al siste-
ma bancario. Le banche potrebbero infatti avere remore a concedere aperture di credito a chi ha grosse 
esposizioni potenziali con il Fisco, posto che, prima o poi, queste potrebbero attivarsi, peraltro potendo 
contare sulle garanzie che sono proprie dei crediti fiscali.

Vi potrebbero poi essere condizionamenti sulla circolazione delle aziende, laddove la certificazione 
di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997 (cfr. maRInI g., Note in tema di responsabilità per i debiti tributari 
del cessionario di azienda, in Riv. dir. trib., 2009, 2, I, 181 ss.; maZZagReCo d., Recenti sviluppi della 
giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità e tutela del cessionario d’azienda, in Rass. trib., 
2021, 1, 234 ss.) evidenzi pendenze che il contribuente potrebbe avere interesse a ripulire. Se gli viene 
preclusa la possibilità di contestare le cartelle non notificate e, per quella via, i crediti nel frattempo 
prescritti, il rischio è che l’appetibilità dell’azienda possa restare pregiudicata. 

Più in generale, la norma in commento porta a negare che il contribuente possa avere un interesse 
meritevole di tutela a ripulire le proprie pendenze fiscali, così però dimenticando che la minaccia di 
un’esecuzione esattoriale, per come peraltro è congegnata, non può assolutamente essere banalizzata. 

La riforma palesa insomma molteplici profili di dubbio in merito alla sua ragionevolezza e raziona-
lità.

Innanzitutto, sembra evidente che l’esigenza perseguita, ossia deflazionare il contenzioso, non è 
assolutamente detto che venga realizzata: più verosimilmente, infatti, il contenzioso finirà per essere 
‘scaricato a valle’. L’impugnazione della cartella in ragione della mancata valida notificazione, proposta 
prima e a prescindere dall’impugnazione dell’atto successivo notificato, non determina un aggravio del 
contenzioso, dal momento che detta impugnazione è solo rinviata, potendo intervenire in ogni caso al 
momento della notifica dell’atto successivo. Sicché, dal momento che, a questo punto, non è più con-
sentito rimuovere preventivamente una pretesa oramai prescritta, si dovrà attendere il primo atto esecu-
tivo (quindi con spreco aggiuntivo di risorse) per lamentare l’illegittimità di questo per omessa notifica 
dell’atto presupposto. Non è chiaro, insomma, dove stia il vantaggio.

In ogni caso non sembra neppure che la deflazione del contenzioso possa essere invocata come esi-
genza tiranna rispetto alla salvaguardia dei diritti di tutela del contribuente (nella Relazione finale della 
Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria si rimarcava che «è bene osserva-
re che circa il 40% delle cause contro l’Agente della riscossione consegue all’impugnazione di estratti 
di ruolo – relativi a crediti affidati all’Agente della riscossione fin dall’anno 2000, riportati in oltre 137 
milioni di cartelle di pagamento – e determina ingenti costi gestionali ed amministrativi per il presidio 
dei relativi contenziosi. Infatti, nel solo anno 2020 – anno contraddistinto dalla pressoché́ totale iner-
zia dell’Agente della riscossione a causa della sospensione delle attività, derivante dalla situazione 
sanitaria emergenziale – il 40,6% dei ricorsi in ingresso [ossia circa 55.000 ricorsi su circa 135.000 
complessivamente introdotti], trae origine dall’impugnazione di estratti di ruolo». Ciò induce a ritenere 
che l’obiettivo perseguito dalla novella sia proprio e solo quello di deflazionare il contenzioso). I casi 
sopra evocati, piuttosto, fanno ben vedere come si possano certamente ipotizzare situazioni in cui vi è 
un interesse concreto, attuale e assolutamente meritevole di tutela in capo al contribuente ad intervenire 
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anticipatamente sul credito vantato dal Fisco. Vi è poi la denunciata discriminazione tra contribuenti che 
hanno rapporti con la pubblica Amministrazione e gli altri.

Insomma, si intravedono molteplici dubbi di legittimità della previsione in commento, alla stregua 
dei parametri rappresentati dall’art. 3 (uguaglianza) e dall’art. 24 (diritto di difesa) della Costituzione. 
Senza trascurare una possibile violazione dell’art. 117 Cost., per conflitto della disciplina a commento 
con la norma interposta integrata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e 
delle Libertà fondamentali (deL FedeRICo L., Quadro teorico e itinerari giurisprudenziali per giungere 
all’applicazione della CEDU in materia tributaria, in bILanCIa F. - CaLIFano C. - deL FedeRICo L. - puo-
tI p. (a cura di), Convenzione europea dei diritti dell’uomo e giustizia tributaria italiana, Torino, 2014, 
81 ss.; kostneR a., Osservazioni in tema di diritti fondamentali della persona in ambito fiscale e riflessi 
sul giudicato tributario, in Riv. trim. dir. trib., 2012, 4, 929 ss.). Quand’anche si volesse ammettere qui 
perseguito uno scopo legittimo, fuor di dubbio appare l’evidente sproporzione che si realizza tra obiet-
tivi perseguiti e i pregiudizi imposti.

In particolare, si palesa un conflitto con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la 
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, laddove enuncia «Ogni persona fisica o 
giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» (meLIs g. - peRsIanI a., Il principio di giusto bilanciamen-
to tra interesse fiscale e diritti proprietari nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
in tema di riscossione tributaria, in bILanCIa F. - CaLIFano C. - deL FedeRICo L. - puotI p. (a cura di), 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e giustizia tributaria italiana, cit., 249 ss.). Invero, se il con-
tribuente non ha possibilità di ripulire le sue pendenze fiscali, queste possono rappresentare una minac-
cia permanente sui propri beni e, così, un pregiudizio al loro godimento. Vi è poi, da valutare anche una 
possibile violazione dell’art. 6 della CEDU sul diritto ad un equo processo, che qui sarebbe impedito, 
anche se – va rammentato - l’applicazione al tema tributario di tale previsione può destare perplessità 
(sulla ritrosia della Corte verso l’applicazione della Convenzione al diritto tributario, cfr. gReggI m., 
Giusto processo e diritto tributario europeo: la prova testimoniale nell’applicazione della CEDU [caso 
Jussila], in Rass. trib., 2007, 1, 228 ss.; meRone a., Civiltà fiscale, CEDU e diritti del contribuente, in 
Dir. proc. trib., 2021, 1, 51 ss.; peRRone a., Art. 6 della Cedu, diritti fondamentali e processo tributario: 
una riflessione teorica, in Riv. dir. trib., 2013, 10, I, 919 ss.).

Insomma, vi sono diversi parametri di legittimità che si mostrano coinvolti ed interessati dalla nor-
ma in esame, la quale, con ogni evidenza, avrebbe meritato una maggiore ponderazione. 
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Prove digitali e processo tributario: orientamenti 
giurisprudenziali sull’utilizzabilità di messaggi 
istantanei e foto di schermate 

Digital Evidence and Tax Trials: Case Law on Instant Messages 
and Screenshots

SILVIA gIORgI

Abstract
Gli arresti su limiti, efficacia e utilizzabilità delle prove digitali nel processo tributario sono ancora rari. Tut-
tavia, a fronte della pronuncia della CTP di Reggio Emilia n. 105 del 14 aprile 2021, si inaugura un percorso 
garantista, coerente con le regole dell’informatica forense. L’auspicio è che il giudice tributario preservi la sua 
autonomia nell’orientamento che andrà consolidantosi, evitando le suggestioni di una disinvolta giurispruden-
za penale. 
Parole chiave: iMessage, screenshot, prove atipiche, prove digitali, efficacia probatoria

Abstract
Case law regarding limits, effectiveness and usability of digital evidence in tax trials is still rare. However, 
pronouncement no. 105 of the Tax Court of Reggio Emilia of April 14, 2021, insures guarantees, consistent 
with the rules of legal computer science. The hope is for tax judges to remain autonomous in the forthcoming 
trend, avoiding non-rigorous criminal jurisprudence suggestions. 
Keywords: Imessage, screenshot, atypical evidence, digital evidence, evidentiary effect

Sommario: 1. Premessa. - 2. I messaggi trasmessi mediante servizi di messagistica istantanea. - 
3. La fotografia delle schermate dei dispositivi elettronici (c.d. screenshot). - 4. Utilizzabilità nel 
processo tributario. - 5. Considerazioni conclusive.

1. La rivoluzione digitale e la progressiva informatizzazione di tutto il diritto investono inevita-
bilmente anche il tema della prova e della sua efficacia nel processo e, ancor prima, nel procedimento 
tributario. Gli arresti giurisprudenziali sono per il momento, a quanto consta, scarsamente significativi 
dal punto di vista quantitativo; cionondimeno, quella “transizione dalla cultura manoscritta alla cultura 
elettronica” che a suo tempo Irti preconizzava “faticosa e lenta” (IRtI n., La memoria dell’impresa [dai 
quadernacci di Francesco Datini ai nastri magnetici], in Riv. dir proc., 1991, I, 57) ha subito una repen-
tina accelerazione negli ultimi tempi e impone di attrezzarsi anche rispetto al tema della prova digitale e 
del suo utilizzo nel procedimento e nel processo tributario. Nonostante, infatti, le tematiche sottese alla 
prova abbiano carattere trasversale, interessando tutti i rami del diritto, la “prova tributaria” rappresenta 
un’espressione ellittica per marcare alcuni aspetti peculiari che si presentano nel diritto tributario (CI-
poLLa g.m., La prova tra procedimento e processo tributario, Padova, 2005, 6). 

Se, infatti, la prova è definibile quale «strumento che serve al giudice per il controllo delle domande 
e delle affermazioni rese dalle parti nel corso del processo» (secondo l’efficace sintesi di CaRneLuttI 
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F., Lezioni di diritto processuale civile, II, rist., Padova 1986, 423 ss.), la prova tributaria è ancor prima 
funzionale a testare il fondamento sostanziale e la sostenibilità dell’atto impositivo anche nel corso del 
procedimento (sui rapporti tra motivazione e prova, oltre che sulla distinzione tra fondamento dell’atto, 
motivazione e prova, da ultimo, maRCheseLLI a., Accertamenti tributari. Poteri del fisco, strategie del 
difensore, Milano, 2022, 1029). A fronte dell’incidenza della notifica dell’atto impositivo sulla sfera 
giuridica del contribuente, l’ordito costituzionale (e, in particolare, gli artt. 53 e 97 Cost.) impone che 
l’Amministrazione finanziaria non proceda se non sia previamente in possesso di una conoscenza ade-
guata rispetto ai fatti assunti a fondamento della propria pretesa: l’acquisizione doverosa di conoscenza 
non può che tradursi nell’acquisizione di prove idonee a supportare il giudizio di fatto (CIpoLLa g.m., 
La prova, cit., 211). Il tema dell’efficacia e dell’utilizzabilità della prova è, quindi, cruciale, tanto più 
che nel processo tributario non è ammessa ad oggi una tutela diretta e immediata nei confronti di prove 
illegittimamente acquisite, dovendosi attendere il giudizio sull’atto impositivo quale veicolo per le do-
glianze relative anche alle illegittimità istruttorie. 

Questa cornice di riferimento deve, poi, essere arricchita dall’importanza quantitativa e qualitativa 
della prova documentale, sia per i noti divieti sulle prove orali, sia per la pregnanza in sé del documento 
come strumento rappresentativo e, dunque, fonte di convincimento, nonché limite alla funzione deciso-
ria del giudice qualora si atteggi a prova legale, precludendo la possibilità di accertare l’esistenza di de-
terminati fatti da altri mezzi di prova (CIaRCIa a.R., La valutazione e l’utilizzo della prova nel processo 
tributario, Napoli, 2010, 12). 

In questo contesto, brevemente tratteggiato, si devono collocare utilizzo ed efficacia delle prove 
digitali, abbracciando genericamente con detta locuzione tutte le fonti di prova che presuppongono 
l’uso di un dispositivo digitale, anche soltanto per la loro conservazione o trasmissione. Le prove digi-
tali originano da impulsi elettrici che rispondono ad una sequenza prestabilita di valori numerici (bit) 
e che, incorporati in un supporto digitale materiale dotato di memoria, contengono dati o informazioni 
intellegibili (d’aRmInIo monFoRte a. - RoCChI m., Le prove digitali nel processo civile, Pisa, 2021, 17). 

La disamina degli arresti giurisprudenziali, tuttavia, si soffermerà esclusivamente sui documenti 
informatici non sottoscritti elettronicamente, ovvero sottoscritti con firma elettronica “semplice”, in 
quanto forieri di maggiori criticità con riferimento alle modalità di acquisizione e valutazione. In par-
ticolare, la casistica maggiormente ricorrente e di rilevante impatto applicativo riguarda le modalità 
di acquisizione e l’utilizzabilità di messaggi trasmessi attraverso i servizi di messaggistica istantanea 
(quali, ad esempio, “WhatsApp” e “Telegram” o altre applicazioni) o di schermate (c.d. screenshot) di 
dispositivi elettronici. 

 
2. Come premesso, i precedenti giurisprudenziali delle Commissioni tributarie sono, ad oggi, li-

mitati e ciò lascerebbe presumere un utilizzo ancora modesto del documento digitale quale mezzo per 
fondare l’istruttoria tributaria. Come si vedrà, infatti, la giurisprudenza penale è molto più prolifica sul 
tema, per cui potrebbero divenire ricorrenti eccezioni inerenti all’utilizzo nel procedimento e processo 
tributario di documenti informatici acquisiti nella diversa sede penale. 

Ad ogni modo, di particolare interesse (nonché unico precedente tributario, a quanto consta) risul-
ta la pronuncia n. 105 del 14 aprile 2021, della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, 
sez. I, che ha affrontato la questione dell’utilizzabilità dei messaggi trasmessi attraverso i servizi di 
messaggistica istantanea nel processo tributario. In particolare, l’ipotesi avanzata dall’Amministrazione 
finanziaria era che il ricorrente fosse amministratore di fatto della società, utilizzatrice di fatture per 
operazioni oggettivamente inesistenti, e la ricostruzione di detta qualità era interamente fondata su al-
cuni “I iMessage” riportati nel PVC e scambiati con uffici ammnistrativi e clienti della società stessa. Il 
ricorrente aveva, quindi, lamentato in via preliminare l’inutilizzabilità delle trascrizioni in quanto gli “I 
iMessage” non erano confortati da attestazioni di conformità, da parte di un notaio o da altro pubblico 
ufficiale, agli originali asseritamente presenti sul supporto informatico di provenienza, non acquisito 
all’istruttoria e al processo. 
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La Corte, accoglie proprio tale eccezione preliminare, sposando la tesi per cui l’archiviazione della 
messaggistica basata sul c.d. “instant messaging system” avviene «esclusivamente sul singolo dispositi-
vo telefonico, senza lasciare alcuna traccia, a differenza dei comuni messaggi sms, la cui archiviazione 
avviene attraverso la loro memorizzazione da parte delle compagnie telefoniche e, dunque, senza un’e-
strazione controllata e certificata degli stessi dal supporto informatico». E, dunque, non potendo essere 
certificata la loro genuinità non possono essere fonte di prova in sede contenziosa. 

La Commissione richiama, quindi, un precedente della Cassazione penale, secondo cui la trascri-
zione di conversazioni effettuate via “WhatsApp” e registrate da uno degli interlocutori, pur costruendo 
prova documentale ex art. 234 c.p.p., richiede, ai fini dell’utilizzabilità, l’acquisizione del supporto 
telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, per verificare «affidabilità, provenienza e 
attendibilità del contenuto di dette conversazioni» (Cass. pen., sez. V, 25 ottobre 2017, n. 49016). 

È, dunque, innanzitutto necessario marcare che l’inutilizzabilità degli “I iMessage” nel caso sotto-
posta alla Commissione di Reggio Emilia non è generalizzata ma correlata alla mancata acquisizione 
del supporto, in quanto le conversazioni erano state semplicemente trascritte nel PVC. E a tal proposito 
il giudice di merito richiama condivisibilmente altro precedente (Cass. civ., sez. VI, 12 ottobre 2020, n. 
21994), per escludere la rilevanza ex art. 2700 c.c. in relazione a quanto affermato dai verificatori nel 
PVC: esattamente come le attestazioni del curatore fallimentare, in quanto provenienti da pubblico uffi-
ciale, hanno valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c. quando abbiano oggetto fatti da lui compiuti o 
che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non quando riguardano circostanze conosciute attra-
verso l’esame della documentazione dell’imprenditore fallito, così anche con riferimento ai verificatori, 
dunque, il valore di prova privilegiata deve escludersi in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese 
al pubblico ufficiale da terzi o al contenuto di documenti formati dai suddetti terzi. 

Tale pronuncia avanguardista, unicum nel panorama delle Commissioni tributarie, impone ora di 
soffermarsi brevemente sulla natura giuridica di SMS e messaggi trasmessi attraverso servizi di mes-
saggistica istantanea, natura, invero, nient’affatto pacifica. La giurisprudenza prevalente è, infatti, solita 
considerarli rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ex art. 2712 cpc, con il risultato 
per cui «forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non 
ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime» (Cass., 17 luglio 2019, n. 19155). Taluni, tutta-
via, osservano che si tratterebbe, invece, di documenti elettronici firmati elettronicamente (beChInI u., 
Il notaio digitale. Dalla firma alla blockchain, Milano, 2019, 4): l’utente, infatti, si identifica attraverso 
una SIM card connessa ad uno specifico numero telefonico, contraddistinguendo con un “segno” il do-
cumento inviato e deve solitamente accedere attraverso una chiave che costituisce parte del processo di 
firma. Si tratterebbe, quindi, di un documento informatico a firma elettronica semplice ai sensi dell’art. 
20, comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e, come tale, liberamente valutabile 
dal giudice. Solitamente, inoltre, detti sistemi di messaggistica si basano sulla c.d. crittografia “end to 
end” che, da un lato preclude che soggetti terzi possano leggere i messaggi inviati, dall’altro consente 
di desumere l’ora di invio oltre ora e ricezione del messaggio, sempre che la relativa funzione non sia 
disabilitata dall’utente. Oltre a tali caratteristiche tipiche del documento informatico, la messaggistica 
istantanea è formata attraverso i segni propri del linguaggio scritto e non si limita a raffigurare un fatto, 
contraddistinguendosi per una serie di informazioni (i metadati) nascoste allegate o, comunque, associa-
te e utilizzate come metodo di identificazione informatica. 

Dal canto suo, la giurisprudenza penale è consolidata nei ritenere che i messaggi “WhatsApp” e 
gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare abbiano natura di documenti ai sensi dell’art. 
234 c.p.p., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando 
applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza 
di cui all’art. 254 c.p.p. (ex multis Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 2021, n. 36328, Cass. pen., sez. VI, 12 
novembre, n. 1822 e Cass. pen., sez. III, 26 aprile 2017, n. 38681). 

La sentenza della CTP di Reggio Emilia richiama e sposa, quindi, il filone più garantistico della 
giurisprudenza penale, pacifica con riferimento alla natura documentale ex art. 234 c.p.p. della messag-
gistica istantanea ma divisa circa le modalità di acquisizione e l’utilizzabilità delle trascrizioni o ripro-
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duzioni fotografiche dei messaggi inviati tramite applicazioni (c.d. app): all’orientamento che ritiene 
imprescindibile l’acquisizione del supporto telematico ai fini dell’utilizzabilità del documento si con-
trappone, infatti, quello meno rigoroso sull’origine e la genuinità di tale fonte di prova, ammettendone 
la semplice riproduzione fotografica. 

3. La giurisprudenza penale si è, poi, rivelata particolarmente disinvolta nel ricorso a prove digi-
tali anche con riferimento all’acquisizione di schermate (screenshot) di file fotografati sul computer 
dell’imputato. Segnatamente, in una fattispecie relativa ad una frode IVA, la Corte di Cassazione è stata 
investita della questione inerente all’utilizzabilità dell’estrazione dal computer di file excel relativi ad 
una contabilità “parallela” con l’uso di captatore informatico e, dunque, da remoto. La Suprema Corte 
ha concluso per l’infondatezza della tesi difensiva, secondo cui il prospetto contabile excel acquisito 
sarebbe stato inutilizzabile, a fronte della violazione della disciplina sulle perquisizioni informatiche 
di cui all’art. 247, comma 1-bis, c.p.p. e l’art. 14 Cost. essendo il computer ubicato in luogo di privata 
dimora (Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 2022, n. 3591). 

Ciò in quanto l’attività investigativa non ha riguardato l’estrapolazione dal supporto digitale di 
documenti informatici preesistenti all’attività intercettiva, bensì esclusivamente la captazione di flus-
si di dati in fieri, cristallizzati nel momento stesso della loro formazione. Si tratterebbe, quindi, della 
mera constatazione di dati informatici in corso di realizzazione, che, pur non costituendo una “comu-
nicazione” in senso stretto, costituisce comportamento comunicativo acquisibile, previa autorizzazione 
dell’Autorità Giudiziaria, anche mediante videoregistrazione o fotografia. Peraltro, la Corte ha precisato 
che la non configurabilità della perquisizione non è alterata nel caso specifico dalla natura del documen-
to in cui figuravano poste di contabilità riepilogative di operazioni economiche preesistenti o in corso 
di realizzazione. Limitandosi a richiamare un consolidato orientamento sull’utilizzo di captatori infor-
matici (Cass. pen., sez. V, 30 maggio 2017, n. 48370) conclude, così, per l’utilizzabilità della contabilità 
acquisita da remoto mediante la fotografia dello schermo del computer collocato in un luogo di privata 
dimora, escludendo che si tratti di una perquisizione surrettizia non garantita dal percorso di cui all’art. 
246 c.p.p. 

A riguardo, prescindendo per un attimo dalle modalità di acquisizione, occorre rammentare che il 
c.d. screenshot – che, probabilmente, insieme ad immagini e pagine web è tra i documenti informatici 
che si prestano ad un maggior utilizzo processuale – è un documento informatico non sottoscritto elet-
tronicamente. Non è, quindi, associato ad una firma elettronica o marca temporale che ne garantisca 
l’immodificabilità, potendo essere alterato senza particolari difficoltà ed un elevato grado di sofisticazio-
ne, attraverso le tecniche di fotoritocco. Per questa ragione, la giurisprudenza civile è tendenzialmente 
abbastanza rigorosa nell’ammetterne la produzione, ritenendolo privo di rilevanza probatoria, allor-
quando, ad esempio la fotografia dello schermo riguardi degli SMS, giacché sarebbero di provenienza 
ignota (Trib. Genova, 24 novembre 2016, n. 4330). È stato, infatti, rilevato che l’operazione di memo-
rizzazione della cattura della schermata in un file, in una immagine riprodotta «non vale a dare prova 
certa della provenienza delle dichiarazioni in esso contenute dal titolare dell’apparecchio da cui sono 
stati inviati i messaggi, soprattutto laddove sia stata contestata l’agevole alterabilità del documento 
informatico e, comunque, il contenuto e la veridicità dei messaggi in esso contenuti. Il documento in 
parola, pertanto, integra mera riproduzione meccanica, in specie informatica, dei messaggi in esso 
contenuti e come tale è da valutarsi in applicazione del dettato normativo ex art. 2712 c.c.» (così Trib. 
Aosta, 21 ottobre 2018, n. 279).

Se, dunque, nel processo civile l’efficacia probatoria della schermata è circondata da particolari 
cautele, la giurisprudenza penale è molto più blanda, ammettendo la produzione di fotografie di pagine 
web (Cass. pen., sez. V, 30 marzo 2021, n. 12062) e di SMS (Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2020, n. 8332), 
oltre che alla sopra menzionata utilizzabilità delle riproduzioni fotografiche di messaggi istantanei e 
delle schermate acquisite da remoto mediante captatore informatico (al di fuori dei rigori della disciplina 
sulle perquisizioni informatiche). 
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4. Di fronte alla progressista sentenza della CTP di Reggio Emilia e al breve excursus sugli orienta-
menti della giurisprudenza civile e penale in tema di utilizzabilità delle prove digitali consistenti nei testi 
di messaggistica istantanea o in foto delle schermate dei dispositivi, occorre, ora indugiare brevemente 
sulla scansione del percorso da seguire al fine di produrre o a contrario di contestare la produzione di si-
mili documenti nel processo tributario. La Corte reggiana ha, infatti, imposto l’acquisizione del supporto 
telematico per garantire la genuinità della trascrizione effettuata nel corso dell’istruttoria tributaria. È 
chiaro che, una volta, smontata la tesi della natura privilegiata della trascrizione effettuata dai verificato-
ri, le modalità di produzione in giudizio della prova digitale non possano che essere conformi per le parti 
e, dunque, valore anche nel caso in cui sia il contribuente a volersi avvalere di documenti elettronici. 

La disciplina europea (Regolamento electronic Identification Authenitcation and Signature - eIDAS) 
e domestica (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD) stabiliscono 
rispettivamente che «a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità 
come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica» (art. 46 Regola-
mento eIDAS) e che «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia 
prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma 
elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione 
informatica del suo autore… (omissis) … In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a 
soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giu-
dizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità» (art. 20 del CAD). Se, 
quindi, il documento non è provvisto di firma digitale, il CAD rimette all’organo giudicante la valuta-
zione circa l’idoneità del documento informatico a soddisfare comunque il requisito della forma scritta 
ed il suo valore probatorio.

La CTP di Reggio Emilia ha, dunque, ritenuto che la trascrizione effettuata dai verificatori, per 
quanto pubblici ufficiali, non garantisse le caratteristiche di sicurezza, integrità ed immodificabilità tali 
da rendere i testi dei messaggi istantanei utilizzabili nel processo tributario. Si deve ritenere, quindi, che 
anche per il contribuente la mera trascrizione o fotografia di simili conversazioni non sia sufficiente, 
dovendosi preservare l’affidabilità del documento e, dunque, garantirne la provenienza e l’integrità.

La modalità più corretta e sicura di produzione della prova informatica è quella della c.d. copia 
forense, cioè di una copia fide facente dei dati in questione, ottenuta attraverso procedure e prassi tecno-
logiche specifiche atte a garantire la conservazione dell’integrità dei dati digitali originari. Tale copia si 
avvale di software specifici che inibiscono la manipolazione del dato ed è generalmente accompagnata 
dalla relazione di un informatico forense che ripercorre i dettagli relativi all’acquisizione della copia dei 
dati. 

Il contenuto della messaggistica è, così, introdotto in giudizio mediante il deposito delle trascrizioni 
elaborate da un consulente tecnico e accompagnate da una attestazione di conformità all’originale rila-
sciata da notaio o altro pubblico ufficiale. 

In alternativa, la trascrizione – che di per sé non garantisce l’affidabilità del documento - può essere 
accompagnata alla produzione in giudizio dello stesso elaboratore elettronico su cui è memorizzato il 
dato oggetto di prova. Tale modalità, avallata anche dalla pronuncia di Reggio Emilia, può trovare ap-
plicazione nel processo tributario in cui – a dispetto delle modalità telematiche - dovranno sì depositarsi 
telematicamente le trascrizioni o riproduzioni fotografiche, ma anche ammettere il deposito materiale 
del supporto presso la Segreteria della Commissione Tributaria. 

Si rammenta, invece, che la produzione per immagine, pur ampiamente utilizzata nella pratica, at-
traverso, ad esempio, una scansione o una stampa in .pdf, non è ritenuta un meccanismo di produzione 
idoneo, esponendosi ad agevoli contestazioni, giacché non vengono riprodotti tutti i dati e i metadati 
che compongono il documento informatico (d’aRmInIo monFoRte a. - RoCChI m., Le prove digitali nel 
processo civile, cit., 134). 

La pronuncia della Commissione di Reggio Emilia, in attesa che si sviluppi un orientamento della 
giurisprudenza tributaria su efficacia, limiti e utilizzabilità delle prove digitali, inaugura un percorso 
ampiamente garantistico ed in linea con la necessità di garantire affidabilità e attendibilità della prova 
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documentale, anche in versione digitale, necessità amplificata nel processo tributario ove la prova scritta 
è esclusiva e decisiva. I passi più pregnanti, ancorché non del tutto esplicitati nell’iter logico della sen-
tenza, sono almeno due.

Il primo è quello che degrada la trascrizione dei messaggi istantanei, ancorché contenuti nel PVC, 
dall’efficacia propria dell’atto pubblico ex art. 2702 c.c., ad un minus anche rispetto alla scritta privata 
giacché non assistito dalle prescritte formalità (art. 2071 c.c. sulla c.d. conversione dell’atto pubblico 
in scrittura privata quando sia sottoscritto dalle parti, pur non essendo state osservate le formalità pre-
scritte per l’atto pubblico). Il primo “sottinteso” è che i messaggi inviati o ricevuti dal contribuente non 
possano considerarsi da questi sottoscritti, quand’anche il sistema di messaggistica ne consenta l’indi-
viduazione. Allo stesso modo, anche l’eventuale sottoscrizione del PVC effettuata dal contribuente non 
può dirsi equivalente alla sottoscrizione degli originali digitali. E ciò in quanto a monte non è garantita 
siffatta identificabilità in modo univoco, mancando l’estrapolazione dei dati secondo i dettami dell’in-
formatica forense (supra, sulla c.d. copia forense) e l’attestazione di conformità.

Il secondo passaggio non del tutto espresso dal Collegio è che la semplice trascrizione dei mes-
saggi dal supporto informatico al PVC, ancorché effettuata da pubblici ufficiali, non è equipollente ad 
una attestazione di conformità. La trascrizione da parte del pubblico ufficiale non garantisce il crisma 
dell’autenticità e dell’immodificabilità della conversazione immessa nel PVC. Il che, presumibilmente, 
riguarderebbe anche l’eventuale trascrizione dei messaggi da parte del difensore del contribuente che 
intenda produrre messaggistica a favore: la semplice attestazione di conformità non è, infatti, sufficiente 
a presidiare l’attendibilità della prova offerta.

Altri profili rimangono, poi, del tutto in ombra nella sentenza: non emerge, infatti, se le trascrizioni 
fossero già state contestate nel PVC verosimilmente sottoscritto dal contribuente e se la contestazione in 
sede processuale fosse stata specifica, come richiesto dalla giurisprudenza ai fine del disconoscimento ex 
art. 2712 c.c. (Cass., 17 luglio 2019, n. 19155, secondo cui il disconoscimento che fa perdere la qualità 
di prova, deve essere «chiaro, circostanziato ed esplicito»). Si potrebbe, tuttavia, superare l’onere di 
disconoscimento espresso e puntuale (dimostrando che il documento non presenta i requisiti di sicurezza 
e integrità e che quanto rappresentato non corrisponde a realtà) allorquando non si tratti di intaccare l’ef-
ficacia probatoria di documenti informatici prodotti in osservanza delle regole informatiche e, dunque, 
in forma digitale con tutte le loro componenti (tra cui, i c.d. metadati), ma allorché, come 

nel caso in commento, il documento informatico non sia stato regolarmente prodotto. Di tal che il 
semplice rilievo della non conformità della produzione documentale ai dettami informatici potrebbe 
dirsi sufficiente a privarla di qualsivoglia efficacia probatoria ex art. 2712 c.c. 

Le medesime cautele osservate dalla CTP di Reggio Emilia dovrebbero estendersi anche alle fo-
tografie dello schermo dei vari dispositivi: posto che attualmente nessun apparecchio fotografico è in 
grado di garantire immodificabilità dell’immagine e data certa e che sono diffusi software di fotoritocco 
facilmente utilizzabili anche da non professionisti, l’efficacia probatoria, in mancanza dell’acquisizione 
del dispositivo, deve essere attentamente ponderata, a fronte di contestazioni sull’attendibilità. Quanto 
alle modalità di acquisizione della schermata, la menzionata pronuncia penale sulla fotografia dello 
schermo mediante captatore informatico può dirsi emblematica non tanto delle garanzie che dovreb-
bero assistere le prove digitali quanto a modalità di produzione ed efficacia per assicurarne integrità e 
attendibilità, ma ancor prima di quelle che dovrebbero ispirarne formazione e acquisizione, le cui regole 
rischiano di essere allentate, a discapito di diritti inviolabili del contribuente, forzando proprio la natura 
digitale di tali prove e delle relative modalità di ricerca. Così la problematica applicativa finisce per in-
vestire il dilemma classico e irrisolto dell’utilizzabilità nel processo tributario di prove acquisite aliunde 
in modo illegittimo o, comunque, “discutibile”. 

5. Allo stato, l’utilizzo di prove digitali nel processo tributario è ancora abbastanza modesto e la 
scarsità delle pronunce sul tema sembra avvalorare l’assunto, essendo sintomatico, quanto meno, di 
contestazioni limitate sull’efficacia e l’utilizzabilità di tali prove. 
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Ciò non significa che il ricorso a prove digitali sia di anguste prospettive, essendo verosimile che il 
loro impiego sia destinato ad incrementare sia per l’Amministrazione, sia per il contribuente. Fin tanto 
che perdureranno le note e criticate limitazioni alla prova testimoniale, il documento conserva, di fatto, 
il monopolio della scena probatoria e, per questo, l’inevitabile ingresso della prova digitale non può che 
accompagnarsi ad un corredo garantistico che preservi dal rischio di non affidabilità rappresentativa. 
Nel processo tributario, il documento, si carica, infatti, di un’attitudine dimostrativa pressoché esclusiva 
cosicché tale pregnanza non può che essere assistita da un vaglio critico sulla fonte sia con riferimen-
to all’originalità e all’immodificabilità della prova digitale, sia con riferimento alla sua utilizzabilità, 
soprattutto allorché sia stata prodotta in e importata da altra sede processuale. Quando, infatti, il do-
cumento non sia provvisto di firma digitale, il CAD rimette all’organo giudicante la valutazione circa 
l’idoneità a soddisfare comunque il requisito della forma scritta ed il suo valore probatorio. E, a fronte 
di contestazioni espresse, specifiche e circostanziate circa l’attendibilità, l’integrità e la genuinità della 
prova digitale prodotta, il libero apprezzamento del giudice tributario dovrà coinvolgere, in primo luogo, 
l’osservanza delle regole di corretta acquisizione della prova digitale, relegando all’eventuale indagine 
di consulenti tecnici soltanto la valutazione di affidabilità di prove correttamente acquisite. 

Certo, la rigida osservanza delle modalità di acquisizione (copia forense o acquisizione del supporto 
informatico) rischia di “burocratizzare” il diritto alla prova, comprimendo, altresì, il diritto di difesa. Il 
bilanciamento, tuttavia, è indicato dal complesso delle disposizioni del CAD e del codice civile applica-
bili al processo tributario: in mancanza di firma digitale, regna il libero apprezzamento. La contestazione 
di prove irrispettose dei dettami dell’informatica giuridica, se puntuale e circostanziata, non può che 
dirigere il pendolo della valutazione verso l’inutilizzabilità. 

Alla luce di ciò, di particolare pregio risulta la pronuncia della CTP di Reggio Emilia, conforme ai 
rigori dell’informatica forense solitamente recepiti dalla giurisprudenza civile. Curiosamente, tuttavia, 
come visto, la pronuncia richiama invece uno dei rari precedenti garantisti della giurisprudenza penale, 
spesso particolarmente disinvolta nell’ammettere l’utilizzo di documenti digitali, soprattutto se raccolti 
dalla parte pubblica. Qui, tuttavia, l’asse di criticità si sposta sovente dal piano delle garanzie di atten-
dibilità e affidabilità della prova (comunque riconducibili al diritto di difesa e all’attuazione del giusto 
processo) a quello delle garanzie di diritti inviolabili del contribuente. 

Il rischio è, insomma, quello per cui la migrazione di prove dal processo penale al processo tributa-
rio influenzi la costituenda giurisprudenza tributaria nel solco di una linea meno garantista e progressista 
di quella tracciata dalla CTP di Reggio Emilia, aprendo il varco all’utilizzabilità in sede tributaria di 
prove acquisite in sede penale con modalità illegittime o, comunque, “dubbie”, come il caso menzio-
nato, riguardante la schermata di file mediante captatore informatico. Rischio particolarmente concreto 
rammentando la più che discutibile giurisprudenza sull’utilizzabilità di prove illegittimamente acquisite 
in sede penale, invocando l’orpello dell’autonomia dei due giudizi (Cass., 10 dicembre 2019, n. 32185). 
E rischio serio, a fronte delle vigenti limitazioni probatorie nel processo tributario.

L’auspicio è, in definitiva, che in tali casi sia il giudice tributario a rivendicare la propria autonomia, 
resistendo alle suggestioni penalistiche, quando siano più blande e disinvolte nell’ammettere l’utilizza-
bilità di prove digitali. 
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La valutazione delle partecipazioni non quotate nel 
tributo successorio e la possibilità per il contribuente 
di dimostrare l’inattendibilità del bilancio in 
attuazione del principio del “giusto” processo 

The inheritance tax on non-listed companies’ shares and the 
taxpayer’s right to prove the non-reliability of the company’s 
financial statement on the behalf of the principle of the equality of 
arms 

(commento a/notes to Corte Cass., sent. 8 aprile 2022, n. 11467)

mAURIZIO INTERdONATO 

Abstract
La Corte di Cassazione conferma, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, la vincolatività del crite-
rio del patrimonio netto contabile per la valutazione delle partecipazioni in società non quotate in presenza di 
bilancio, e fa salve le modifiche derivanti o da mutamenti sopravvenuti fino alla data del decesso del de cuius 
o da rettifiche generate dall’inattendibilità del bilancio stesso. La Corte riconosce al contribuente, inoltre, in 
base al principio della parità delle armi nel processo tributario di cui all’art. 111 Cost., la possibilità di far 
valere le prove della non corrispondenza alla realtà del bilancio, così come riconosciuto all’Amministrazione 
finanziaria dall’art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 346/1990; nonché di tener conto dei “mutamenti sopravvenuti” 
fino alla data del decesso (circostanza, comunque, già pacificamente ammessa).
Parole chiave: imposta di successione, partecipazioni, società non quotate, bilancio, inventario, patrimonio 
netto, mancanza, mutamenti sopravvenuti, rettifica, principio del giusto processo

Abstract
Talking about inheritance and gift tax on non-listed companies’ shares, the Supreme court confirms that, if 
the company’s financial statement is present, they must be determined looking at the company’s equity value 
shown therein. However, the Court reminds that changes happened until the deceased’s death (and after the 
closing date of the financial statement) as well as any correction deriving from the non-reliability of the finan-
cial statement itself, must be considered too. The Court then, on the behalf of the principle of the equality of 
arms on tax litigations set out in art. 111 Cost., states that if the Tax Authority can prove the non-reliability of 
the financial statement (under art. 34, paragraph 4, D.Lgs. 346/1990) the same right must be recognized to the 
taxpayer, who can also consider any relevant change happened until the deceased’s death (as well as he was 
allowed to before this last assessment of the Court).
Keywords: inheritance tax, shares, non-listed company, financial statement, inventory, equity value, changes 
correction, equality of arms

Sommario: 1. Il caso esaminato: la valutazione delle partecipazioni in società non quotate. - 2. 
Le metodologie di valutazione previste dall’art. 16 D.Lgs. n. 346/1990. - 2.1. L’irrilevanza 
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dell’avviamento e la compatibilità con gli artt. 3, 53 e 76 Cost. della valutazione delle parteci-
pazioni non quotate sulla base del bilancio. La valutazione al patrimonio netto contabile, quale 
ragionevole espressione di capacità contributiva, deve avvenire sulla base delle disposizioni 
civilistiche e dei principi contabili. - 3. Le ipotesi di scostamento dal valore proporzionale alla 
quota del patrimonio netto contabile ammesse dalla normativa nella valutazione delle parteci-
pazioni non quotate. - 3.1. I cosiddetti “mutamenti sopravvenuti”. - 3.2. La rettificabilità delle 
risultanze dell’ultimo bilancio ex art 34, comma 4, D.Lgs. n. 346/1990: esame dei limiti e delle 
conseguenze nel caso in cui sia impossibile attuarla. - 3.2.1. La determinazione del valore delle 
partecipazioni non quotate in ipotesi di “mancanza di bilancio”. - 3.2.2. L’inattendibilità com-
plessiva del bilancio impedisce la ricostruzione fedele del patrimonio netto contabile e rientra 
nel caso di “mancanza di bilancio”. - 4. Per la Corte al contribuente deve essere riconosciuto, 
per il principio della parità delle armi di cui all’art. 111 Cost., lo stesso potere riconosciuto 
all’Agenzia delle Entrate di rettificare le risultanze del bilancio (e di tener conto dei “mutamenti 
sopravvenuti”, in verità già spettantigli).

1. La sentenza in commento riprende il tema, già ampiamente dibattuto in giurisprudenza e dottrina, 
della valutazione delle azioni o delle quote di società non quotate ai fini dell’imposta sulle successioni 
e donazioni, introducendo, tuttavia, un elemento di novità connesso all’applicazione, in tale contesto, e 
utilizzando la cosiddetta interpretazione adeguatrice, del principio di parità delle parti di cui all’art. 111 
Cost., noto anche, più in generale, come il principio del “giusto” processo.

Il caso esaminato riguarda la valutazione delle partecipazioni azionarie in una società non quotata 
che sarebbe stata ammessa al concordato preventivo dopo la morte del de cuius – il condizionale è d’ob-
bligo date le scarse informazioni risultanti dalla descrizione dello svolgimento del processo da parte del 
Supremo consesso – e la circostanza che il giudice di appello non ha consentito, ai fini valutativi, ex 
art. 16 D.Lgs. n. 346/1990, al contribuente, di offrire la prova dell’inattendibilità dell’ultimo bilancio 
approvato sulla base del quale l’Agenzia avrebbe rettificato i valori dichiarati. Sembrerebbe, invero, 
che il contribuente abbia dichiarato il valore di una partecipazione azionaria in una società non quotata 
probabilmente basandosi su una perizia di stima dei valori dell’attivo e del passivo aziendali che atte-
stava la non veridicità dell’ultimo bilancio approvato dalla società prima della domanda di concordato, 
intervenuta antecedentemente alla dichiarazione di successione, e che l’Ufficio abbia, invece, ritenuto di 
doversi basare ex lege solo sull’ultimo bilancio approvato, riconoscendosi la possibilità di contestazione 
delle risultanze dello stesso solo in capo all’Amministrazione finanziaria, come testualmente dispone 
l’art. 34, comma 4, del medesimo decreto legislativo, e non in capo al contribuente. 

La Corte, nella sentenza in commento, non affronta, in quanto estranea alla materia del contendere, 
il tema dell’esclusione dalla base imponibile, di cui all’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990, delle 
quote sociali e azioni pervenute ai discendenti ed al coniuge che proseguano l’attività d’impresa o man-
tengano il controllo della società per più di cinque anni, beneficio sul quale non ci si soffermerà ma che 
per completezza andava richiamato. Sempre per completezza, ancorché non ci si occuperà di questo nel-
la presente nota, la pronuncia si occupa anche del credito, non indicato in dichiarazione di successione, 
derivante da un finanziamento soci a una diversa società, dichiarata poi fallita, affermando che l’art. 12 
D.Lgs. n. 346/1990 non consente di escludere i crediti di dubbia esigibilità dall’attivo ereditario, ma solo 
quelli “contestati giudizialmente alla data di apertura della successione” fino al loro riconoscimento con 
provvedimento giurisdizionale o transazione. La mera postergazione del credito ex art 2467 c.c., senza 
che sia in corso una controversia avente ad oggetto la collocazione del credito nel piano di riparto ex art. 
110 L.F., per la Corte, non è sufficiente ad espungere lo stesso dall’attivo ereditario. 

2. L’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 346/1990, (applicabile, per l’art. 56, comma 4, dello stesso 
decreto, alle donazioni) statuisce che per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di 
enti diversi dalle società non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di 
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società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, la base imponibile del tributo 
successorio è determinata assumendo «il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data 
di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilan-
cio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti 
sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti 
appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 
23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell’art. 12». La Corte, nella pronuncia in commento 
ribadisce, rispetto al proprio consolidato orientamento e «in coerenza con l’indirizzo legislativo teso a 
uniformare, almeno tendenzialmente, i dati fiscalmente rilevanti con quelli contabili della società, e a 
trarre i primi dai secondi», che le risultanze del bilancio (ove presente) con riferimento al patrimonio 
netto sono vincolanti sia per la parte, che per l’Amministrazione finanziaria, salve le modifiche che la 
stessa norma consente e che si commenteranno nel prosieguo.

2.1. In passato, l’art. 16 citato, oltre al riferimento al valore proporzionalmente corrispondente a 
quello del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato o dagli inventari, o, in di mancanza 
di essi, al valore dei beni dell’attivo al netto delle passività, specificava in modo ambiguo: “e aggiun-
gendo l’avviamento”. Dapprima l’art. 69, comma 1, lett. i), L. n. 342/2000 ha soppresso tale specifica-
zione e, successivamente, il comma 1-bis dell’art. 8 D.Lgs. n. 346/1990 (aggiunto dall’art. 1, comma 
78, lett. b), L. n. 296/2006) ha statuito che «resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella 
determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali», ponendo così 
fine alle diatribe sorte con riferimento alla necessità o meno di continuare a misurare a valori correnti i 
beni appartenenti alla società, e alle modalità con le quali l’avviamento avrebbe potuto contribuire alla 
determinazione della base imponibile (sul punto si rinvia a tundo F., La valutazione di azioni non quo-
tate e partecipazioni non azionarie nell’imposta sulle successioni e donazioni, in Giur. Comm, 1997, I, 
686 ss.; baggIo R., Valutazione di partecipazioni sociali nell’ambito dell’imposta sulle successioni e 
donazioni, in il fisco, 1993, 5543. In giurisprudenza, per il dibattito, si rammentano le diverse sentenze 
della Corte di Cassazione che, in vigore il citato art. 69, escludevano già dal calcolo del valore della 
quota l’avviamento nel caso di partecipazioni in società non quotate con bilancio approvato, essendo 
la specificazione “aggiungendo l’avviamento” riferibile ai soli casi di mancanza del bilancio: così, per 
tutte, sez. V, sent. 28 maggio 2007, n. 12422, ove anche precisi richiami e analisi di sentenze precedenti. 
Per l’avviamento “derivativo”, si rinvia alla fine del presente paragrafo). 

La stessa Corte costituzionale è intervenuta nel 2002 con l’ordinanza n. 250 escludendo che l’art. 
16 sia in contrasto sia con i principi di eguaglianza e capacità contributiva, sia con l’art. 76 Cost. per 
eccesso di delega rispetto al criterio direttivo fissato dall’art. 8, n. 2), della citata L. n. 825/1971, secondo 
il quale l’imposta è commisurata al valore netto dei beni caduti in successione, da intendersi come valore 
di mercato (ancorché, come specificato dal giudice remittente, nella delega non si faccia mai riferimento 
specifico ad esso). 

La pronuncia del giudice delle leggi non solo è ancora attuale, ma fornisce utili indicazioni sulla 
base imponibile costituita dalle azioni o quote di società qui esaminate. È attuale perché ritiene espli-
citamente irrilevante, nel giudizio di costituzionalità da compiersi, la soppressione (avvenuta con L. 
n. 342/2000, e per cui prima dell’ordinanza) dell’avviamento come componente della base imponibile 
(nonché la temporanea soppressione del tributo successorio, poi reintrodotto) in quanto riguardante 
situazioni sorte antecedentemente ai mutamenti normativi intercorsi: così ragionando, la Corte ha im-
plicitamente escluso che la valutazione di “mercato” potesse avere accesso attraverso l’avviamento, 
considerato, dunque, nella sua accezione più restrittiva. Pur essendo quindi stata abolita la sua rilevanza, 
la pronuncia risulta ancora attuale.

Per quanto attiene alle indicazioni sulla base imponibile occorre premettere che la Corte costitu-
zionale ha esaminato il possibile contrasto dell’art. 16 con il principio di eguaglianza, per la disparità 
di trattamento che ne deriverebbe tra coloro che ricevono per successione partecipazioni di società non 
quotate (che possono essere anche proprietarie di immobili), assoggettate a tassazione in base al puro 
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valore di bilancio, e coloro che ricevono partecipazioni in società quotate ovvero direttamente la pro-
prietà dei beni immobili; beni, entrambi, sottoposti al tributo successorio sulla base del loro effettivo 
valore venale. La disparità ipotizzata è stata esclusa, trovando giustificazione - la diversità dei criteri 
di valutazione utilizzati per le partecipazioni societarie non quotate rispetto a quelle quotate e ai beni 
immobili - nelle diverse caratteristiche dei cespiti oggetto di valutazione. Per le partecipazioni azionarie 
non quotate, la Corte ha, poi, ritenuto il criterio del valore risultante dal bilancio o dall’inventario tutt’al-
tro che irragionevole, tenute in considerazione sia la mancanza di un valore di mercato della quota, sia 
l’evidente impossibilità per gli eredi o legatari di operare una autonoma valutazione degli elementi attivi 
e passivi del patrimonio sociale.

Ma è qui che il Giudice costituzionale offre una utile, ancorché sintetica, indicazione interpretativa, 
quando aggiunge la seguente precisazione: «ferma sempre restando la possibilità, da parte dell’Ammi-
nistrazione finanziaria, di contestare il mancato rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio o 
dell’inventario». Il riferimento è evidentemente all’art. 34 D.Lgs. n. 346/1990 di cui si parlerà tra breve, 
ma il punto rilevante è che la Corte esplicitamente afferma che, nella valutazione del patrimonio netto, 
ci si debba rifare esclusivamente ai criteri di redazione del bilancio o dell’inventario (ovviamente sem-
pre nel caso in cui tali strumenti vi siano), come del resto aveva già affermato la migliore dottrina (così 
tundo F., op. cit., 686 e 687, che ha anche esplicitamente sostenuto l’irrilevanza di altre fonti, come il 
D.M. 7 gennaio 1993, tra l’altro riferiti a imposte da tempo soppresse). 

Per completezza, il Supremo giudice ha poi escluso, da un lato, il contrasto della norma con l’art. 
53 Cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la de-
terminazione dei fatti espressivi di capacità contributiva e la individuazione dei relativi criteri di valu-
tazione (come già affermato nelle sentt. n. 156/2001 e n. 362/2000), e, dall’altro, la violazione dell’art. 
76 Cost. essendo «il bilancio della società e l’inventario dei beni ad essa appartenenti gli strumenti 
funzionalmente destinati a rappresentare il valore netto della stessa società e, di conseguenza, quello 
delle singole quote di partecipazione».

Nella valutazione, quindi, delle partecipazioni nelle società non quotate con bilancio approvato, 
come nel caso in commento, per determinare il patrimonio netto occorrerà riferirsi alle disposizioni del 
codice civile che lo disciplinano ed in particolare all’art. 2424 c.c. (che distingue precisamente dieci 
voci di patrimonio netto) e all’OIC 28, principio contabile dedicato a tale posta che ne descrive detta-
gliatamente il contenuto (e analizza casi particolari che incidono sulla stessa come, ad esempio, l’acqui-
sto di azoni proprie, la rinuncia ai finanziamenti soci o le rivalutazioni), essendo precluso ogni diverso 
riferimento a fonti normative dettate da norme, anche tributarie, diverse o a interpretazioni di matrice 
aziendalistica che ne propongano un contenuto differente. Per tali ragioni e a dispetto di quanto potrebbe 
sembrare da una lettura superficiale del citato comma 1-bis dell’art. 8 D.Lgs. n. 346/1990, che esclude 
la rilevanza dell’avviamento in generale, il cosiddetto avviamento “derivativo” iscritto a bilancio, ad 
esempio, a seguito di un acquisto di azienda a titolo oneroso o di un disavanzo emergente in una opera-
zione straordinaria farà quindi parte dell’attivo della società - dal quale, nella contrapposizione con le 
passività, emerge il patrimonio netto - e ciò perché è la normativa civilistica che ne impone l’emersone 
nel bilancio e, quindi, la rilevanza anche ai fini del tributo successorio.

3. Una volta stabilito che il patrimonio netto contabile, determinato secondo le norme civilistiche, 
costituisce, in presenza del bilancio o degli inventari, la base per determinare il valore delle azioni o 
quote di società non quotate, occorre analizzare le ipotesi in cui tale valore può essere in tutto o in parte 
modificato.

Il legislatore, nel caso di soggetti che hanno approvato il bilancio – come in quello esaminato dalla 
Corte e sul quale ci concentreremo – prevede solo due situazioni in cui ci si possa discostare dal valore 
proporzionale alla quota di patrimonio netto contabile della società. 

La prima è contemplata nello stesso art. 16 citato ed è quella in cui intervengano dei mutamenti tra 
il valore del patrimonio netto alla data dell’ultimo bilancio approvato e quello alla data del decesso del 
de cuius. 
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La seconda è, invece, contemplata dall’art. 34, comma 4, del medesimo decreto legislativo, il quale 
prevede che per la valutazione delle azioni o quote delle società non quotate «l’Ufficio può tener conto 
anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche se-
condo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto».

Le due fattispecie hanno motivazioni diverse e assolutamente distinte tra loro, come si passa ad 
esaminare più nel dettaglio. 

3.1. La prima fattispecie ha una ratio, definibile fisiologica, connessa al fatto che la morte del del 
cuius (e, quindi, l’apertura della successione) normalmente avviene in un momento più o meno distante 
dall’approvazione dell’ultimo bilancio ma, di nuovo, normalmente, nell’arco dei dodici mesi successivi 
(si analizzerà nel prosieguo il caso di mancata approvazione nei termini dell’ultimo bilancio dove il pe-
riodo può dilatarsi). È ovvio che nel lasso temporale tra la morte e l’approvazione del bilancio possono 
intervenire fatti di gestione, nel senso più ampio del termine (causati, quindi, anche da circostanze ester-
ne rilevanti ai fini valutativi) che possono influire positivamente o negativamente sul patrimonio netto 
contabile della società e, quindi, sulla valutazione ai fini del tributo successorio della partecipazione. 

La Corte sembra avere ben chiaro ciò nel momento in cui, riprendendo puntualmente propri prece-
denti (in particolare, la sent. n. 25007/2015) afferma che all’Amministrazione finanziaria è consentito 
«procedere all’eventuale attualizzazione delle poste attive e passive, espresse nel medesimo bilancio, 
se ritenute infedelmente rappresentative del patrimonio netto attuale dell’ente, a causa di possibili mu-
tamenti intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio» (tra le altre sentenze 
si veda Corte Cass. n. 4535/2009; conformi, ex multis, Corte Cass. n. 5514/2009 e n. 12422/2007). Si 
potrebbe ritenere che l’avverbio infedelmente stia a significare che il bilancio non fornisce una rappre-
sentazione fedele della situazione economica e patrimoniale della società, ovvero che non sia rispettoso 
del principio della “true and fair view” (inizialmente tradotta, appunto, come “quadro fedele”) contenu-
to nella IV Direttiva CEE (n. 78/660/CEE) e recepito dall’art. 2423 c.c. nel concetto di rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico. 
Tuttavia, per quanto il concetto di “infedeltà” possa apparire ambiguo nell’utilizzo fatto in questo con-
testo, non viene sicuramente utilizzato dalla Corte nel senso prospettato, posto il chiaro collegamento 
nella motivazione della sentenza tra la rappresentazione “infedele” e il patrimonio netto “attuale”, ov-
vero alla data del decesso del de cuius, e l’ancor più chiara indicazione della causa di tale infedeltà data 
dai “mutamenti intervenuti” nel lasso temporale suvvisto.

La ratio della prima situazione è quindi di raccordo e di attualizzazione dei dati di bilancio alla data 
del decesso ovvero al momento in cui si realizza il presupposto impositivo e ciò, in piena sintonia con il 
principio di attualità della capacità contributiva (per il quale si rinvia per tutti a mosChettI F., La capa-
cità contributiva, in amatuCCI a., a cura di, Trattato di dir. trib., vol. I, tomo I, Padova, 1994, 353 ss.). 

Se le ragioni sottese a questa prima situazione, in cui viene concesso di discostarsi dai dati dell’ul-
timo bilancio approvato, sono tali - e risultano confermate anche nell’arresto in commento - non si 
comprendono però le conclusioni a cui la stessa Corte sulla base di esse non ha, in passato (sent. n. 
25007 citata), riconosciuto rilevanza, ai fini dell’imposta di successione, a diminuzioni del valore della 
partecipazione connesse a riduzioni del patrimonio netto risultanti da “bilanci infrannuali” ricettivi di 
“pregresse delibere” di “distribuzioni di utili e dividendi, imputati a riserve”.

La circostanza che i mutamenti rilevanti siano stati recepiti in un bilancio infrannuale appare, a pare-
re di chi scrive, irrilevante. Probabilmente, anche sotto il profilo pratico e contabile, è più facile eviden-
ziare tali mutamenti redigendo una situazione intermedia, piuttosto che ricostruirne extracontabilmente 
gli effetti; ma lo scopo della stessa non è introdurre un nuovo bilancio sostitutivo di quello annuale già 
approvato, bensì semplicemente ricostruire secondo i principi contabili il patrimonio netto al momento 
del decesso, dando evidenza contabile a quei “mutamenti” correttivi ammessi dal legislatore tributario. 

Irrilevante diviene, quindi, anche la circostanza che tale bilancio infrannuale sia stato o meno rego-
larmente approvato se poi i mutamenti sono stati descritti e documentati in contraddittorio con l’Am-
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ministrazione finanziaria, non essendone necessaria, si è detto, nemmeno la redazione (ancorché sicura-
mente più conveniente sul piano pratico). 

Più rilevante, invece, appare il fatto che il bilancio intermedio venga redatto (o la valorizzazione 
extracontabile dei mutamenti avvenga) secondo le disposizioni civilistiche in tema di bilancio e secondo 
i corretti principi contabili, per quell’uniformità di criteri che deve necessariamente esistere tra i due 
bilanci (l’ultimo approvato e quello infrannuale) e informare il raccordo tra i relativi dati. 

Nel caso all’epoca esaminato, i mutamenti dipendevano, poi, da una distribuzione di dividendi inter-
venuti nel periodo tra la data di approvazione del bilancio annuale e la morte del de cuius. Ma anche in 
questo caso, al di là della evidenziazione o meno dei mutamenti in un bilancio infrannuale, circostanza 
in sé irrilevante si è detto, la Corte riteneva che il mutamento non potesse avere rilevanza civilistica e, 
quindi, fiscale, posto che per l’art. 2433 c.c. il pagamento dei dividendi è vietato se non per utili risultanti 
da un bilancio regolarmente approvato. Anche tale affermazione non appare, tuttavia, coerente con i fatti 
sommariamente descritti in quella sentenza, dato che in essa si parla chiaramente di distribuzione di utili 
“imputati alle riserve”. Se, quindi, il mutamento atteneva alla distribuzione di utili relativi non all’eser-
cizio infrannuale, ma a bilanci precedenti – e del resto non potrebbe che essere così perché l’eventuale 
utile infrannuale non potrebbe contabilmente nemmeno essere esposto, nel relativo bilancio infrannuale, 
tra le riserve (come conferma l’OIC 28, punti 16 e 17) – il divieto opposto dalla Corte, e teso a delegit-
timare ai fini valutativi l’attività distributiva, appare erroneamente utilizzato, trattandosi, quest’ultima, 
di una reale diminuzione patrimoniale (le riserve distribuite passano, invero, dal patrimonio netto al 
passivo dello stato patrimoniale), e quindi di un mutamento legittimo, intervenuto nel lasso temporale 
intercorrente tra il bilancio annuale e la morte del de cuius. Semmai, l’Agenzia delle Entrate potrà, in tali 
circostanze, porsi un problema di prova che il mutamento sia effettivamente avvenuto nel periodo inter-
medio (ad esempio, valorizzando il fatto che la delibera di distribuzione possa non avere una data certa 
o che alla stessa non sia seguito il pagamento), ma tenendo conto anche della convenienza economica 
per gli eredi di una tale manovra che implica una valutazione globale di essa e degli inevitabili gravosi 
effetti dal punto di vista delle imposte dirette (la tassazione dei dividendi in capo al de cuis potrebbe, 
infatti, risultare di gran lunga più onerosa dei maggiori tributi successori).

Un’ultima considerazione sul punto dei “mutamenti sopravvenuti”: la Corte, nella sentenza in com-
mento, ha rigettato il terzo motivo del ricorso – fondato sul fatto che l’Agenzia avrebbe omesso di pren-
dere in considerazione la situazione contabile della società alla data della dichiarazione di successione 
al posto dell’ultimo bilancio approvato prima del decesso del de cuius – sulla base del fatto che «non 
possono essere utilizzate risultanze tratte da documenti diversi dall’ultimo bilancio ed antecedenti alla 
sua approvazione, ma possono esserlo quelle desunte da documenti diversi ma successivi». La Corte 
ribadisce, quindi, correttamente la rilevanza fisiologica dei “mutamenti” sopravvenuti, ma trae, tuttavia, 
conclusioni erronee e contraddittorie rispetto ai fatti. Posto che, come si evince dalla sentenza, l’ulti-
mo bilancio è stato approvato prima della morte del de cuius e la situazione contabile era stata redatta 
con riferimento alla data della morte, e perciò successivamente all’approvazione dell’ultimo bilancio, 
la stessa entrerebbe a pieno titolo nei “documenti diversi ma successivi” all’approvazione dell’ultimo 
bilancio – e sempre fatta salva la veridicità e l’effettività delle operazioni contemplate nella situazione 
intermedia (in sé, si è detto, irrilevante) – ciò che rende sicuramente erronea sul punto la pronuncia in 
commento, anche se tale vizio appare sicuramente marginale nella valutazione globale della sentenza.

3.2. La seconda ipotesi ammessa di scostamento dal patrimonio netto contabile, ed oggetto della 
sentenza in commento, riguarda la possibilità, da sempre riconosciuta all’Agenzia, di tener conto anche 
degli accertamenti relativi ad altre imposte o degli esiti di attività istruttorie effettuate sulla base delle 
disposizioni IVA (art. 34 D.Lgs. n. 346/1990); situazione più sopra definita patologica, nella quale è 
riconosciuto all’Agenzia il potere di «contestare le emergenze così rappresentate, provando la non cor-
rispondenza alla realtà del dato contabile». 

La Suprema Corte finisce per riconoscere, per il principio del giusto processo di cui all’art. 111 
Cost., nella sua declinazione nel cosiddetto principio della parità delle parti, che «analoga possibilità 
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non possa essere negata al contribuente, nei cui confronti il valore risultante dal bilancio è parimenti 
vincolante». È questo il vero elemento di novità nell’orientamento della Corte sulla materia, su cui si 
ritornerà tra breve, non prima di aver rappresentato i limiti e le conseguenze della possibilità di discono-
scere la contabilità e/o direttamente le risultanze del bilancio.

Anzitutto, la prima questione che si pone è se sia possibile – e qualora lo sia, fino a che punto - che 
in esito ad un’istruttoria, l’Amministrazione finanziaria possa “correggere” solamente le singole poste 
del bilancio approvato non rispondenti alla realtà o – qualora, invece, gli errori e le omissioni della con-
tabilità o direttamente del bilancio siano tali e tante da inficiarne totalmente l’attendibilità - possa rite-
nerlo “mancante”. La conseguenza, in questa ipotesi, sarebbe l’applicazione del più volte citato art. 16, 
comma 1, seconda parte, laddove, proprio nel caso di bilancio o inventario mancante, àncora il valore 
della quota ai fini del tributo successorio al «valore complessivo dei beni e diritti appartenenti all’ente o 
alla società al netto delle passività risultanti a norma degli artt. da 21 a 23, escludendo i beni indicati 
all’art. 12, lett. h) e i)» (titoli di Stato e del debito pubblico, sostanzialmente), anziché al patrimonio 
netto contabile. 

3.2.1. I casi fisiologici in cui può trovare applicazione questa fattispecie sono quelli delle società 
semplici immobiliari o che detengono altre partecipazioni – che non devono redigere il bilancio e gli 
inventari (per RInaLdI R., La valutazione delle partecipazioni in società e dei titoli nell’imposta sulle 
successioni, in Giur. Comm., 1997, I, 515, non sembra rilevare giuridicamente un adempimento volon-
tario) – (busanI a., Esenti le quote delle società semplici, in Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2018, ritiene 
invece, erroneamente a parere di chi scrive, che ad esse trovi applicazione il metodo del patrimonio 
netto contabile) o quelli delle società che, operando fiscalmente in contabilità semplificata, non ten-
gono la contabilità ordinaria e, quindi, non redigono il bilancio e gli inventari (per quest’ultime, così, 
Cass., 5 febbraio 2009, n. 2773). Occorre precisare come, talvolta, tali società, omettendo la tenuta della 
contabilità e la redazione del bilancio, pur comportandosi legittimamente da un punto di vista fiscale, 
non operano in modo altrettanto legittimo da un punto di vista civilistico e penale posto che «il regime 
tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non ha comportato per 
le stesse l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili disposto dall’art. 2214 c.c. 
sia ai fini civili che per gli effetti penali» (Cass., 11 novembre 1999, n. 5382). Se, quindi, si considera 
“mancante” il bilancio anche nell’ipotesi in cui avrebbe dovuto essere tenuta la contabilità e approvato 
lo stesso, si può ritenere che la “mancanza” di cui all’art. 16 copra anche tutti gli altri casi patologici in 
cui il bilancio non ci sia pur dovendo esserci, come nell’ipotesi in cui sia stato predisposto dagli am-
ministratori e non approvato, o addirittura non pubblicato. La norma parla, invero, di “ultimo bilancio 
pubblicato” o di “ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato”. Stabilendo l’art. 2217 c.c., comma 
2 (applicabile ex art. 2421 c.c. alle società) che “l’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei 
profitti e delle perdite”, e non essendo indispensabile la sua pubblicazione per la trascrizione del bilancio 
negli inventari, appare evidente che la “mancanza” del bilancio integrerà la condizione per l’applicazio-
ne della seconda parte del comma 1 dell’art. 16 solo qualora il bilancio approvato non sia stato né pub-
blicato, né trascritto negli inventari (trascrizione, in verità, non difficile da realizzare, anche a posteriori, 
in caso di mancata pubblicazione). Per le società di persone commerciali (s.a.s. o s.n.c.), per le quali 
non è prevista la redazione di un bilancio, ma di un “rendiconto” (artt. 2261 e 2262 c.c.) che non deve 
essere pubblicato nel Registro delle imprese, e che deve essere, invece, trascritto nel libro inventari (in 
tal senso Trib. Milano, sent. 7 febbraio 2003 e Cass., 17 febbraio 1996, n. 1240) quale “bilancio” (così lo 
definisce genericamente, si è visto, l’art. 2217 c.c.) o documento contabile analogo, la valutazione della 
partecipazione avverrà inevitabilmente in base al patrimonio netto contabile (plaude ad un criterio omo-
geneo anche per le società di persone, boseLLo F., L’imposta sulle successioni e donazioni, in amatuCCI 
a., a cura di, Trattato di dir. trib., vol. IV, Padova, 1994, 202 ss.) risultante dall’inventario regolarmente 
redatto (e vidimato, afferma ormai in modo desueto l’art. 16, posto che con il D.L. n. 357/1994 è stata 
abolita la vidimazione del libro inventari).
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Ancora, è da ritenere, data la ratio della norma volta a considerare «il bilancio della società e l’in-
ventario dei beni ad essa appartenenti gli strumenti funzionalmente destinati a rappresentare il valore 
netto della stessa società» (così ord. n. 250 della Corte Costituzionale, cit.), che il richiamo all’“ultimo” 
bilancio (o inventario) sia da riferirsi all’ultimo bilancio (o inventario, ma per quest’ultimo si è detto è 
una semplice conseguenza dell’approvazione del primo) che avrebbe dovuto essere già stato approvato 
alla data della successione, non anche al semplice “ultimo” bilancio approvato, andando indietro nel 
tempo. Ovvero, se, ad esempio, la società da tre anni non approva il bilancio, un “ultimo” bilancio ap-
provato esiste evidentemente (quello del quarto anno indietro), ma non è idoneo, a parere di chi scrive, 
ad integrare la base di calcolo del valore della quota ai fini del tributo successorio, dato che si riferisce 
a un valore del patrimonio netto contabile troppo datato e inidoneo, dunque, ad esprimere quella ma-
nifestazione di capacità contributiva attuale, perché ritraibile dall’ultimo bilancio approvato prima del 
decesso, in grado di rappresentare il valore della società.

In mancanza dell’ultimo bilancio approvato o dell’ultimo inventario, il valore dovrà essere determi-
nato non sulla base del patrimonio netto contabile, bensì assumendo «il valore complessivo dei beni e 
dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività». Orbene, in assenza di precisazioni 
sul piano normativo, è stato dato conto di una ipotetica interpretazione tesa ad avvallare una valutazione 
delle quote in oggetto al valore venale applicando l’art. 19 D.Lgs. n. 346/1990 quale criterio residuale 
(beRgamIn p. - saLettI m., Valorizzazione delle quote di società semplice ai fini dell’imposta sulle suc-
cessioni e donazioni, in il fisco, 2021, 22, 2147). In realtà, l’art. 19 trova applicazione, testualmente, per 
la valutazione dei beni diversi da quelli contemplati negli articoli precedenti, tra i quali vi è anche l’art. 
16. È quindi da preferire la tesi che si debba procedere “per trasparenza” determinando il “valore com-
plessivo” come somma dei valori dei singoli beni calcolati applicando le norme degli artt. 14 ss. D.Lgs. 
n. 346/1990 (tesi sostenuta in dottrina da gaFFuRI g., L’imposta sulle successioni e donazioni, Padova, 
2008, 264, e oramai avvallata anche dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 5 del 5 gennaio 2021, 
nel quale ha affermato che «in assenza di bilancio o inventario, occorre procedere ad una valutazione 
analitica del valore complessivo dell’azienda sociale attraverso la procedura di quantificazione del 
valore effettivo attribuibile a ciascun bene e diritto di cui la società è titolare secondo i criteri, quindi, 
indicati dagli artt. 14 e seguenti del TUS, nonché mediante l’individuazione delle passività deducibili»). 
Tale interpretazione, ad esempio, rendendo applicabile, per gli immobili, la valutazione automatica di 
cui all’art. 34, comma 5 del decreto sul tributo successorio, riduce, pur non annullandolo, il possibile 
divario tra la valutazione di quote di una società immobiliare con bilancio approvato e quella di quote 
di una società senza bilancio, dovendosi ricorrere per la prima ad una valutazione a patrimonio netto 
contabile (il cui bilancio potrebbe esporre gli immobili a valori storici contenuti e al netto del fondo 
ammortamento) e per la seconda, in base al citato comma 5, alla somma del valore “catastale” dei sin-
goli cespiti (valore dato da moltiplicatori applicati ai vari redditi dei fabbricati o dominicali aggiornati) 
spesso, di gran lunga inferiore alla somma dei valori di mercato dei singoli beni.

3.2.2. Dopo aver approfondito le conseguenze derivanti dalla “mancanza” del bilancio o degli in-
ventari, possiamo ritornare al quesito attinente alle conseguenze derivanti da una contestazione da parte 
dell’Amministrazione finanziaria, ex art. 34, comma 4, dell’attendibilità dell’intera contabilità e, quindi, 
nel complesso, anche del bilancio medesimo.

In particolare, ci si chiede se, nell’ipotesi in cui la contabilità e il bilancio siano totalmente inatten-
dibili si verta in una situazione di “mancanza” di bilancio che implica inevitabilmente una valutazione 
delle quote basata sul valore complessivo dei singoli beni come più sopra definita, oppure il bilancio 
debba considerarsi esistente e sia, comunque, onere dell’Amministrazione ricostruirne, ex art 34, com-
ma 4, i valori sulla base della normativa civilistica.

A sostegno della prima soluzione depone, ovviamente, la circostanza che è onere della società te-
nere le scritture contabili in modo completo (artt. 2216 e 2217 c.c.) ordinato e trasparente (art. 2219 
c.c.) e redigere il bilancio, che, come è noto, su tali scritture in larga parte si basa, in modo da offrire 
con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 
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stessa. Quando ciò non avvenga, l’Amministrazione finanziaria (e vedremo, se ne ha interesse, grazie 
alla pronuncia in commento, anche l’erede) dovrà limitarsi a dimostrare l’inattendibilità complessiva 
dei documenti contabili e/o di bilancio. Qualora vi riesca, la logica conseguenza non potrà che essere 
la presa d’atto dell’equivalenza di tale situazione a quella della “mancanza” del bilancio, non potendo 
l’Amministrazione finanziaria ricostruire quest’ultimo in quanto onere esclusivo della società (in questo 
senso tundo F., op. cit., 691 laddove afferma che «o l’Amministrazione, avvalendosi dei poteri istruttori 
riesce a dimostrare l’inattendibilità del bilancio, nel qual caso potrà procedere alla valutazione del va-
lore complessivo dei beni o dei diritti, oppure, nell’ipotesi in cui non fosse dimostrabile l’inattendibilità 
del documento contabile, l’unico criterio di determinazione del valore imponibile ammesso è quello 
della determinazione sulla base della corrispondente quota di patrimonio netto contabile»). 

A favore della seconda soluzione deporrebbe la circostanza che, per quanto inattendibile, il bilancio 
è presente e quindi l’Agenzia non potrebbe limitarsi a evidenziarne la complessiva “infedeltà”, ma do-
vrebbe valorizzare gli elementi dell’eventuale istruttoria condotta ai fini accertativi per altri tributi allo 
scopo di ricostruire le poste del bilancio “falsate” che incidono sul calcolo del patrimonio netto contabi-
le, alla cui valutazione l’Amministrazione rimarrebbe comunque vincolata. 

Il tema è estremamente delicato, posto che, per quanto la cosiddetta valutazione “tabellare” o “cata-
stale” abbia ridotto in talune ipotesi (come nelle società immobiliari) le differenze tra le basi imponibili, 
come si è avuto modo di vedere più sopra, è anche vero che si tratta di metodi di valutazione diversi, 
uno basato sul valore contabile del patrimonio netto, l’altro sulla somma dei valori dei singoli beni al 
netto delle passività. 

A mio parere, «essendo il bilancio della società e l’inventario dei beni ad essa appartenenti gli 
strumenti funzionalmente destinati a rappresentare il valore netto della stessa società» (Corte cost., 
ord. n. 250, cit.), e quindi gli strumenti più idonei a misurare la capacità contributiva nel trasferimento 
mortis causa delle partecipazioni in società non quotate, e non essendoci una norma nell’ambito del 
tributo successorio che autorizzi (al pari, ad esempio, dell’art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 nelle 
imposte dirette o dell’art. 55 del decreto IVA) a prescindere dalle scritture contabili se inattendibili e, 
quindi, di conseguenza, dal bilancio, occorre, fin dove è possibile, far riferimento al bilancio o agli in-
ventari. Quando risultasse impossibile ciò, richiedendosi all’Amministrazione finanziaria un’attività di 
ricostruzione integrale del bilancio – tra l’altro, come si è visto, sulla base delle norme civilistiche – che 
non le compete e che può richiedere scelte anche di natura valutativa di spettanza esclusiva degli am-
ministratori, il ricorso alla seconda parte della lett. b), e quindi al valore complessivo dei beni al netto 
delle passività, appare inevitabile. D’altro canto, l’art. 34, comma 4, quando afferma che l’Ufficio “può 
tener conto” degli accertamenti relativi ad altre imposte, lo dice con riferimento alla “determinazione 
del valore”, non del criterio di valutazione. Se, dunque, dalle attività istruttorie e dagli atti conseguenti 
emergono differenze relative a talune singole voci di bilancio, senza che nel complesso lo stesso possa 
considerarsi inattendibile, l’Amministrazione finanziaria potrà tenerne conto rettificando in aumento il 
valore della partecipazione, salvo che la differenza di valore non sia di evidente scarsa rilevanza (così, 
espressamente, il comma 8 dell’art 34 D.Lgs. n. 346/1990). Diversamente, laddove gli esiti dell’istrut-
toria o dell’accertamento ai fini di altri tributi evidenzino una totale incapacità da parte del bilancio di 
offrire un quadro fedele della situazione patrimoniale della società, che richiederebbe anche valutazioni 
e stime che solo agli amministratori sono concesse, l’Agenzia potrà limitarsi a prendere atto di tale 
complessiva inattendibilità e procedere alla valutazione complessiva dei singoli assets al netto delle 
passività. 

Un esempio può risultare utile. Se da un’istruttoria dell’Agenzia delle Entrate emergesse che una so-
cietà ha sottostimato, rispetto sia alla normativa fiscale che civilistica, in modo consistente le rimanenze 
finali nell’ultimo bilancio approvato prima della morte del socio, l’Agenzia potrà rettificare in aumento, 
anche ai fini successori, le suddette rimanenze (al netto delle relative maggiori imposte e sanzioni) e di 
conseguenza l’utile dell’esercizio e, quindi, il patrimonio netto della società indicato nell’ultimo bilan-
cio. Se, invece, dall’istruttoria risultasse che le scritture contabili nel loro complesso sono inattendibili 
non offrendo nella loro interezza le garanzie proprie di una contabilità sistematica, perché, ad esempio, 
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non riportano una serie di operazioni di acquisto e di vendita avvenute in evasione per alcuni anni ac-
certabili che rendono impossibile il calcolo analitico del reddito imponibile prodotto in tali esercizi, 
sarebbe realmente difficile per l’Agenzia ritenere il bilancio che su di esse si basi attendibile e idoneo 
a rappresentare la base imponibile (quota del patrimonio netto contabile) del tributo successorio. La 
rettifica del patrimonio netto contabile necessiterebbe di un calcolo analitico degli utili delle operazioni 
in evasione impossibile proprio per l’inattendibilità sostanziale delle scritture nel loro complesso; e, per 
quanto sia possibile immaginare una generica neutralità della gestione “in evasione” rispetto al patrimo-
nio netto della società, derivante dell’attribuibilità dei maggiori utili ai soci (secondo la nota presunzione 
di distribuzione degli utili “neri” nelle società a ristretta base societaria), rimarrebbero da determinarsi le 
maggiori reali imposte dirette su tali utili (da calcolarsi induttivamente) – attraverso l’applicazione della 
normativa tributaria e il calcolo degli eventuali effetti sul piano civilistico di tali revisioni – le sanzioni 
e gli eventuali accantonamenti a fondo rischi per le controversie tributarie che ne potrebbero seguire, 
operazioni contabili e di bilancio, queste, che nel loro complesso non è possibile esigere dall’Ammi-
nistrazione e, come nel caso degli accantonamenti, alla stessa addirittura interdette in quanto spettanti 
esclusivamente agli amministratori.

È chiaro che non è sempre agevole tracciare un confine netto tra le due situazioni prospettate, ma, 
ove possibile, il criterio del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato do-
vrebbe essere comunque salvaguardato quale misura ottimale della base imponibile dell’imposta sulle 
successioni e donazioni.

4. La sentenza in commento, nella parte in cui affronta la possibilità da parte dell’Ufficio di disco-
starsi dalle risultanze dell’ultimo bilancio attraverso o l’attualizzazione delle poste attive e passive o la 
rettifica ex art. 34, comma 4, delle risultanze contabili e di bilancio, afferma molto sinteticamente, ma 
altrettanto efficacemente, il postulato secondo cui, in applicazione del principio del “giusto” processo, e 
in particolare della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost., tali possibilità devono essere riconosciute 
anche al contribuente.

Il principio di parità delle parti è, in uno con la garanzia di terzietà e di imparzialità del giudice, con 
la garanzia del contraddittorio e con quella della ragionevole durata del processo, un pilastro fondamen-
tale del “giusto” processo, principio introdotto con il comma 2 dell’art. 111 Cost., dopo la riserva di 
legge in materia processuale (comma 1), dalla L. cost. n. 2/1999.

Benché, in dottrina, vi sia unanime consenso sull’applicabilità del principio al processo tributario 
(per tutti dI pIetRo a., Giusto processo, in Cassese s., a cura di, Dizionario di diritto pubblico, III, 
Milano, 2006, 2809), non tutti ritengono che il “giusto” processo abbia costituito, all’epoca della sua 
introduzione, una vera e propria novità nel panorama costituzionale, rappresentando una specificazione 
di postulati già ritraibili dai principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di garanzia e inviolabilità del diritto di 
difesa (art. 24 Cost.) (così tesauRo F., Giusto processo e processo tributario, in Rass. trib., 2006, 1, 12; 
Id., Giustizia tributaria e giusto processo, in Rass. trib., 2013, 2, 309 ss.; maRongIu g., Le Commissioni 
tributarie e il giusto processo, in FoRtuna e., a cura di, Giusto processo tributario e professionalità del 
giudice, Padova, 2006, 65; maRCheseLLI a., Il giusto processo tributario in Italia: il tramonto dell’inte-
resse fiscale?, in Dir. prat. trib., 2001, 5, I, 793; Id., Contraddittorio e parità delle armi per un “giusto 
processo” tributario, in Dir. prat. trib., 2006, 4, I, 695 ss.; LuIso F.p., Il principio del contraddittorio e 
l’istruttoria nel processo amministrativo e tributario, in Dir. proc. amm., 2000, 2, 328; attribuiscono, 
invece, carattere innovativo alle norme dell’art. 111 Cost., gaLLo F., Verso un “giusto processo” tribu-
tario, in Rass. trib., 2003, 1, 11 e 17, Id., Quale modello processuale per il giudizio tributario?, in Rass. 
trib., 2011, 1, 11 ss.; Russo p., Il giusto processo tributario, in Rass. trib., 2004, 1, 11; uRICChIo a.F., 
Principi del giusto processo e applicabilità della legge Pinto nei giudizi tributari, relazione presentata 
al convegno celebrativo dei 150 anni di unificazione nazionale, promosso dall’associazione magistrati 
tributari, tenuto a Torino il 15 ottobre 2011, in https://www.giustizia-tributaria.it; manZon e., Proces-
so tributario e Costituzione. Riflessioni circa l’incidenza della novella dell’art. 111, Cost., sul diritto 
processuale tributario, in Riv. dir. trib., 2001, 11, I, 1133; sCaLa a., La parità delle parti nel processo 
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tributario, in Rass. trib., 2010, 1, 61. In argomento si veda anche CIpoLLa g.m., La prova nel diritto 
tributario, in Dir. prat. trib., 2009, 3, I, 571 ss.; gIoVannInI a., Giustizia tributaria (riflessioni brevi sul 
giusto processo), in Rass. trib., 2011, 2, 271 ss.; Id., L’interpretazione secundum constitutionem come 
strumento di riforma del processo tributario, in Dir. prat. trib., 2013, 5, I, 1057 ss.; ZIZZo g., Il regime 
delle prove e il giusto processo, in Rass. trib., 2013, 2, 475 ss.; deLLa VaLLe e., Il giusto processo tribu-
tario. La giurisprudenza della Cedu, in Rass. trib., 2013, 2, 435 ss.; tabet g., Giusto processo e giusti-
zia tributaria nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Rass. trib., 2013, 2, 383 ss.; CantILLo 
m., Giusto processo e giustizia tributaria nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Rass. trib., 
2013, 2, 395 ss.; RamaJoLI m., Giusto processo amministrativo e giusto processo tributario, in Rass. 
trib., 2013, 2, 357 ss.; FRansonI g., Preclusioni processuali, rilevabilità d’ufficio e giusto processo, in 
Rass. trib., 2013, 2, 449 ss.). 

In ogni caso, il principio è stato considerato dalla dottrina (gaLLo F., Quale modello processuale per 
il giudizio tributario?, cit., 12) un mezzo per affrancare il processo tributario dalla logica dell’interesse 
fiscale preminente (consistente nella «fondamentale e imprescindibile esigenza dello Stato di reperire 
i mezzi per l’esercizio delle sue funzioni attraverso l’attività dell’Amministrazione finanziaria», così, 
Corte cost., sent. 18 marzo 2022, n. 73, e 12 marzo 1998, n. 53 in tema di trattazione orale del processo 
tributario) e, quindi, dalla necessità di una tutela giurisdizionale differenziata, anche se la Corte costitu-
zionale ha fatto scarso utilizzo dell’art. 111, o invocandone il carattere non innovativo (così, ad esempio, 
sent. 27 febbraio 2009, n. 56 in tema di proroga dei termini processuali per eventi di carattere eccezio-
nale disposta dalla stessa Amministrazione parte processuale), o appunto obliterandone la portata dietro 
la tutela dell’interesse fiscale preminente (così Corte cost., ord. n. 144/2006 con riferimento alla omessa 
previsione dell’inammissibilità della Costituzione fuori termine del resistente nel processo tributario; 
od ord. n. 273/2019 in tema di tardiva costituzione in giudizio del ricorrente, ove anche considerazioni 
sul carattere generico della contestazione sollevata che si tradurrebbe nella asserita violazione dell’art. 
24 Cost.).

La Corte di Cassazione è stata più prodiga nell’utilizzo del principio del “giusto” processo, vuoi 
considerando meritevoli di remissione alla Corte costituzionale norme processuali asseritamente poco 
rispettose dello stesso (come nel caso, poi respinto dalla Corte cost. nella sentenza n. 56 citata, dove la 
Corte di legittimità ha affermato che anche laddove le parti non siano in posizione paritaria sul piano 
sostanziale lo debbano essere su quello processuale: così ord. 25 gennaio 2008, n. 1603), vuoi utilizzan-
dolo in chiave adeguatrice, ritenendolo strumento idoneo a condizionare l’interpretazione delle norme 
processuali come nella sentenza in commento (o come, in precedenza, nella sent. 10 febbraio 2006, n. 
2942 dove, oltre ad ammettere nel processo tributario, con valore indiziario, le dichiarazioni rese da terzi 
all’Amministrazione finanziaria, riconosce in attuazione del principio della parità delle armi processuali 
di cui all’art 111 Cost., al contribuente la facoltà di introdurre, con analogo valore, le dichiarazioni rese 
da terzi in sede extraprocessuale).

Il principio della parità delle armi, applicabile, si è detto, anche alla materia tributaria quale corolla-
rio del “giusto” processo, consiste nel diritto che ha ciascuna delle parti di introdurre e utilizzare nel pro-
cesso tributario gli stessi elementi probatori che sono concessi all’altra parte e di utilizzare i medesimi 
canali informativi (bambIno m., La ripartizione [non sempre equa] dell’onere della prova nel processo 
tributario tra amministrazione finanziaria e contribuente, in Dir. prat. trib., 2018, 5, I, 1925). 

Alle prove fornite dalle parti deve, poi, essere riconosciuti nel processo lo stesso valore e la stessa 
forza, non potendosi operare alcuna distinzione in ragione della parte che le adduce. 

Il principio di parità costituisce l’altra faccia della medaglia dell’imparzialità del giudice - ulteriore 
pilastro del “giusto” processo - che non dovrà così sostituirsi alle parti nell’assolvere l’onere probatorio, 
qualora le stesse provvedano paritariamente al suddetto onere (così CIpoLLa g.m., Sulla ripartizione 
degli oneri probatori nel processo tributario tra nuovi [quanto, forse, ormai tardivi] sviluppi giuri-
sprudenziali e recenti modifiche normative, in Rass. trib., 2006, 2, 601), né utilizzare i poteri istruttori 
concessigli al di fuori dei fatti dedotti e delle prove allegate. Il principio della parità non costituisce 
nemmeno una mera ripetizione di quello del contraddittorio (che comprende il diritto di ciascuna par-
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te ad essere, con pari dignità, ascoltata dal giudice e quello di replicare alle allegazioni di prove della 
controparte) implicando il primo, in più, l’esclusione di norme che possano consentire ad una parte di 
modificare le regole processuali a processo iniziato o di norme che attribuiscano poteri giurisdizionali ad 
una parte soltanto e a danno dell’altra (in questo senso e per l’affermazione dell’autonomia del principio 
vedi sCaLa a., op. cit., 62).

Inquadrati così i principi del giusto processo e della parità delle armi, e passando al caso esaminato 
dalla Corte, si evince, dalla descrizione sommaria dei fatti, che l’Agenzia avrebbe disconosciuto valore 
a fatti – emersi tra la data di chiusura dell’ultimo bilancio approvato e la morte del de cuius – che, in 
qualche modo, attestavano l’inattendibilità del bilancio stesso; fatti riportati in una perizia di stima, 
probabilmente, utilizzata nell’ambito (o appositamente redatta tenendo conto delle risultanze) del con-
cordato preventivo richiesto dalla società dopo l’ultimo bilancio. L’erede lamenta come la Commissione 
tributaria regionale avesse escluso la possibilità da parte dello stesso di provare l’inattendibilità del bi-
lancio attraverso la suddetta perizia (per violazione degli artt. 16 D.Lgs. n. 346/1990, e 360, n. 3, c.p.c.) 
e di non averne tenuto conto nel giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.). Non è dato sapere, né appare rilevante 
conoscere, il contenuto probatorio della perizia, né se i fatti ivi riportati siano rilevanti e realmente rife-
ribili all’esercizio relativo all’ultimo bilancio approvato o successivi – circostanza anche questa, tutto 
sommato, non fondamentale, potendo, come si è visto, il contribuente far valere nel calcolo della base 
imponibile i “mutamenti” sopravvenuti – (dati che verranno esaminati dal giudice del rinvio), anche se 
è possibile che l’ammissione alla procedura concorsuale abbia fatto emergere fatti e dati significativi 
a sostegno della tesi dell’inattendibilità del bilancio. Tale procedura, invero, richiede l’attestazione di 
un professionista esperto indipendente (art. 161 L.F.), che attesti la fattibilità del piano di concordato 
e la veridicità dei dati aziendali ivi contenuti (art. 67 L.F.), professionista gravato, nello svolgimento 
dell’incarico, da responsabilità financo penali (art. 236-bis L.F.) qualora fornisca dati falsi o ne ometta 
di rilevanti.

Se dalla perizia non ammessa come prova possono emergere dati rilevanti ai fini del giudizio di inat-
tendibilità parziale o totale dell’ultimo bilancio approvato prima della morte del de cuius, non sarebbe 
stato rispettoso del principio della parità delle armi non ammettere tale prova solo sulla base del fatto 
che l’art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 346/1990 riconosce il potere di rettificare i dati di bilancio all’Agen-
zia, e non esplicitamente al contribuente. La Suprema Corte aveva, quindi, la possibilità o di rimettere 
la questione alla Corte costituzionale per violazione del principio del “giusto” processo o di risolverla 
attraverso un’interpretazione adeguatrice del citato art. 34, comma 4, all’art. 111, comma 2, Cost., come 
del resto aveva già fatto, si è detto, ad esempio, in tema di prova testimoniale.

In quest’ ultimo filone si inquadra, quindi, la pronuncia in commento, laddove, pur riferendosi il 
citato art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 346/1990 all’Amministrazione finanziaria, riconosce anche al con-
tribuente, in attuazione del principio di parità delle parti di cui all’art 111 Cost., la possibilità di far 
valere nel processo tributario la rettificabilità del bilancio non rispondente alla realtà. Solo ammettendo 
tale prova anche da parte del contribuente vengono riequilibrate le posizioni processuali delle parti: in 
situazioni come quella esaminata, dove la rettifica potrebbe essere a favore del contribuente (perché, ad 
esempio, la società, poi ammessa al concordato, per occultare una situazione di insolvenza e un deficit 
patrimoniale aveva evitato di svalutare crediti di dubbia esigibilità o le rimanenze di prodotti, o aveva 
capitalizzato costi non imputabili all’attivo, così falsando il bilancio) e l’Agenzia non avere interesse a 
farla valere in giudizio, il solo modo per porre sullo stesso piano le parti era concedere anche al contri-
buente la possibilità di provare l’inattendibilità del documento di bilancio. 

La Corte, indirettamente, conferma anche che le contestazioni in merito all’attendibilità del bilancio 
non presuppongono una previa impugnativa dello stesso, ma possono essere contenute nell’avviso di 
accertamento o nel ricorso ed essere esaminate e decise incidenter tantum dal giudice tributario (così 
anche domInICI R., La valutazione delle partecipazioni nelle società non quotate, in Corr. trib., 2004, 8, 
641). Il tenore letterale della pronuncia sembra riferirsi anche alla possibilità, sempre da riconoscersi al 
contribuente ex art. 111 Cost., di attualizzare il bilancio per tener conto dei mutamenti intervenuti sino 
alla data di apertura della successione. In realtà l’art. 16, lett. b), D.Lgs. n. 346/1990 lascia già al con-
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tribuente la possibilità di tener conto di tali mutamenti (anzi, tundo F., op. cit., 691, addirittura afferma 
che «il tener conto di tali eventi, peraltro è del tutto estraneo ai poteri istruttori dell’Ufficio, giacché è 
un onere che compete al contribuente al momento della determinazione della base imponibile»), e, se 
si vuole dare un significato all’estensione operata dalla Corte anche a tali fisiologici mutamenti, lo si 
può fare semplicemente ritenendo che i mutamenti sopravvenuti possano essere, in attuazione del citato 
principio di parità, fatti valere, in generale, dalla parte che se ne può giovare, e perciò anche dall’Agen-
zia delle Entrate.

La sentenza riconferma, si è visto, l’impostazione adottata in altri precedenti e basata sulla vinco-
latività del bilancio, quando presente, e dei dati ivi riportati, salve le ammesse variazioni fisiologiche 
successive (mutamenti sopravvenuti), o patologiche precedenti (rettifiche ex art 34, comma 4, citato), 
alla sua approvazione. Si è detto, però, che, quando l’inattendibilità del bilancio sia tale da rendere diffi-
cile una sua ricostruzione fedele, lo stesso dovrà considerarsi “mancante” (al pari delle situazioni in cui 
manchi perché non previsto, o perché non approvato). Nel caso di specie, non è dato sapere se i fatti che 
emergeranno dalla perizia che il giudice del rinvio dovrà esaminare siano tali da inficiare nel suo com-
plesso (o solo parzialmente) le scritture contabili e il bilancio, ma, se lo saranno, ciò implicherà l’ine-
vitabile applicazione del metodo della valutazione complessiva dei beni e diritti al netto delle passività. 
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Quel pasticciaccio brutto della c.d. impugnazione 
degli estratti di ruolo

That bad mess of the appeal of the “estratti di ruolo”

ALBERTO mARChESELLI

Abstract
La recente novella in materia di impugnabilità degli estratti di ruolo e impugnabilità c.d. diretta dei ruoli e 
delle cartelle di pagamento non validamente notificate difetta gravemente di logica sistematica e di proporzio-
nalità, tanto da risultare di assai dubbia costituzionalità. I profili di criticità e irragionevolezza emergono non 
già con riferimento all’esclusione della impugnabilità dell’estratto di ruolo (profilo su cui si erano già pronun-
ciate in senso conforme le Sezioni Unite della Cassazione), bensì con riferimento alla parte in cui si limita la 
possibilità per il contribuente di impugnare gli atti conosciuti attraverso l’estratto di ruolo, salvo che ricorra 
un interesse qualificato. In relazione a quest’ultimo aspetto, si evidenziano i problemi che la nuova disciplina 
pone, con particolare riguardo alla determinazione del carattere facoltativo o meno dell’impugnazione degli 
atti conosciuti tramite il ruolo, all’individuazione di un termine di decadenza per l’impugnazione e alla possi-
bile applicazione della novella ai processi in corso.
Parole chiave: novella, estratto di ruolo, ruolo, cartella di pagamento, impugnabilità diretta, impugnazione 
facoltativa, termine di decadenza, sorte dei processi pendenti

Abstract
The new regulation regarding the possibility of appeal of the “estratti di ruolo” and the so-called direct con-
testability of not validly notified registers and payment notices seriously lacks systematic logic and propor-
tionality, so much that it is of very doubtful constitutionality. The critical and unreasonable profiles emerge 
not with regard to the exclusion of the appeal of the “estratto di ruolo” (on which the United Sections of the 
Court of Cassation had already ruled in the same way), but with reference to the part in which the possibility 
for the taxpayer to challenge the deeds known through the “estratto di ruolo” is limited, unless a qualified 
interest occurs. In relation to the latter aspect, the problems that the new discipline poses are highlighted, with 
particular regard to the determination of whether the appeal of deeds known through the “estratto di ruolo” is 
optional or not, to the identification of a deadline for the appeal and the possible application of the regulation 
to the ongoing proceedings.
Keywords: new regulation, “estratto di ruolo”, register, notice of payment, direct contestability, optional ap-
peal, burden of appeal, deadline, ongoing proceedings

Sommario: 1. Premessa: la non impugnabilità degli estratti di ruolo. - 2. L’orientamento della 
giurisprudenza sulla possibilità di impugnare gli atti conosciuti attraverso l’estratto di ruolo. - 
3. La novella in materia di impugnabilità c.d. diretta dei ruoli e delle cartelle di pagamento 
non validamente notificate. - 4. Gli atti conosciuti attraverso l’estratto di ruolo e suscettibili di 
impugnazione diretta sono impugnabili facoltativamente oppure vi è un onere di impugnarli a 
pena di decadenza? - 5. I problemi applicativi connessi alla tesi secondo cui sussiste l’onere di 
impugnazione a pena di decadenza. - 6. La soluzione suggerita dalla logica giuridica. - 7. I 
problemi relativi all’individuazione di un termine di decadenza per l’impugnazione. - 8. L’effi-
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cacia nel tempo della novella. - 9. La dubbia sorte dei processi in corso. - 10. Considerazioni 
conclusive: i profili di criticità e irragionevolezza della nuova disciplina.

1. Oggetto di queste brevi riflessioni è la recente novella in materia di impugnabilità degli estratti 
di ruolo e impugnabilità c.d. diretta dei ruoli e delle cartelle asseritamente non validamente notificate.

L’esclusione della impugnabilità dell’estratto di ruolo è invero assai poco problematica. L’oggetto 
della disposizione è chiaro: disciplina gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, escludendo dal 
novero l’estratto di ruolo.

Il contenuto della disciplina è altrettanto chiaro e in piena continuità con la giurisprudenza delle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno riconosciuto che l’estratto di ruolo è un’attesta-
zione da cui risultano dei provvedimenti, ma non è un provvedimento in sé, e quindi non è impugnabile.

Norma chiara, non innovativa e certamente non foriera di problemi di diritto intertemporale: tale 
regime era già proprio del diritto vigente.

2. I problemi sono altri e derivano dal fatto che dall’estratto di ruolo - in quanto attestazione - risul-
tano altri provvedimenti: in particolare, ad esempio, una iscrizione a ruolo e, eventualmente, cartelle di 
pagamento, o altri atti del procedimento impositivo. 

Il problema, allora, non è se sia impugnabile l’estratto di ruolo ma: 
1) se la conoscenza derivante dall’accesso all’estratto di ruolo consenta l’impugnazione di atti prece-

denti ignorati, senza dover attendere, ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, la notifica-
zione di atti successivi eventuali, come ad esempio il pignoramento;

2) se la acquisita conoscenza dell’estratto di ruolo consenta la rimozione di iscrizioni pregiudizievoli, 
indipendentemente dall’esistenza di altri atti precedenti non conosciuti, per esempio la cancellazio-
ne dal ruolo di pretese cadute in prescrizione.
La novella, nella sua seconda parte, si occupa di questo e in particolare di quanto sub 1) (lasciando 

invece scoperto il non lieve problema della tutela delle situazioni sub 2) ed ha sicuramente una portata 
innovativa alla luce della giurisprudenza pregressa delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in 
particolare della sentenza n. 19704/2005. 

A mente di essa, attendere la notifica di un atto successivo non è l’unica via per ottenere tutela in 
caso di omessa notifica dell’atto precedente. In tale caso è possibile infatti - deve essere possibile, dice 
la Corte di Cassazione, in base a una interpretazione costituzionalmente orientata - impugnare anche se 
l’atto precedente di cui si contesta la notifica viene ad essere conosciuto per esempio attraverso l’estrat-
to di ruolo. Le Sezioni Unite riconoscono che questa ammissione della tutela è una tutela efficiente e 
costituzionalmente dovuta, perché adeguata sia alla tutela delle ragioni del singolo, sia perché realizza 
anche il principio di buon andamento della pubblica Amministrazione: può impedire l’avanzamento di 
un procedimento illegittimo, che poi andrebbe incontro ad un eventuale annullamento, con dispersione 
anche della risorsa amministrativa. 

Si tratta, insomma, di un uso proporzionato e buono della risorsa giurisdizionale.
Questa giurisprudenza è, inoltre, sistematicamente coerente con quella, parallela, che consente l’im-

pugnazione dei cosiddetti avvisi bonari: anche in quel caso si tratta della possibilità di ottenere tutela 
anticipatamente, in modo efficace e produttivo, evitando l’emissione di provvedimenti che potrebbero 
comunque essere annullati.

Profilo non univoco, invece, era semmai se questa impugnazione facoltativa dovesse esercitarsi 
entro un termine. In senso positivo, ad esempio, la sentenza n. 23076/2019.

In ogni caso era tendenzialmente acquisito che la impugnazione degli atti conosciuti per il tramite 
dell’estratto di ruolo (e non dell’estratto di ruolo) fosse consentita e fosse facoltativa.

3. La novella, quindi, nella parte in cui limita la possibilità di impugnare gli atti conosciuti attraverso 
l’estratto di ruolo è sicuramente innovativa.
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Essa fa riferimento all’impugnazione diretta che tutti interpretano - più propriamente - come impu-
gnazione immediata, cioè autonoma e non associata all’impugnazione di un atto successivo. In sostan-
za, l’impugnazione diretta sarebbe un’impugnazione diversa da quella prevista dall’art. 19, comma 3 
del decreto sul contenzioso: è possibile impugnare senza attendere che sia notificato l’atto successivo.

La norma fa, poi, un riferimento alla dimostrazione di un interesse qualificato. Anche quanto a 
questo aspetto, si tratta di una terminologia abbastanza inusuale - e forse impropria: nel processo non si 
danno dimostrazioni ma si forniscono prove, si formulano allegazioni e si prospettano argomentazioni.

4. Esaurita questa premessa si affrontano qui tre problemi: il primo problema è se questa impugna-
zione, alla luce della nuova disciplina, rimanga tuttora una impugnazione facoltativa; il secondo proble-
ma è se, per questa impugnazione facoltativa, sia previsto un termine di esercizio; il terzo problema è 
se questa impugnazione, o meglio se questa nuova disciplina, sia applicabile anche i processi in corso.

Per quanto riguarda il primo problema, l’alternativa, se ben si intende, è tra ritenere che gli atti co-
nosciuti di cui la nuova disciplina si occupa siano impugnabili facoltativamente oppure ci sia un onere 
di impugnarli a pena di decadenza.

Per una tesi, l’impugnazione non sarebbe più facoltativa ma il contribuente ne sarebbe onerato, se 
vuole contestare l’atto di cui è così venuto a conoscenza. 

Se non ci si inganna, ciò significa che, sussistendo l’onere di impugnarlo, l’atto, se non impugnato 
in questa sede, non sarebbe più contestabile. 

A questa soluzione possono opporsi alcune obiezioni. 
La prima è che la norma, in effetti, non lo dice affatto. La disposizione si limita ad affermare che 

quegli atti sono suscettibili di impugnazione diretta solo se c’è un interesse qualificato. Non che quegli 
atti sono suscettibili solo di impugnazione immediata. Ergo, l’impugnazione autonoma anticipata è an-
cora ammissibile, ma in ipotesi più restrittive rispetto all’apertura che era stata effettuata dalle Sezioni 
Unite. Ciò non pare voglia significare che ora è possibile solo l’impugnazione anticipata, ma solo che 
l’impugnazione anticipata resta possibile in ipotesi più ristrette.

Per usare una metafora … autostradale, pare che la novella equivalga a una disciplina innovativa 
del regime del traffico. Premesso che, per andare da Genova a Roma, si può passare da La Spezia o da 
Voghera e Piacenza, l’intervento legislativo equivale a una prescrizione che stabilisca che, visto che le 
autostrade liguri sono i condizioni tragiche, è consentito passarci soltanto per ragioni di stretta neces-
sità. Ma una disposizione che dicesse che per La Spezia si passa solo per ragioni necessità non vuol 
dire che… si sia obbligati a passare dalla Spezia. Soltanto che, se si vuol passare dalle 5 Terre, bisogna 
dimostrare di avere una ragione speciale.

5. E non basta, non solo questa ipotesi pare fuori dall’area semantica e logica della disposizione, ma 
pare crei non pochi problemi applicativi.

Facciamo qualche esempio.
Se Tizio acquisisce l’estratto di ruolo e ha l’onere di impugnare l’atto sottostante, la prima domanda 

è: l’ha sempre questo onere, anche se non ha l’interesse qualificato? Se rispondiamo di sì dalla richiesta 
dell’estratto di ruolo fatta in assenza dei particolari casi di interesse qualificato scatterebbe una specie 
di roulette russa. Se si sceglie di non impugnare perché non sussiste l’interesse, scatterebbe il rischio di 
perdere il diritto di impugnare l’atto (che, magari, era ingiusto): sussisteva l’onere di impugnarlo e non 
lo si è adempiuto. Se, invece, l’impugnazione interviene, si deve sperare che sopravvenga l’interesse, 
sennò si va incontro a una pronuncia di inammissibilità. E, di nuovo, non è che si consolida il provve-
dimento? 

Se così fosse, si avrebbe una sorta di sanzione per la curiosità: la richiesta dell’estratto di ruolo 
troppo presto comporterebbe delle potenziali conseguenze sfavorevoli. 

Ovviamente, la soluzione potrebbe essere anche diversa: che l’onere scatti solo se sussisteva l’in-
teresse qualificato. Ma ciò crea una situazione alquanto arzigogolata: se si impugna successivamente si 
potrebbe veder opposta una eccezione così fondata: a) è intervenuta decadenza perché era stato chiesto 
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un estratto di ruolo quando b) sussisteva l’interesse qualificato. Cioè, a ritroso, bisognerebbe accertare 
se e quale estratto di ruolo era stato rilasciato, e che interessi sussistevano allora: un accertamento di 
difficile gestione. Non solo una interpretazione forzata, ma anche una soluzione molto complessa da 
gestire anche in giudizio. 

E non basta: si supponga che Tizio impugni l’atto sotteso all’estratto di ruolo e sia titolare dell’inte-
resse qualificato previsto la legge, ma che questo interesse venga meno, durante il processo, perché, per 
esempio, nel frattempo vengono risolte le pendenze con l’Amministrazione. Ne dovrebbe conseguire 
che, venuto meno l’interesse, non si avrebbe più diritto ad ottenere una decisione (viene meno una con-
dizione dell’azione). Ma anche qui sorge l’interrogativo: dato che il provvedimento poteva essere impu-
gnato – a pena di decadenza - solo nella sede anticipata, esso dopo non è più impugnabile? Cioè, il venir 
meno e dell’interesse priva definitivamente del diritto di impugnare il provvedimento (che magari era 
ingiusto)? Oppure, se viene meno l’interesse, si riespande la possibilità di impugnare successivamente? 

Appare evidente che la seconda è la conclusione equa.
Tra l’altro, questo problema la nuova disciplina lo determina sempre … se anche non sussiste l’o-

nere di avanzare la impugnativa facoltativa ma essa viene proposta, cosa succede se viene meno l’inte-
resse? Viene meno il diritto alla decisione. Ma non è più consentito impugnare, né facoltativamente, né 
insieme agli atti successivi? 

La soluzione non può essere questa.
Ma, allora e addirittura, la regola nata per diminuire i processi li raddoppierebbe!

6. In realtà, a risolvere la questione dovrebbe bastare la logica giuridica.
La logica giuridica ci dice che questo intervento normativo intende limitare le impugnazioni an-

ticipate: affermare che ora si tratterebbe delle uniche forme di impugnazione consentite non è affatto 
implicato nell’obiettivo di limitare le impugnazioni anticipate, ma è una cosa completamente diversa. Il 
legislatore ha limitato le impugnazioni facoltative, non ha abolito le impugnazioni facoltative.

Tra l’altro, se fossero abolite, per coerenza sistematica dovrebbe essere non più possibile avanzare 
nessuna impugnazione facoltativa, quindi neppure avverso gli avvisi bonari e simili.

Nuovamente, si tratta di una deriva concettuale scivolosa e contraddittoria rispetto alle finalità, atte-
so che, tra l’altro, incentiverebbe il contenzioso: nel dubbio indurrebbe a impugnare qualsiasi atto, anche 
la comunicazione più informale, nel timore di incorrere in (inesistenti) decadenze. 

7. Il secondo problema è se ci sia un termine di decadenza per l’impugnazione.
Ovviamente sì, cioè esso deve sussistere, se la si ritiene oggetto di onere, è invece incerto se la si 

ritenga facoltativa.
Per vero, in questo secondo caso potrebbero non sussistere ragioni sistematiche per ritenere, in radi-

ce, che il termine vi debba essere.
E comunque il problema, forse, non dovrebbe essere drammatizzato.
Il termine perentorio serve a dare certezza, ma l’esigenza di certezza scatta se dall’altro lato vi è 

un provvedimento idoneo a diventare definitivo. Esiste una simmetria: l’ente procedente ha fatto tutto 
quello che serve per rendere la pretesa definitiva e il contribuente può contestarla, ma entro un termine 
di decadenza, oltre il quale il provvedimento è definitivamente consolidato.

Quando, in ipotesi, l’atto non sia notificato, o meglio si contesti che non sia stato notificato, pare 
mancare il presupposto per la necessità della decorrenza di un termine di decadenza.

Non solo, anche ammettendo che il termine vi sia, verrebbe da domandarsi: se non interviene impu-
gnazione ma poi viene ottenuto un altro estratto di ruolo, quale è la ragione per cui non dovrebbe aprirsi 
la finestra per impugnare, se la prima impugnazione, facoltativa, non è avvenuta? 

L’obiezione è: con la conoscenza si deve consumare la facoltà di impugnazione anticipata.
Ma si potrebbe anche ragionare diversamente, senza perdere di alcuna coerenza sistematica: il fine 

da realizzare è evitare impugnazioni pretestuose e che si sprechi risorsa giurisdizionale, cioè si instauri-



221

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

VI – IL PROCESSO TRIBUTARIO

no cause pretestuose o si moltiplichi la tutela. È allora facile osservare che, fino a quando non c’è stata 
impugnazione, non c’è, per definizione, stata alcuna impugnazione pretestuosa o una doppia tutela.

Insomma, escludere un termine pare soluzione a) coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite 
e b) coerente con la ratio di sistema.

Non solo, la previsione di un termine riporta alle aporìe di cui sopra. Da quando decorre il termine? 
Dall’estratto di ruolo? Ma potrebbe non sussistere l’interesse! Dal sorgere dell’interesse? Ma non è 
elemento semplice da accertare, specie ai fini della decorrenza di un termine (che dovrebbe essere una 
questione di pronta soluzione).

Pare che non dovrebbero essere confuse le istanze di una pubblica Amministrazione non perfetta-
mente efficiente (che porta a mal sopportare le richieste di accesso agli atti e, quindi, a trovare meccani-
smi per scoraggiarle) con le finalità di giustizia, che coincidono con lo scoraggiare (non la conoscenza 
degli atti ma) l’impugnazione pretestuosa o duplicazioni di tutela, perché la giustizia è una risorsa scarsa 
che va usata con raziocinio.

8. Il terzo problema da risolvere è, poi, quello dell’efficacia nel tempo della nuova disciplina.
La finalità della norma non è risolutiva: essa è deflazionare il processo tributario, ma indubbiamente 

deflaziona il processo tributario anche ritenere che la restrizione si applichi solo per il futuro. Deflaziona 
di meno, ma deflaziona.

È quindi necessario ricorrere ad altri argomenti: l›oggetto della disciplina e la sua natura.
Quanto all’oggetto va detto quanto segue.
Se la norma disciplinasse l’atto impugnabile, essa varrebbe solo per il futuro, idem se disciplinasse il 

ricorso, il suo contenuto, la sua presentazione. Taluno opina che siano disciplinati gli effetti del ricorso e 
gli effetti del ricorso non potrebbero cambiare dopo che il ricorso è stato presentato, quindi la disciplina 
non potrebbe applicarsi ai processi già instaurati. Per vero, ciò appare dubbio. In effetti, la disciplina 
sembra regolare il diritto di avere una decisione. Esso presuppone il ricorso, ma non è affatto detto che 
sia garantito per il solo fatto di presentare ricorso e dalla situazione di fatto e di diritto a quel momento 
esistente (basti pensare alla cessazione della materia del contendere). 

Se la nuova disciplina concernesse la decisione, si applicherebbe, invece, sicuramente anche i pro-
cedimenti in corso. 

Se invece riguardasse un atto processuale, essa si applicherebbe agli atti processuali ancora da com-
piere.

Non pare che la nuova disciplina disciplini alcunché di tutto ciò: non il ricorso, non la presentazione, 
non la decisione, non atti processuali.

Neppure i motivi, come pure autorevolmente sostenuto, atteso che i motivi sono le ragioni di illegit-
timità e infondatezza dell’atto impugnato, mentre qui si tratta del perché si impugna in un senso diverso 
da quale difetto si fa valere: per evitare quale lesione. Altrimenti, sarebbe un motivo (di impugnazione 
di una sentenza) anche la soccombenza, quando è evidente che potrebbe essere sbagliata una sentenza 
che mi dà ragione (e quindi esserci motivi, ma non l’interesse) ovvero esserci l’interesse (perché soc-
combenti) ma la sentenza essere perfetta (e quindi mancare lo spazio per motivi fondati).

Appare chiaro che si tratta di una disciplina dell’interesse ad agire.
Per altro verso, il problema sarebbe meno complesso se l’oggetto della disciplina fossero non atti, 

ma la interpretazione delle norme e la sua natura fosse interpretativa. Se infatti la norma fosse interpre-
tativa essa si applicherebbe anche ai fatti precedenti e il problema si ridurrebbe a verificare se si tratti 
di una interpretazione costituzionalmente legittima, in quanto non sorprendente. La disposizione, però, 
non si presenta come interpretativa, ma appare palesemente innovativa, in quanto volta a modificare 
l’assetto del diritto vigente. 

Se, allora, essa è una nuova disciplina dell’interesse ad agire, poiché l’interesse ad agire è una condi-
zione dell’azione che deve sussistere fino al momento della decisione, essa è suscettibile di applicazione 
anche ai processi in corso: se è una regola di economia della risorsa giurisdizionale, essa si dovrebbe 
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applicare processi in corso: consente di non disperdere energie processuali, decisionali, motivazionali 
per fattispecie non valutate più come meritevoli. 

9. Tanto premesso, però, ci sono almeno due ulteriori considerazioni da fare.
La prima si appunta sul fatto che va valutato se sia differente l’ipotesi in cui sia iniziato un processo 

utile perché sussisteva l’interesse, che poi diventi inutile perché l’interesse viene meno (in questo caso 
è pacifico che non ci sono ostacoli concettuali a fermare il processo), rispetto alla ipotesi in cui, senza 
che cambi la situazione di fatto che rappresenta l’interesse, cambi la regola sulla soglia di interesse da 
ritenere meritevole. Per ricorrere nuovamente a una metafora banale, si tratta dell’equivalente, per esem-
pio, a una modifica in itinere delle regole per la partecipazione a una gara olimpica. Si ipotizzi che in 
origine, per qualificarsi alla gara di salto in alto, fosse richiesto un salto di 2 m., e poi sia elevato a 2,20 
m. La questione equivale a domandarsi se chi fosse qualificato e sia sul punto di partecipare alla gara 
possa esserne escluso. A rigore, se si tratta di disciplinare l’uso proporzionato della risorsa, la regola può 
cambiare anche durante l’uso della risorsa e fino a che non è esaurito. L’applicazione della nuova regola 
fa comunque risparmiare risorse. Nel processo risparmia, quantomeno, motivazione.

Secondo una diversa impostazione, che venga meno l’interesse ad agire in fatto sarebbe una cosa: 
il processo è diventato inutile, mentre, se cambia la valutazione dell’interesse ad agire, sussisterebbe 
una limitazione del diritto di azione, che non potrebbe colpire i processi in corso. Non sarebbe una 
variazione dell’interesse ad agire ma una limitazione del diritto di azione: chi assume questa posizione 
assume che l’interesse continui ad esserci ma, da un certo punto in poi, non gli corrisponderebbe più la 
possibilità di agire. 

La questione diviene sottile e dubbia: un tale tipo di norma fa venir meno l’interesse o limita le 
possibilità di tutelare l’interesse? A questa seconda tesi può, in effetti, obiettarsi che l’interesse ad agire 
è sempre una nozione e fattispecie giuridica: ha una componente fattuale e una componente di qualifi-
cazione. Non è un fatto mero, quindi, perché sussiste interesse ad agire solo se l’ordinamento lo rico-
nosce: quindi, se viene meno perché viene valutato diversamente, viene comunque meno la fattispecie 
rilevante. Per la diversa opinione, invece, modificare la soglia rilevante, in assenza di mutamenti dello 
stato di fatto, sarebbe operazione sul diritto di azione, che non potrebbe restringersi a processo in corso. 

Incidentalmente, può rilevarsi che è abbastanza anomalo che sia legislatore a operare questa valuta-
zione, atteso che di norma essa è affidata al saggio apprezzamento del giudice.

10. Giunti fin qui, la questione resta molto sottile e aperta.
Forse, tuttavia, i criteri fin qui individuati non sono decisivi o potrebbero risultare assorbiti da ulte-

riori considerazioni.
In effetti, si tratta di un intervento normativo che, non solo non è né dichiaratamente né sostan-

zialmente interpretativo, ma è – addirittura – una radicale inversione rispetto alla giurisprudenza delle 
sezioni unite della Corte di Cassazione. Non vi era un ragionevole dubbio interpretativo e si tratta di un 
radicale sovvertimento delle regole della partita. Si potrebbe pertanto ipotizzare che la partita deve avere 
delle regole stabilite fino, che le regole del gioco non possano cambiare a partita in corso. Per ricorrere 
all’ennesima metafora, questa fattispecie pare equivalere a quella in cui, dopo un incontro di calcio finito 
uno a zero, le squadre siano informate del fatto che per ottenere la vittoria è necessario uno scarto di due 
reti. Non si tratta di una situazione equivalente a una revisione al VAR delle immagini, per affermare 
che il goal era in fuorigioco, oppure che un tiro dell’avversario aveva superato la linea di porta e, quindi, 
in realtà la partita è finita in pareggio. In tali ultimi casi non cambiano le regole, mentre nel primo, e 
nel caso della riforma dell’interesse, esse cambiano. Esse cambiano in modo del tutto sorprendente e 
irrimediabile.

E ciò non basta, c’è anche un terzo fattore, cioè ragionevolezza e proporzionalità. Non solo si tratta 
di una modifica sorprendente, ma di una modifica di dubbia razionalità, sotto molteplici profili. Innanzi-
tutto, rispetto alle premesse sistematiche e logiche.
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La dichiarata ratio dell’intervento riformatore è l’eccesso di impugnazioni pretestuose e riferite a 
crediti antichi, prescritti, insuscettibili di esecuzione. 

È fin troppo facile rilevare due cose.
La prima è che, se il problema sono le impugnazioni pretestuose, la soluzione è scoraggiarle o con-

trastarle, non limitare le possibilità di tutela di chi non abusa della risorsa giurisdizionale. Gli strumenti 
esistono (una condanna alle spese, eventualmente per lite temeraria) o sono facilmente realizzabili. Ad 
esempio, perché non ritenere onerato chi eccepisce un vizio di notifica dal compito di fare un accesso 
agli atti per ottenere informazioni sulle notifiche intervenute? Se gli viene fornita copia di una notifica 
valida la lite può essere temeraria, in caso di evidenza. Se non ottiene alcuna informazione non può esse-
re ritenuta pretestuosa la lite. Se no, la riforma apparirebbe tragicamente equivalente a stabilire, rilevato 
che i pronto soccorso sono affollati di persone che si fingono invalide per non lavorare, che al pronto 
soccorso si possano presentare soltanto le persone colpite da infarto ma non le vittime degli incidenti 
stradali. L’abnormità della scelta è manifesta.

La seconda evidente illogicità è che l’altra giustificazione sistematica della novella legislativa riposa 
sul fatto che i ruoli, non essendo aggiornati, recano molti titoli prescritti e insuscettibili di esecuzione, di 
tal che l’impugnazione per difetto di notifica dell’atto impositivo sarebbe sostanzialmente inutile. Ora, a 
tacere del fatto che la permanenza di un debito inesistente nel ruolo è in se un elemento lesivo degli inte-
ressi del debitore, per il quale, tra l’altro, risulta tutt’ora difficile trovare un rimedio e una giurisdizione, 
sta il fatto che l’intervento normativo difetta ancora una volta macroscopicamente di proporzionalità. Se 
la causa è il mancato aggiornamento dei ruoli ciò si corregge obbligando alla tenuta in ordine dei me-
desimi, non limitando le possibilità di azione di coloro che (anche del disordine dei ruoli) sono vittime. 

È sufficiente por mente al fatto che iscritti a ruolo non sono soltanto evasori e delinquenti ma anche 
- non importa quanti - contribuenti onesti che non hanno ricevuto la valida notifica di un provvedimento 
errato (o comunque non sono più debitori). Ebbene, non pare assolutamente né proporzionato né equo 
far attendere a costoro un eventuale pignoramento (o continuare a subire gli effetti di una iscrizione non 
più corrispondente a un titolo esistente) solo perché altri impugnano pretestuosamente (o perché gli enti 
non aggiornano periodicamente i ruoli). 

In definitiva, la novella legislativa difetta gravemente di logica sistematica e di proporzionalità, 
tanto da essere di assai dubbia costituzionalità, per cui la più robusta ragione per risolvere il problema 
del l’efficacia intertemporale è che si tratta di limitare la applicazione di una normativa che, già solo per 
questi motivi, oltre che per quelli relativi alla irragionevole selezione degli interessi che attribuiscono il 
diritto alla tutela, che merita un intervento apposito, appare contraria alla Costituzione.
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Stravaganze in tema di inosservanza del principio 
di sinteticità degli atti processuali tributari (nota a 
CTR Veneto n. 367/2022)

Extravagance on the subject of non-compliance with the principle 
of conciseness of tax procedural documents (notes to CTR Veneto, 
n. 367/2022)

SALVATORE muLEO

Abstract
La sentenza in commento ritiene che un appello, reputato dalla CTR eccessivamente lungo e con troppi allega-
ti, sarebbe inammissibile per violazione del principio di sinteticità degli atti processuali. Tale interpretazione 
non è condivisibile poiché basata su riferimenti incorretti.
Parole chiave: appello, principio di sinteticità degli atti processuali, ragionevole durata del processo, diritto 
di difesa

Abstract
With the ruling in question, the Veneto Regional Tax Commission held that an excessively long appeal with too 
many attachments would be inadmissible for violation of the principle of conciseness of procedural acts. This 
interpretation cannot be shared as it is based on incorrect references.
Keywords: appeal, principle of conciseness of procedural acts, reasonable time of proceedings, right to de-
fence

Sommario: 1. Premessa: i passaggi enunciati dalla sentenza. - 2. Principio di ragionevole durata 
del processo e principio di sinteticità degli atti processuali vs. diritto di difesa ed effettività della 
tutela. - 3. Le applicazioni nel giudizio di cassazione. Critica della applicazione della regola 
per il processo di cassazione ai gradi di merito. - 4. Processo tributario e norme di rinvio appli-
cabili: critica in genere dell’applicazione del codice del processo amministrativo ed in specie 
della sua incoerente applicazione. - 5. Ricadute dell’inosservanza del principio di sinteticità 
degli atti processuali in tema di condanna alle spese di giudizio.

1. Con una inusuale sentenza (1) la Commissione tributaria regionale del Veneto ha concluso per 
l’inammissibilità di un appello, da essa ritenuto “troppo lungo” e con troppi allegati, poiché in supposta 
violazione del principio di sinteticità degli atti processuali.

 (1)  In una sua famosa raccolta di opere (La Stravaganza) un veneziano illustre, Vivaldi, divagava tra le tonalità, utilizzando 
solo talvolta degli intervalli dissonanti, mantenendosi però nel quadro della musica tonale. Questo accostamento 
ha suggerito in qualche modo il titolo alla presente nota, anche per il ricordo dello stupore a suo tempo provato nel 
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La vicenda processuale è riepilogata in sentenza. Da una verifica fiscale della Guardia di Finanza 
era derivato un processo verbale di constatazione. Sulla scorta di esso nonché delle risultanze di due 
indagini penali, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento ad una società di persone 
ed ai soci con riferimento a diverse imposte (IVA e IRAP, da un lato, e IRPEF dall’altro) per quattro 
annualità. Società e soci avevano presentato separati ricorsi, che la Commissione tributaria provinciale 
aveva riunito, rigettandoli.

L’appello – presentato dalla difesa di tutti questi soggetti e per tutte queste riprese fiscali – constava 
di 172 pagine. La difesa aveva prodotto in giudizio 36 documenti (erroneamente in sentenza qualificati 
come “allegati” od “allegazioni”), che per i limiti dimensionali posti dal SIGIT constavano di 225 docu-
menti caricati; in specie, la consulenza tecnica di parte prodotta era composta da 1279 pagine. 

La Commissione tributaria regionale ha appuntato la propria attenzione sullo spazio complessiva-
mente occupato dalla difesa (che ha definito come “dati/numeri”, evidentemente ritenuti eccessivi (2)) 
ed ha concluso per l’inammissibilità dell’appello, reputando che:
a) esiste un principio di sinteticità degli atti processuali, che governa il giudizio di cassazione;
b) la violazione di detto principio comporta l’inammissibilità dell’atto processuale;
c) tale principio deve caratterizzare l’intero processo e quindi anche i gradi di merito;
d) il principio della sinteticità è anche attestato dall’art. 3, n. 2 del Codice del processo amministrativo 

del 2010;
e) la mera consistenza dell’appello in 172 pagine viola di per sé il principio di sinteticità e detta viola-

zione è rafforzata dalla produzione documentale sopra enunciata;
f) infine, la produzione di una ulteriore memoria illustrativa deve esser valutata nell’ambito della con-

dotta processuale tenuta dalla parte e si riflette sulla determinazione delle spese di lite.
La sentenza non illustra minimamente, peraltro, quale fosse la dimensione del processo verbale di 

constatazione della Guardia di Finanza, degli avvisi di accertamento, delle risultanze istruttorie penali 
riversate nel procedimento tributario ed in genere di tutta la documentazione che si immagina prodotta 
in giudizio dall’Agenzia (3).

leggere l’analisi che uno dei massimi studiosi dell’interpretazione giuridica aveva effettuato in un capitolo, dedicato 
all’interpretazione musicale, di una sua pregevole opera (bettI e., Interpretazione della legge e degli atti giuridici, 
Milano, 2° ed., 1971). Nota che cerca di verificare se l’allontanamento dai canoni usuali sia o meno corretto e quindi se la 
stravaganza sia accettabile. Ben si comprende che il paragone tra un compositore (musicale) ed un interprete (giudiziale) 
può apparir forzato. A meno che l’interprete non abbia inteso comporre.

 (2)  Non si può omettere di rilevare che a ben diversa conclusione si giunge se solo si tiene conto della circostanza che si 
trattava di diverse controversie riunite in primo grado. Analizzando il conto dei “dati/numeri”, un appello di 172 pagine 
significa 57,3 per soggetto coinvolto; tale dato diviso per le 4 annualità fornisce un numero di 14,3 pagine; e dividendo 
per la società per le due imposte si ha 7,16 pagine per ogni imposta contestata. Anche il rilievo dei “dati/numeri” non pare 
quindi ictu oculi fondato, pur non conoscendo ovviamente la natura dei rilievi.

 (3)  Da tempo ci si interroga su quali possano essere gli strumenti per accelerare i processi decisionali ed in genere l’emissione 
dei provvedimenti giudiziali. La stessa giurisprudenza della Corte di legittimità ha giustificato il rinvio ai precedenti di 
diritto conformi ed ammessa la possibilità della motivazione collage (cfr., per i riferimenti, Luongo L.R., Il “principio” 
di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell’art. 1, co. 17 lett. d ed e, 
d.d.l. 1662), in Judicium.it, 9 ottobre 2021). E non sono mancate in passato persino le ipotesi di consentire la motivazione 
facendo riferimento integrale ad un altro processo, celebrato tra parti differenti. La sentenza in commento ha scelto, a 
ben vedere, una via similare, poiché ha sostanzialmente riprodotto la motivazione della sentenza 27 maggio 2019, n. 
918 emessa dalla Commissione tributaria regionale Toscana, che era stata emessa con riferimento ad una controversia 
su un contributo unificato, in cui il difensore aveva redatto un appello di 202 pagine (sentenza parimenti errata, per le 
considerazioni svolte nel testo, ma in cui la mancata proporzione tra l’unica questione controversa e le pagine vergate 
appare manifesta).

 Così, riprendendo quasi testualmente la motivazione della sentenza della CTR Toscana, la sentenza in commento ha 
addebitato all’appello anche l’esser “privo di una struttura logica intelligibile” per via del richiamo di citazioni normative 
e di giurisprudenza nonché deduzioni “la cui pertinenza rispetto all’oggetto dell’appello non risulta chiaramente 
individuabile”. Tali elementi rimangono ovviamente non verificabili a chi scrive. Ma, se nel caso della sentenza toscana 
la riproduzione del petitum dell’appellante permette già di constatare una certa ridondanza (se non addirittura una sorta 
di “prova d’autore” del difensore su una questione ritenuta odiosa poiché limitativa del diritto di accesso alla giustizia), 
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La singolarità (4) della decisione adottata merita senz’altro un’analisi sull’effettività del principio 
di sinteticità degli atti processuali (5) e sulle conseguenze della sua violazione (6).

2. La sinteticità degli atti processuali – usualmente congiunta con la “chiarezza” o più di rado con 
la “precisione” – è canone avvertito dalla Corte di Cassazione (7), nello specifico ambito del processo 
dinanzi a sé, che lo ha dapprima adombrato, quindi introdotto a partire dal 2012 (8), per poi affermarne 
con maggior forza l’esistenza negli anni successivi come portato di un dovere processuale (9).

Tuttavia, occorre prendere atto che tale principio (10) non trova previsione diretta nella Carta Co-
stituzionale né nei principi europei. Difatti, la stessa Corte di Cassazione, mentre elevava a principi 
processuali la chiarezza e sinteticità degli atti, li riferiva precisamente all’art. 366, n. 3, c.p.c., e li esami-
nava quindi sotto il profilo degli elementi necessari per il soddisfacimento del requisito dell’esposizione 
sommaria dei fatti della causa (11). Alla regola codicistica, quindi, e non alla Carta Costituzionale.

E peraltro il costante riferimento all’endiadi “chiarezza e sinteticità” ingenera anche il dubbio che la 
Corte, nelle sentenze in cui si è interessata del problema, abbia inteso enucleare un principio autonomo 
di sinteticità tout court, e che quindi un atto non sintetico ma chiaro possa esser ritenuto in contrasto con 
l’art. 366, n. 3, c.p.c. 

nella controversia veneta mancano elementi per trarre dalla sentenza eguali conclusioni.
 (4)  Di singolarità può parlarsi, atteso che la sentenza veneta riproduce, con pochissime varianti, quella toscana sopra 

menzionata (che appare come unica matrice). Dalla quale si distingue, ad esempio, per aver - in nome del dogma della 
sinteticità e della malintesa applicazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 c.p.c. - saltato l’illustrazione delle questioni 
controverse, facendo rinvio agli atti delle parti contenuti nel fascicolo d’ufficio. Con ciò la sentenza veneta ha ritenuto di 
applicare la norma processualcivilistica, in modo incorretto poiché esiste la disciplina specifica dettata dall’art. 36 D.Lgs. 
n. 546/1992, ai sensi della quale tra l’altro la sentenza deve esporre la concisa esposizione dello svolgimento del processo. 
E, di fatto, frustrato la funzione di controllo della motivazione della sentenza, che in tal modo è diventata non verificabile 
da chi non abbia partecipato al processo in qualità di parte. 

 (5)  Diverse possono esser le ragioni per le quali gli atti di parte possono esser ipertrofici. Esse sono state in genere individuate 
dalla dottrina (la si veda richiamata in Luongo L.R., Il “principio” di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto 
di accesso al giudice (anche alla luce dell’art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662), cit.) in ragioni culturali o psicologiche 
(la convinzione che un’affermazione ripetuta possa esser più convincente o possa indurre il cliente a soffermarsi sulla 
notevole mole di lavoro fatta dall’avvocato), ragioni tecniche (scaturenti dal progresso tecnologico e dalla facilità 
del copia-incolla), ragioni fiscali (il contributo unificato non è commisurato alla dimensione degli atti processuali, a 
differenza della pregressa imposta di bollo), ragioni processuali (in primo grado, delimitare il tema della contestazione 
e poi evitare di incorrere nella regola della non contestazione sulle affermazioni avversarie, necessità di impedire di 
incorrere in preclusioni o censure di inammissibilità). 

 Si aggiunga che, nel processo tributario, la particolare eterogenea composizione dei collegi giudicanti potrebbe indurre 
qualche difensore a premettere l’inquadramento generale degli istituti in gioco o ad inserire nel testo degli atti brani interi 
tratti dalla giurisprudenza citata, allo scopo di favorirne la lettura.

 (6)  Come ha rilevato CanaLe g., La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abuso del processo?, in Riv. trim. proc. 
civ., 2018, 3, 1025 s., occorre domandarsi se si è di fronte ad un abuso, se esso sia “del” processo o “nel” processo, e se sia 
possibile che il giudice «si liberi dal dovere di pronunciare sulla richiesta e possa chiudere il processo in rito, ritenendo 
l’abuso dello strumento processuale quale fatto impediente la decisione richiesta». La conclusione dell’Autore, di fronte 
alla mancanza di sinteticità, è netta: non consente una declaratoria di inammissibilità in sé, a differenza della domanda con 
difetto di chiarezza, se l’atto è incomprensibile, con particolare riferimento alla domanda innanzi la Corte di Cassazione.

 (7)  Sul tema cfr. FInoCChIaRo g., Il principio di sinteticità nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2013, 4/5, 853 s., CapponI b., 
Sulla “ragionevole brevità” degli atti processuali civili, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 3, 1075 s.

 (8)  Cass., sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199.
 (9)  Cass., sez. lavoro, 6 agosto 2014, n. 17698, 30 settembre 2014, n. 20589, 29 luglio 2014, n. 17178, 10 dicembre 2014, n. 

26037, ricordate in Luongo L.R., Il “principio” di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice 
(anche alla luce dell’art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662), cit.

 (10)  Ha espresso forti dubbi che si possa estrapolare un principio generale da porre al centro dell’ordinamento processuale 
anche taRuFFo m., Note sintetiche sulla sinteticità, in Riv. trim. proc. civ., 2017, 2, 453 ss.

 (11)  Cass., 20 ottobre 2016, n. 21297, Cass., sez. 6, 12 settembre 2017, n. 21136, Cass., sez. trib., 21 marzo 2019, n. 8009.
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In realtà, il quadro ordinamentale in cui la questione si inserisce deve partire anzitutto dal principio 
di libertà delle forme (12), fissato dall’art. 121 c.p.c., e dal necessario corollario per cui qualsiasi sanzio-
ne processuale deve esser prevista dalla legge (13).

Esiste però una regola positiva, introdotta in occasione del passaggio del rito civile al sistema tele-
matico: l’art. 16-bis, comma 9-octies, L. n. 221/2013, aggiunto dall’art. 19 L. n. 132/2015, ha stabilito 
per il processo civile che «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telema-
tiche sono redatti in maniera sintetica». E, lo si anticipa subito, non pare che la disciplina del processo 
tributario telematico - che ha scelto di disciplinare profili specifici del processo, ma non è intervenuta 
in alcun modo sul punto - sia d’interferenza con l’applicazione di quella regola anche al processo tribu-
tario, per via dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992. Questa norma, tuttavia, è del tutto sprovvista di 
sanzione e può annoverarsi così tra le c.d. norme imperfette (14). Manca ogni riferimento alla ipotetica 
caducità, totale o parziale, dell’atto non sintetico oppure a conseguenze di tipo diverso (come, ad esem-
pio, l’addebito delle spese di lite).

Soprattutto, riesce arduo qualificare il criterio di sinteticità degli atti come principio generale proces-
suale (15). Non a caso, la stessa ben nota giurisprudenza che ha individuato un principio composito (non 
identico, giacché si è riferita alla chiarezza e sinteticità), ha richiamato il principio del giusto processo ed 
il principio di ragionevole durata del processo, di rango costituzionale, nonché il principio di leale colla-
borazione tra le parti e il giudice (16), risolvendo poi la questione alla luce del mancato rispetto dell’art. 
366, nn. 3 e 4, c.p.c. Un’enfasi tutto sommato eccessiva per una questione relativamente ordinaria.

Ma, sul piano dei valori costituzionali e unionali in gioco, devono anche esser considerati il diritto 
di difesa e di effettività della tutela nonché il già richiamato principio del giusto processo.

Occorre difatti domandarsi se sia possibile che l’ordinamento preveda sbarramenti alla difesa o non 
sia invece obbligato a garantire una tutela effettiva. E ciò proprio al fine di somministrare, anzitutto e 
sempre, un giusto processo.

E, lo si anticipa, l’ossequio dei principi CEDU comporta che le restrizioni nella difesa possono esser 
diversamente modulabili dagli ordinamenti a seconda che si sia in grado di merito o di legittimità.

 (12)  Come noto, non è stata ancora positivizzata la modifica all’art. 121 c.p.c. suggerita dalla Commissione Vaccarella, 
costituita con decreto del Ministro della Giustizia 28 giugno 2013, che prevedeva l’inserimento della regola per cui “il 
giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera sintetica”. Regola suggerita, poi, anche dal Gruppo di lavoro 
sulla sinteticità degli atti processuali, istituito con decreto del Ministro della Giustizia 9 febbraio 2016. E riproposta nella 
delega al Governo contenuta nell’art. 1, comma 17, lett. d, D.D.L. n. 1662, presentato al Senato il 9 gennaio 2020 e poi 
come noto fortemente emendato, in una miglior formulazione che tiene conto della funzione degli atti: «i provvedimenti 
del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possono esser compiuti nella forma 
più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità».

 (13)  Cfr. CanaLe g., La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza, cit. In senso conforme IannI g., Il principio di 
sinteticità degli atti e le sue conseguenze nel processo civile, in ilprocessocivile.it, 5 gennaio 2017, 4.

 (14)  Così anche duRante n., Il paradigma della sinteticità degli atti giudiziari. Applicabilità al processo tributario?, in 
Innovazione e diritto, 2018, 2, 205.

 (15)  Non è mancata, tra le indicazioni formulate dalla Commissione Luiso, nominata con decreto del Ministro della Giustizia 
12 marzo 2021, la proposta di introdurre generalmente il principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice 
(cfr. CommIssIone peR L’eLaboRaZIone dI pRoposte dI InteRVentI In mateRIa dI pRoCesso CIVILe e dI stRumento aLteRnatIVI 
ed In speCIe neLL’ambIto deL RIto dI FamIgLIa IL pRInCIpIo dI sIntetICItà [Pres. Prof. Francesco Paolo LuIso], Proposte 
normative e note illustrative, spec. 91 e 126).

 (16)  Cass., 20 ottobre 2016, n. 21297, che peraltro ha espressamente riconosciuto che «il principio di sinteticità degli atti 
processuali non è tuttavia assistito da una specifica sanzione processuale, cosicché l’incontinenza espositiva - pur quando 
assuma, come nella specie, caratteri di manifesta eccessività - non può determinare, di per se stessa, l’inammissibilità 
del ricorso per cassazione», ma «espone al rischio» di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione nel caso in 
cui sia pregiudicata «la intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, rendendo oscura l’esposizione dei 
fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle 
prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.».
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Il “mantra” del principio di sinteticità (17), peraltro, come tutti i mantra è soggetto al paradosso 
semantico che contraddistingue la ripetizione ossessiva delle parole: il distacco del significante dal 
significato.

Se ci si sofferma ad esaminare il termine, difatti, si deve convenire con quella dottrina che ne ha sot-
tolineato la vaghezza (18): il contenuto del principio di sinteticità non è minimamente qualificato dalla 
legge e non esistono criteri affidabili per qualificare un testo come sintetico (19), a meno di non ricor-
rere a discutibili misure quantitative, che rimangono sconosciute nel processo civile (se si eccettuano le 
esortazioni, non aventi forza di legge, contenute nel Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione ed il 
Consiglio Nazionale Forense del 17 dicembre 2015 ed in quello del 16 dicembre 2016).

In realtà, il concetto di sinteticità non può che esser concetto di relazione rispetto al fatto esaminato 
od alla questione di diritto prospettata.

Per stabilire se un testo sia sintetico o meno, al di là di elementari esempi di scuola (20), occorre rife-
rirsi a ciò che si deve rappresentare perché un testo sia completo ed assolva la sua funzione informativa; 
e, nel processo, perché assolva la sua funzione difensiva.

Il giudizio sulla sintesi non può, quindi, che esser formulato in considerazione delle argomentazioni 
la cui prospettazione è necessaria.

Proprio la considerazione di un processo tributario può confermare l’impossibilità di giungere a 
conclusioni differenti.

Ad esempio, il primo degli atti impugnabili scaturisce il più delle volte da un procedimento articola-
to, i cui esiti possono esser riportati in numerose pagine od in numerosi rilievi (21). 

La sintesi che può chiedersi al difensore trova un limite minimo nello spazio indispensabile a svol-
gere le argomentazioni difensive necessarie. Non può quindi che esser la particolarità della controversia 
a indicare lo spazio minimo che serve per l’esposizione delle difese. Rispetto a tale limite minimo potrà 
porsi la questione della ridondanza degli scritti, relativamente alla parte eccedente. Ma la fissazione del 
limite non può esser fissata a priori, a meno di non incidere inesorabilmente sull’effettività della tutela 
e sulla libertà di difesa (costringendo la difesa ad abbandonare alcune argomentazioni, che potevano 
esser cruciali). 

Nel bilanciamento tra diritto di difesa e principio di ragionevole durata del processo, tali valori 
non possono esser considerati indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie – con 
le parole della Corte costituzionale nella sentenza n. 317/2009, di recente ripresa dalla sentenza n. 

 (17)  Della pungente qualificazione come mantra si è debitori di taRuFFo m., Note sintetiche sulla sinteticità, cit., 453 s. 
Non è l’unico caso, ovviamente: si pensi a quante volte sono ripetuti, ad esempio e non sempre a proposito, i sintagmi 
“sostenibilità” o “ragionevolezza”. In genere contro gli slogans v. CaVaLLone b., In difesa della veriphobia (considerazioni 
amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo), in Riv. dir. proc., 2010, 1, 15.

 (18)  taRuFFo m., Note sintetiche sulla sinteticità, cit., 453 s., che non ha mancato di sottolineare che “sintetico” non ha 
soltanto come antitesi “prolisso”, bensì “analitico”. La considerazione non è di poco momento: il richiamo alla sintesi è 
fuori luogo allorquando, per esigenze difensive, sia necessaria l’analisi.

 (19)  Così anche saItta F., La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, in Il processo, 2019, 3, 539 s., che 
ha sottolineato altresì il rischio di incidere sul diritto di difesa delle parti.

 (20)  Se un concetto è elementare, analisi e sintesi possono anche coincidere. Si pensi, ad esempio, alla frase “il gatto è sopra 
il tavolo”. Per completezza analitica di informazione (di quale animale si tratti, dove si trovi) è necessario specificare 
tutti gli elementi della frase. Al tempo stesso, la frase non è sintetizzabile (dicendo, ad esempio, “il gatto è” oppure “c’è 
un tavolo”), a meno di non perdere informazioni essenziali. Quindi, in questo caso analisi e sintesi sono collimanti. 
Man mano però che le fattispecie sono più articolate, la sintesi impone la perdita di elementi non indispensabili alla 
enunciazione del concetto, con l’ovvio limite di non incidere sul nucleo informativo di ciò che si deve rappresentare.

 (21)  Si pensi ad una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, che si conclude con un processo verbale di constatazione, 
composto da 100 pagine e da 100 allegati, con 20 rilievi diversi; ed all’atto di accertamento che ne consegue, composto 
da 30 pagine. O si pensi agli accertamenti basati su indagini bancarie, in cui nell’atto impositivo sono contenute le 
operazioni che comportano una ripresa fiscale, in relazione alle quali è necessario contestare, operazione per operazione, 
le conclusioni dell’Agenzia. A nessuno è mai venuto in mente di imporre limiti dimensionali agli atti della Guardia di 
Finanza o degli Enti accertatori, che sono invece obbligati a rispettare il canone della motivazione degli atti.
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111/2022 (22) – poiché ciò che rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo (23) e non la 
durata di un processo difforme dal modello costituzionale, unionale e rispettosi dei valori della CEDU.

La verifica del livello minimo di garanzie non può che avvenire mediante un giudizio di adeguatezza 
dello strumento utilizzato (il testo dell’atto processuale) rispetto al fine perseguito (una tutela effettiva 
ed una contestazione piena delle asserzioni riguardanti i profili della ripresa fiscale). Giudizio che si 
risolve in una verifica della proporzionalità (24) del mezzo rispetto al fine, che è strumentale al rispetto 
dell’ordine di valori nell’ordinamento (25). 

E proprio perciò è ancora da dimostrare che un testo, per esser sintetico, debba essere anche breve (26) 
 (27) «e che quindi il problema della sintesi si possa risolvere semplicemente “dando i numeri”» (28).

In ogni caso, il mancato rispetto del principio di sinteticità non può portare all’abuso di proces-
so (29), ma, semmai, all’abuso nel processo (30). Verificatosi il quale, occorrerà identificare se e quali 
siano le conseguenze.

 (22)  È difficile sintetizzare, a riprova di quanto esposto, la sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2022, n. 111 allorquando 
ha incisivamente affermato «“[…] Un processo non ‘giusto’, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme 
al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di 
un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto art. 111 Cost., sia del diritto di 
difesa, riconosciuto dall’art. 24, secondo comma, Cost.: diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono 
dell’effetto espansivo dell’art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo”. I principi dettati 
sia dall’art. 111, secondo comma, Cost., sia dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, 
n. 848, delineano, così, la ragionevole durata come canone oggettivo di efficienza dell’amministrazione della giustizia 
e come diritto delle parti, comunque correlati ad un processo che si svolge in contraddittorio davanti ad un giudice 
imparziale». Ed ancora: «Questa Corte ha più volte affermato, anche di recente, che la nozione di “ragionevole” durata 
del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento delicato tra i molteplici - e tra loro confliggenti 
- interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo, in maniera da coniugare l’obiettivo di raggiungere il suo 
scopo naturale dell’accertamento del fatto e dell’eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto 
delle garanzie della difesa, con l’esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. 
Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. può 
essere ravvisata soltanto allorché l’effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina 
non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli quindi privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, 
sentenze n. 260 del 2020, n. 124 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 159 del 2014)». Questi principi generali, che hanno portato 
la Corte a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 568, comma 4, c.p.p., valgono per ogni schema processuale.

 (23)  Condivisibilmente duRante n., Il paradigma della sinteticità degli atti giudiziari. Applicabilità al processo tributario?, 
cit., 203, ha evidenziato che il valore-guida al quale si ispira la Costituzione italiana è l’effettività della tutela giurisdizionale.

 (24)  In tal senso anche CanaLe g., La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza, cit.
 (25)  Cfr. mosChettI g., Il principio di proporzionalità come “giusta misura” del potere nel diritto tributario, Milano, 2017, 

120.
 (26)  Cfr. Luongo L.R., Il “principio” di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla 

luce dell’art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662), cit.; CommandatoRe C., Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel 
giusto processo, in Giur. it., 2015, 4, 853; pagnI I., Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziali: il protocollo d’intesa tra 
Cassazione e CNF, in Giur. it., 2016, 12, 2783; ConsoLo C., Sobrietà e concisione negli atti di parte e nella motivazione 
delle sentenze di legittimità, in Conte g. - dI maRZIo F. (a cura di), La sintesi negli atti giuridici, Milano, 2018, 73.

 (27)  Per Cons. Stato, sez. III, n. 2900/2015, l’essenza della sinteticità non sussiste nel numero di pagine o di righe in ogni 
pagina, ma «nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l’ampiezza dell’atto che le 
veicola».

 (28)  Così taRuFFo m., Note sintetiche sulla sinteticità, cit., che ha anche aggiunto icasticamente che la sinteticità «sembra 
essere un requisito di contenuto, non di dimensione del testo: basta considerare che un testo lungo può esser sintetico, se 
tratta di numerosi argomenti complessi, e un testo breve può esser prolisso se il suo contenuto è semplice».

 (29)  Dovendosi ritenere che sussista abuso di processo allorquando si utilizzi il processo per perseguire finalità eccedenti 
o deviate rispetto a quelle per cui l’ordinamento le ha predisposte e non quando si usi malamente uno strumento del 
processo (vizio che riguarda solo il singolo atto processuale cui afferisce): cfr. CanaLe g., La violazione del dovere di 
sinteticità e chiarezza, cit.

 (30)  In senso sostanzialmente conforme saItta F., La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, cit., 539 
s., che ha rilevato che di regola le condotte processuali abusive riguardano l’an degli strumenti di azione e di difesa 
in giudizio e non il quomodo del processo. E che quindi, per far assurgere la violazione del principio di sinteticità ad 
ipotesi di abuso del processo, occorrerebbe che la stessa sia sintomo evidente di un comportamento contrario ai doveri di 
buona fede processuale e di collaborazione tra le parti. Anche per ConsoLo C., Sobrietà e concisione negli atti di parte 
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3. Nello scorso decennio la Corte di Cassazione ha iniziato a valorizzare i principi di chiarezza e 
sinteticità - al di là della mera lamentela circa l’adozione di stili espositivi confusi e prolissi nonché del 
richiamo alla necessaria attività di sintesi (31) - per giungere nel 2014 (32) ad affermare la sussistenza 
del dovere processuale di evitare atti ridondanti e ripetitivi.

Per vero, le stesse sentenze che hanno affermato l’obbligo della sintesi (e della chiarezza) hanno 
risolto però le controversie applicando l’art. 366, n. 3, c.p.c. Così hanno fatto Cass., Sez. Un., 11 aprile 
2012, n. 5698 (33) e Cass., sez. II, 20 ottobre 2016, n. 21297 (34); sentenze usualmente considerate tra 
i capisaldi dell’orientamento giurisprudenziale assertivo dell’obbligo di sintesi.

Sintesi che d’altronde è sempre stata vista dalla stessa giurisprudenza non come valore in sé, ma 
come strumento per garantire il principio di ragionevole durata del processo (giusto, ex art. 111 Cost.) 
nonché il principio di leale collaborazione tra le parti ed il giudice.

Dovendosi operare un confronto ed un bilanciamento tra principio del giusto processo e principio di 
ragionevole durata del processo, non è dubbio che da un punto di vista assiologico il primo sia preva-
lente sul secondo (35). L’esigenza di un processo giusto, nel quale sia garantita una tutela piena a chi ne 
ha bisogno, è prevalente sull’esigenza di un processo veloce. Il che è come affermare che, ribaltando la 
prospettiva, la celerità del processo non può esser conseguita a scapito della qualità dello stesso. Se, per 
ipotesi assurda, si decidesse di risolvere le cause ai dadi, adottando il metodo seguito da un personaggio 
del monaco Rabelais (36), si avrebbero processi velocissimi, ma nei quali la giustizia potrebbe esser 
conseguita solo per accidente.

e nella motivazione delle sentenze di legittimità, cit., 80, l’atto sovrabbondante non connota una lite temeraria, ma una 
lite mal condotta, poiché la temerarietà «attiene alla fondatezza, o meglio alla manifesta e consapevole infondatezza o 
inammissibilità delle positiones che vengono fatte valere in giudizio».

 (31)  Come ha fatto Cass., 23 giugno 2010, n. 15180.
 (32)  Cfr. ad esempio, tra le tante, Cass., 6 agosto 2014, n. 17698, Cass., 10 dicembre 2014, n. 26037. 
 (33)  Richiamata nella sentenza della CTR Toscana 27 maggio 2019, n. 918, su citata, e quindi anche in quella della CTR 

Veneto in commento.
 (34)  In quella sentenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva l’esposizione sommaria dei fatti della 

causa, essendo state rovesciate nel giudizio di cassazione parti dell’atto di appello senza indicare le parti della sentenza di 
primo grado impugnata né le censure proposte in appello. Ma nella stessa sentenza la Corte ha avvisato che il principio 
di sinteticità è sprovvisto di sanzione processuale, a differenza di quanto accade ad opera dell’art. 132 svizzero, e che la 
sua violazione conduce alla inammissibilità del ricorso, ai sensi dei nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., solo se è pregiudicata 
l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte e se è oscura l’esposizione dei fatti di causa e sono confuse 
le censure mosse alla sentenza gravata. Cfr. Cass., 20 ottobre 2016, n. 21297, in ilprocessocivile.it, 2017, con nota di IannI 
g., Il principio di sinteticità degli atti e le sue conseguenze nel processo civile.

 (35)  Condivisibilmente richiamano l’esigenza di un processo giusto di ragionevole durata stoRto a., Il principio di sinteticità 
degli atti processuali, in Giusto proc. civ., 2015, 4, 1192, 1196 e 1216, saItta F., La violazione del principio di sinteticità 
degli atti processuali, cit., 539 s.

 (36)  In realtà, il metodo era ben più raffinato, poiché il giudice Bridoye del romanzo non tirava subito i dadi né rappresentava 
pubblicamente il proprio metodo (l’ha dovuto fare a fine carriera, quando ha avuto il proprio unico incidente professionale, 
dovuto al fatto che, a causa del senile calo di vista, non era riuscito a legger bene i dadi), sia per rispetto delle forme 
sia perché muovere i sacchi con le carte processuali faceva fare un gradito esercizio fisico e, soprattutto, sia perché il 
tempo durante il quale le carte giacevano sul proprio tavolo lavorava in favore della soluzione. Anche perché le parti, 
stanche, nella maggior parte dei casi si mettevano d’accordo da sole e comunque si convincevano di aver fatto tutto il 
possibile per perorare le proprie cause. Si veda in proposito l’arguto divertissement di CaVaLLone b., La borsa di Miss 
Flite, Milano, 2016, 172 s., ove ha tra l’altro sagacemente sottolineato che quel giudice tirava i dadi solo dopo aver «bien 
veu, reveu, leu, releu, paperassé, et feueilleté les complainctes, adjournemens, comparitions, commissions, informations, 
avant procedez, productions, alleguations, intendictz, contredictz, requestes, enquestes, repliques, dupliques, tripliques, 
escriptures, reproches, griefz, salvations, recollemens, confrontations, acarations, libelles, apostoles, letres royaulx, 
compulsoires, declinatoires, anticipatoires, evocations, envoyz, renvoyz, conclusions, fins de non proceder, apoinctemens, 
reliefz, confessions, exploictz et aultres telles dragées et espisseries d’une part et d’autre, comme doibt faire le bon juge». 
Se ci domandassimo oggi se le trentasette voci di questo catalogo di attività espletate violassero il principio di sinteticità, 
dovremmo pur sempre osservare che, per quanto noiosa possa apparire l’enunciazione delle diverse attività svolte (e 
Cavallone ha avvisato che in una traduzione inglese del seicento erano diventate sessantotto a causa del diverso sistema 
giudiziario), nel romanzo ci si trovava in un giudizio di responsabilità che vedeva il giudice come accusato e che quella 
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A tali conclusioni si perviene già sulla scorta di considerazioni basate sui principi costituzionali 
domestici.

Ma questo risultato è rafforzato, se si tiene conto del principio di effettività della tutela, previsto 
dall’art. 47 TFUE, e del principio del giusto processo, sancito dall’art. 6 CEDU. Il diritto ad un equo 
processo svetta come valore preminente, insieme con il diritto ad una tutela piena ed effettiva.

Anche alla luce di tali valori, è stato redatto, come noto, il Protocollo d’intesa tra il Primo Presidente 
della Corte di Cassazione e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, del 17 dicembre 2015, con 
cui sono state fornite indicazioni per i ricorsi, specificando anche caratteri e dimensioni. E tuttavia, se 
il Protocollo è stato uno strumento di ausilio e di indirizzo, non a caso in esso non è contenuto alcun 
riferimento a nessuna sanzione processuale, che non fosse già prevista nel codice di procedura civile, 
per l’inosservanza.

Di certo, la contemporanea esistenza dell’obbligo di soddisfare il principio di autosufficienza, da 
un lato, e l’obbligo di sintesi, dall’altro, pongono il difensore dinanzi a scelte che, a seconda dei casi, 
possono anche rivelarsi acrobatiche ai fini di trovare un punto di equilibrio tra due necessità apparente-
mente collidenti. 

In proposito, la giurisprudenza formatasi di recente dalla Corte di Strasburgo in merito al criterio di 
autosufficienza consente di desumere alcuni principi che sono valevoli anche circa il c.d. principio di 
sinteticità, sia perché talora ha toccato incidentalmente tale profilo sia perché si è pronunciata sulla pos-
sibilità degli ordinamenti di imporre restrizioni formali all’accesso alla giustizia nel grado di legittimità.

In specie, la Corte di Strasburgo, con sentenza 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia) ha riunito tre 
ricorsi (37) con i quali era stata denunciata la violazione dell’art. 6 CEDU da parte della Corte di Cassa-
zione per aver dichiarato inammissibili i ricorsi per cassazione per mancanza della autosufficienza (38).

La Corte di Strasburgo - dopo aver ricostruito il quadro normativo che regola il processo dinanzi la 
Corte di Cassazione e dopo aver anche richiamato l’art. 3 c.p.a. secondo il quale il giudice e le parti de-
vono redigere gli atti del procedimento in modo chiaro e preciso – ha dato atto dei diversi orientamenti, 
più o meno rigorosi (39), della Corte di Cassazione circa il principio di autosufficienza ed ha anzitutto 
ricordato che la declaratoria di inammissibilità di un ricorso in cassazione non deve intaccare la sostanza 
del diritto del ricorrente di accedere ad un tribunale. Perché ciò non accada, occorre che le restrizioni 
imposte per il ricorso per cassazione perseguano uno scopo legittimo e sia proporzionate a detto scopo.

Per quanto concerne la legittimità dello scopo, la Corte di Strasburgo ha ritenuto valido il fine di 
facilitare la comprensione del caso e delle questioni sollevate nel ricorso per preservare il ruolo della 
Corte di Cassazione e la sua funzione nomofilattica.

Circa il profilo della proporzionalità, la Corte di Strasburgo ha concluso (par.  79) che, in base alla 
propria giurisprudenza (40), le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono esser 
più rigorose di quelle di un appello. Poi, ha osservato che il notorio alto carico di lavoro della Corte di 

pedante illustrazione era necessaria alla comprensione delle attività da questi effettuate. 
 (37)  I nn. 55064/2011, 37781/2013 e 26049/2014.
 (38)  Non è questa la sede per esaminare gli ondivaghi orientamenti giurisprudenziali sul principio di autosufficienza, che qui 

interessa solo, da un lato, perché spinge nella direzione di una trattazione più diffusa e, dall’altro, perché ha stimolato la 
pronunzia della corte di Strasburgo sui formalismi in genere del ricorso per cassazione, con riflessi anche sulla questione 
della sinteticità. Su tali principi come filtri per limitare l’accesso cfr. CapponI b., Il formalismo in Cassazione, in www.
giustiziainsieme.it, ove anche riferimenti ai gradi di merito.

 (39)  Tra i quali anche Cass. n. 5698/2012, che, come si è detto, ha costituito l’antecedente giurisprudenziale al quale si è 
aggrappata la CTR Toscana, 27 maggio 2019, n. 918 su ricordata e quindi anche la CTR Veneto in commento, che ne ha 
condiviso pedissequamente la motivazione.

 (40)  Ed ha ricordato le proprie sentenze Sturm c. Lussemburgo (n. 55291/15, par. 39-42, 27 giugno 2017), Miessen c. Belgio 
(n. 31517/12, par. 64-66, 18 ottobre 2016), Trevisanato c. Italia (n. 32610/07, par. 33-34, 15 settembre 2016), Papaioannou 
c. Grecia (n. 18880/15, par. 46-51, 2 giugno 2016), e Běleš e altri c. Repubblica Ceca (n. 47273/99, par. 62, CEDU 2002-
IX). In specie nella sentenza Trevisanato c. Italia la Corte EDU aveva già sottolineato che le restrizioni applicate non 
devono limitare l’accesso al giudice in modo che il diritto risulti pregiudicato nella sua sostanza; e quindi occorre uno 
scopo legittimo ed una ragionevole proporzionalità tra i mezzi e lo scopo.
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Cassazione non può giustificare restrizioni troppo forti all’accesso: «l’applicazione da parte della Corte 
di cassazione del principio qui in discussione, almeno fino alle sentenze nn. 5698 e 8077 del 2012 (si 
vedano i paragrafi 30 e 31 supra), rivela una tendenza dell’Alta Corte a concentrarsi su aspetti formali 
che non sembrano rispondere allo scopo legittimo individuato (cfr. paragrafo 75 supra), in particolare 
per quanto riguarda l’obbligo di trascrivere integralmente i documenti inclusi nei motivi di ricorso, 
e il requisito della prevedibilità della restrizione» (41). Quindi, in relazione alla prima domanda n. 
55064/2011, l’orientamento, in base al quale occorre la trascrizione integrale degli atti, viola l’art. 6 
CEDU poiché non proporzionato (a differenza dell’obbligo di specificare il tipo di critica fatta, secondo 
le previsioni dell’art. 360 c.p.c.). Quanto alla domanda n. 37781/13 ed all’applicazione n. 26049/14, 
considerate le specifiche fattispecie, la Corte ha invece ritenuto che non vi fosse violazione dell’art. 6 
CEDU.

E, allo stesso tempo, la Corte di Strasburgo, nell’esame della terza questione riunita, ha dato atto 
anche di conoscere le esigenze della sintesi, alle quali in qualche modo ha accennato, seppur con obiter 
dictum (42) utilizzato al fine di contrapposizione con l’opposto criterio di autosufficienza.

La chiave della sentenza della Corte di Strasburgo è, però, sempre quella della proporzionalità della 
misura riguardante le indicazioni formali rispetto allo scopo perseguito.

In questa ottica, quindi, occorre tener conto dei vincoli derivanti dall’art. 6 CEDU, che incidono 
ovviamente sia su eventuali misure interne da introdurre sia sull’interpretazione adeguatrice di norme 
esistenti.

Si è già visto come nel ricorso per cassazione non siano conformi alla CEDU restrizioni formali nel-
le quali non si sussistono le doppie condizioni della legittimità dello scopo e della proporzionalità della 
misura allo scopo. E come ciò sia ammissibile, appunto a quelle condizioni, solo attesa la particolarità 
della funzione del giudizio di cassazione.  

L’assimilazione tra processo di cassazione e processo di appello è però non corretta.
L’accostamento, effettuato nella sentenza in commento, tra l’art. 342 per l’appello e l’art. 366 c.p.c. 

per il ricorso per cassazione è anzitutto errato quanto al requisito di sinteticità, poiché l’art. 342 c.p.c., 
nella versione attuale, non fa alcun riferimento all’esposizione sommaria dei fatti (o, tanto meno, all’e-
sposizione sommaria dei motivi). Nei gradi di merito del processo civile sono pertanto già per questa 
ragione tollerabili minori limitazioni all’accesso al giudice.

Ma il richiamo all’art. 342 c.p.c. nella sentenza in commento è ulteriormente inesatto poiché la disci-
plina della forma dell’appello è stata espressamente normata all’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 (e ciò rende 
inapplicabile, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 la disciplina civilistica). L’istituto processuale 
tributario, d’altronde, prevede l’inammissibilità dell’appello solo nel caso di mancanza o assoluta incer-
tezza di uno degli elementi previsti nell’art. 53, comma 1. Tra cui, per vero, rientra anche l’esposizione 
sommaria dei fatti.

Si tratterebbe, invero, di un percorso motivazionale ben differente da quello della sentenza in com-
mento (43), che però dovrebbe comunque superare diverse obiezioni.

 (41)  Proprio la pietra angolare della motivazione della CTR Toscana, 27 maggio 2019, n. 918, e della CTR veneta in commento, 
e cioè Cass. n. 5698/2012, è stata censurata dalla Corte di Strasburgo.

 (42)  Secondo la Corte di Strasburgo «l’avvocato deve permettere di identificare il thema decidendum di ciò che chiede alla 
Corte di Cassazione, compito che, secondo la giurisprudenza interna, implica necessariamente uno sforzo di riassumere 
gli aspetti rilevanti del procedimento di merito (si veda il precedente paragrafo 30). 109. Inoltre, questa esigenza di 
sintesi è espressa molto chiaramente anche nel Codice di Procedura Amministrativa (si veda il precedente paragrafo 
21), che prevede che gli atti del giudice e quelli delle parti siano redatti in modo chiaro e sintetico. La Corte nota in 
particolare che l’attuazione di questa disposizione ha portato alla definizione di criteri di redazione e persino di limiti 
alla durata dei ricorsi amministrativi (cfr. paragrafo 22). Sulla stessa linea, il governo ha recentemente fatto riferimento, 
nel suo piano di recupero e di resilienza (cfr. paragrafo 24 sopra), alla necessità di riformare la procedura civile, e più 
in particolare quella seguita davanti alla Corte di Cassazione, sviluppando i principi di autonomia e di sintesi degli atti 
processuali, compreso il ricorso».

 (43)  Che ha ritenuto sussistere violazione del c.d. principio di sinteticità dalla complessiva esposizione effettuata nell’atto di 
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Anzitutto, resta da dimostrare in linea teorica che un’esposizione prolissa dei fatti equivalga ad una 
totale mancanza o assoluta incertezza dell’esposizione sommaria dei fatti. In proposito, la (non felice) 
scelta del legislatore del 1992 per la previsione di ipotesi di inammissibilità degli atti processuali tribu-
tari le ha comunque confinate in ipotesi estreme di nullità totale o assoluta incertezza.

E la differenza strutturale tra giudizio di appello e giudizio di cassazione, d’altronde, obbliga l’in-
terprete ad un’interpretazione adeguatrice alla luce dell’art. 6 CEDU, respingendo nei gradi di merito 
eventuali restrizioni formalistiche (44). Come si è appena visto, la Corte di Strasburgo, nella sentenza 
Succi c. Italia, ha accettato le restrizioni formalistiche nel ricorso per cassazione, alle condizioni più vol-
te richiamate, sol perché il giudizio di cassazione ha una funzione ben differente, tesa alla nomofilachia.

Si aggiunga che nelle singole controversie resterebbe da dimostrare che l’esposizione dei fatti effet-
tuata sia non necessaria e non sommaria. E che essa non sia adeguata alla luce delle necessità di difesa 
nella controversia in esame. Obiezioni che sono molto difficilmente sormontabili, sulla scorta di giudizi 
non soggettivi e non arbitrari.

4. Per altro verso, nella sentenza commentata è riportato un richiamo indiretto - operato nella senten-
za n. 5698/2012 della Corte di Cassazione e da quest’ultima citato (45) - al codice del processo ammi-
nistrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ed alla indicazione, colà riportata, di redigere gli atti in maniera 
“chiara e sintetica”.

Il richiamo nella sentenza della Corte di Cassazione aveva il senso di dar conto di un orientamento 
sistematico generale in mutamento ed era un chiaro obiter dictum con la funzione di esprimere una cor-
nice di corredo.

Riportato però in una sentenza tributaria come regola di giudizio suppletiva, esso stravolge l’ordine 
delle regole di rinvio, fissato come notissimo dall’art. 1 D.Lgs. n. 546/1992 nel codice di procedura 
civile.

È ben vero che la struttura del processo tributario dimostra diverse assonanze con il processo ammi-
nistrativo (46), ma la scelta del legislatore ha indicato nitidamente, quale fonte integrativa, il codice di 
procedura civile (47).

E peraltro il subordine, ai fini del rinvio integrativo al c.p.c., alla mancanza di disciplina specifica 
rende impermeabile rispetto allo stesso c.p.c. la disciplina relativa alla forma dell’appello, atteso che il 
legislatore del 1992 l’ha disciplinata specificamente all’art. 53.

Per giunta, la stessa sanzione dell’inammissibilità integrale dell’appello non sintetico nel processo 
amministrativo è sconosciuta. Difatti, è vero che l’art. 3 c.p.a. stabilisce l’indicazione per il giudice e 
per le parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica e poi l’art. 120, comma 10, c.p.a. la ribadisce 

appello (e quindi del fatto, dei motivi di diritto e del petitum, mentre, come noto, l’art. 366 c.p.c. relativo al giudizio di 
cassazione si appunta solo sull’esposizione sommaria del fatto), e addirittura dalle produzioni documentali. Quest’ultima 
affermazione invero non pare sia mai stata prospettata prima nemmeno nella giurisprudenza apparentemente favorevole 
a posizioni più rigide, che ha sempre preso in esame gli atti processuali e non le produzioni probatorie. È persino 
superfluo spender parole per ricordare che il giudice, riguardo alle produzioni documentali, deve esercitare un controllo 
di pertinenza e di rilevanza, che, se superato, lo obbliga a prenderle in esame, indipendentemente dalla loro consistenza. 
E di ciò è abbastanza.

 (44)  Non v’è dubbio che il processo tributario debba uniformarsi ai canoni europei e CEDU. Sul tema cfr. maRCheseLLI a., Il 
giusto processo tributario europeo, Milano, 2016, passim.

 (45)  Ma la Corte non è per nulla giunta ad applicare per analogia nel processo civile l’art. 3 c.p.a.: cfr. taRuFFo m., Note 
sintetiche sulla sinteticità, cit. In effetti la Corte ha velocemente affermato con un obiter dictum che «il rilievo che la 
sintesi va assumendo nell’ordinamento è del resto attestato anche dall’art. 3, n. 2, del codice del processo amministrativo 
(di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica»; 
ma poi ha risolto la controversia dichiarando l’inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell’art. 366, n. 
3, c.p.c.

 (46)  Cfr. tabet g., La lunga metamorfosi della giurisdizione tributaria, in GT - Riv. giur. trib., 2014, 6, 465 ss.
 (47)  In tema v. ChIZZInI a., I rapporti tra codice di procedura civile e processo tributario, in tesauRo F. (diretta da), Il 

processo tributario, giurisprudenza sistematica di diritto tributario, Torino, 1999, 3 ss.
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per determinati giudizi; tuttavia, la conseguenza dell’inosservanza del precetto di sinteticità non è già 
l’inammissibilità dell’intero appello, ma solo la non obbligatorietà, per il giudice di appello, dell’esame 
della parte eccedentaria ai sensi dell’art. 13-ter delle disposizioni di attuazione del codice del processo 
amministrativo (48). Lo stesso art. 13-ter, con regola di dubbia costituzionalità, sancisce che «le parti 
redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto 
del presidente del Consiglio di Stato» e ciò ha dato luogo, nel solo processo amministrativo, a previsioni 
dettagliate di numero di pagine da non superare, differenziate a seconda che si tratti di atti introduttivi 
o di memorie, però superabili o su autorizzazione presidenziale o in ragione della particolarità della 
controversia (49). Previsioni che non superano la critica di vaghezza del contenuto (chi può dire, ad 
esempio, quando una controversia “presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente 
complesse”?) e di arbitrarietà, condivisibilmente sollevate (50). Ci si affida, quanto meno, ad un sistema 
di double standards, come tale inaffidabile (51).

Si aggiunga, da ultimo, che nello specifico settore processuale tributario il numero delle cause pen-
denti (52) non è sicuramente a livello patologico. Non esiste, quindi, un problema di sovrannumero 
delle controversie tributarie, a differenza di quanto esiste in altri settori. E non sono pertanto nemmeno 
astrattamente giustificabili sacrifici delle garanzie in nome di situazioni emergenziali. 

5. Occorre invece chiedersi se la violazione del principio di sinteticità degli atti processuali non deb-
ba valere ai fini della misura della condanna alle spese di lite (53), ovviamente nel caso in cui si possa 
affermare la non sinteticità di un atto, o delle parti che lo compongono, alla stregua delle considerazioni 
rese in precedenza.

La sola mancanza di sinteticità, escluso che da essa possa alterare l’ordine dell’addebito delle spese 
di lite al soccombente fissato dall’art. 91 c.p.c., può incidere sulla valutazione della condotta processuale 
e quindi esser oggetto di valutazione da parte del giudice nella quantificazione della misura dell’adde-
bito. Così alleggerendo od appesantendo il quantum, sempre all’interno di un ordinario intervallo di 
quantificazione (54). 

Per il processo amministrativo, tale portato giurisprudenziale (55) è stato positivizzato dall’art. 26 
D.Lgs. n. 104/2010, ove, quanto alle spese di giudizio, sono stati richiamati gli articoli 91, 92, 93, 94, 
96 e 97 c.p.c., «tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 
3, comma 2» (56).

 (48)  Tale articolo è stato inserito dall’art. 7-bis, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197. In tal senso anche Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2018, n. 2190. Altre 
volte il Consiglio di Stato ha però ritenuto non esaminabile la parte eccedentaria (cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. IV, 
9 marzo 2020 n. 1686, Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2018, n. 2190), ma mai ha reputato che la mancanza di sinteticità 
comportasse l’inammissibilità dell’intero atto. In dottrina cfr. duRante n., Il paradigma della sinteticità degli atti 
giudiziari. Applicabilità al processo tributario?, cit., 207.

 (49)  Per un’analisi e per una critica delle previsioni del decreto 25 maggio 2015, n. 40 e del decreto 22 dicembre 2016, n. 167 
del Presidente del Consiglio di Stato v. taRuFFo m., Note sintetiche sulla sinteticità, cit. 

 (50)  taRuFFo m., Note sintetiche sulla sinteticità, cit.
 (51)  Per saItta F., La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, cit., 539 s., solo il difetto di chiarezza può 

determinare l’inammissibilità ex artt. 40, comma 2, e 101 c.p.a. e l’unica sanzione per il gravame prolisso è rappresentata 
dalla condanna alle spese di lite.

 (52)  Dalla Relazione del Presidente del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria del 5 aprile 2022, in giustizia-
tributaria.it, risulta che al 31 dicembre 2021 il numero delle controversie ammontava a 272.677, con tassi di smaltimento 
assolutamente regolari. La durata media dei processi tributari non può ritenersi elevata, salvo per il giudizio di legittimità. 

 (53)  In senso favorevole, per il processo amministrativo, cfr. sCoCa F.g., Il “costo” del processo tra misura di efficienza e 
ostacolo all’accesso, in Dir. proc. amm., 2014, 4, 1421. Per il processo civile v. CanaLe g., La violazione del dovere di 
sinteticità e chiarezza, cit.

 (54)  Non si concorda, quindi, con la soluzione adottata da Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2013 n. 3210, in Giur. it., 2014, 148, 
con nota di gIustI a., che ha compensato totalmente le spese di giudizio, ritenendo ridondante l’appello vittorioso. 

 (55)  Trib. Milano, sez. IX, ord. 1° ottobre 2013, Trib. Lucca 20 gennaio 2016, n. 128.
 (56)  Esiste difatti ormai copiosa giurisprudenza amministrativa che ha risolto in tal modo la questione degli atti prolissi: tra le 
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Per il processo civile (e quindi per il processo tributario) non mancano però perplessità circa la attua-
le esistenza di una siffatta possibilità. La stessa previsione di modifica dell’art. 385 c.p.c. - da parte del 
Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali istituito con decreti del Ministro della Giustizia 
del 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018 – che prevede un rimedio de jure condendo solo per la disciplina 
delle spese nel giudizio di cassazione, costituisce un argomento per mettere in dubbio l’esistenza attuale 
di tale rimedio.

Ma il rispetto della sinteticità impedisce ora di andar oltre.
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La Suprema Corte si pronuncia in tema di rapporto 
tra revocazione e ricorso in cassazione 

The Supreme Court rules on the relationship between cassation 
judgment and revocation

(commento a/notes to Cass., ord. 24 dicembre 2021, n. 41509)

ANDREA COLLI VIgNARELLI

Abstract
L’ordinanza in esame si pronuncia in tema di rapporto tra giudizi di cassazione e revocazione, giungendo nel 
caso di specie alla conclusione che, nell’ipotesi di revocazione della sentenza di appello in senso favorevole al 
contribuente - ricorrente anche in cassazione con contemporanea pendenza dei due giudizi - il ricorso in cas-
sazione va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo cessata la materia del con-
tendere nel giudizio di legittimità. Conseguentemente, trattandosi di un caso di inammissibilità sopravvenuta 
alla proposizione del ricorso per cassazione, la Corte dichiara le spese del giudizio di legittimità interamente 
compensate tra le parti, nonché non dovuto dal ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”.
Parole chiave: giudizio di cassazione, giudizio di revocazione, rapporto di concorrenza, sospensione “condi-
zionata”

Abstract
The ordinance in question deals with the relationship between cassation judgments and revocation, reaching 
the conclusion that, in the event of revocation of the appeal sentence in favor of the taxpayer - who is also a 
plaintiff in the cassation case with the two judgments pending at the same time - the cassation appeal must 
be declared inadmissible due to lack of interest, since the matter in issue in the judgment of legitimacy has 
ceased to exist. Consequently, given that this is a case of inadmissibility after the appeal has been lodged, the 
Court declares that the costs of the legitimacy judgment have been fully offset between the parties, and that 
the appellant is not required to pay the so-called “unified double contribution”.
Keywords: judgement of cassation, judgement of revocation, competition relationship, “conditional” suspen-
sion

Sommario: 1. Premessa. - 2. Ratio dell’attuale disciplina. - 3. La prevalenza “condizionata” 
della revocazione. - 4. La sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione o del 
relativo procedimento. - 5. La mancata sospensione. Il caso concreto.

1. Con la recente ordinanza 24 dicembre 2021, n. 41509, la Suprema Corte si sofferma sulla proble-
matica del rapporto tra giudizio di cassazione e giudizio di revocazione, in quanto, nel caso concreto, la 
sentenza del giudice di appello, impugnata in cassazione, era stata revocata dalla Commissione regiona-
le, a seguito di ricorso del contribuente ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 (errore di fatto), con conseguente 
annullamento dell’avviso di accertamento e dell’atto di contestazione delle sanzioni.
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2. La Corte innanzitutto evidenzia che l’attuale normativa (art. 398, comma 4, c.p.c., come modifi-
cato dall’art. 68 L. 26 novembre 1990, n. 353), consente la contemporanea pendenza dei due giudizi, a 
differenza della previsione precedente che, dando la prevalenza al ricorso in revocazione, comportava ex 
lege la sospensione del giudizio di cassazione, impedendo di fatto l’anzidetta contemporanea pendenza. 
La ratio della modifica normativa, come evidenziato in dottrina (e ribadito dalla pronuncia in esame), 
consiste nell’evitare un uso strumentale della revocazione, a soli fini dilatori, in quanto la sospensione 
automatica del termine per impugnare in cassazione o del relativo procedimento - che operava anche 
nel caso di ricorso in revocazione inammissibile o improcedibile o manifestamente infondato (cfr. Rota 
F., Revocazione nel diritto processuale civile, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino, 1998, XVII, 488, nota 
107; onnIbonI C., Della revocazione, in ConsoLo C. - LuIso F.p., Codice di procedura civile commenta-
to, Milano, 2000, 2015; CeRIno CanoVa a. - tombaRI FabbRInI g., Revocazione [Diritto processuale ci-
vile], in Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, XXVII, 6; Russo m., Rapporti tra revocazione e sospensione 
del termine per ricorrere per cassazione, in Giur. it., 2020, 3, 593, nota 11; in giurisprudenza cfr. Cass., 
30 giugno 1951, n. 1751, in Giur. compl. Cass. civ., 1951, III, 1502, con nota di bIanChI d’espInosa; 
Corte d’Appello di Trieste, 24 aprile 1956, in Giur. it., 1957, I, 230, con nota di attaRdI; Cass., 25 marzo 
1988, n. 251, in Foro it., 1988, I, 1377, con nota di baRone) - aveva «l’effetto pratico […] di differire 
sensibilmente il momento di formazione del giudicato» (così ConsoLo C., Proposizione della domanda, 
in ConsoLo C. - LuIso F.p. – sassanI b., Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 
515). Precisa infatti la Corte che «il nuovo meccanismo di interconnessione fra i due giudizi è stato 
inserito per impedire manovre dilatorie delle parti, tese a procrastinare il passaggio in giudicato della 
sentenza d’appello, con l’utilizzo strumentale dell’istituto della revocazione».

3. La Corte osserva inoltre che, anche se l’attuale normativa non esclude la contemporanea penden-
za dei due giudizi, è previsto peraltro un “temperamento”: infatti, «resta salva […] la possibilità per 
le parti di chiedere la sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione o del giudizio di 
cassazione stesso». Quindi, se prima della modifica apportata al citato comma 4 dell’art. 398 c.p.c. dalla 
L. n. 353/1990, era accordata in ogni caso preferenza alla revocazione - per l’opportunità di far precede-
re l’impugnativa di merito rispetto a quella di legittimità - attualmente, escluso ogni effetto sospensivo 
automatico dell’istanza di revocazione sul termine per impugnare o sul procedimento in cassazione, se 
già instaurato, la revocazione ha la preferenza sulla cassazione solo nel caso in cui il giudice della revo-
cazione abbia accordato l’anzidetta sospensione.

La Corte precisa che «il giudizio di revocazione è pregiudiziale al processo di cassazione” - ed è 
per questo che il legislatore consente una sospensione (non più “automatica”, per il motivo prima visto) 
di quest’ultimo o dei relativi termini di impugnativa - «in quanto, nell’iter logico della decisione, i vizi 
che si fanno valere con la revocazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata ex art. 395 c.p.c., 
si collocano in un momento anteriore rispetto ai vizi, che si denunciano con il ricorso per cassazione, 
anch’esso a critica vincolata ex art. 360 c.p.c.»; la “subordinazione” del giudizio di cassazione a quello 
di revocazione è comunque solo “eventuale” (e collegata alla sospensione disposta dal giudice della 
revocazione), «e risponde alla esigenza di assegnare priorità alla impugnazione di merito, tesa a far 
valere vizi di ‘giustizia’ della sentenza, rispetto a quella di pura legittimità, che si innerva della ‘viola-
zione o falsa applicazione di norme di diritto’» (sulla problematica della sentenza ingiusta - sentenza 
viziata, si rinvia a CoLLI VIgnaReLLI a., La revocazione delle sentenze tributarie, Bari, 2007, 14 ss.). In 
particolare, la (eventuale) priorità della revocazione è prevista «siccome fondata su vizi estranei al pro-
cedimento decisorio e agevolmente riscontrabili, rispetto al ricorso per cassazione, che postula invece 
il controllo sulla conformità al diritto della decisione e sulla sua logicità» (cfr. pIstoLesI F., Il processo 
tributario, Torino, 2021, 291 s.)

In proposito occorre precisare che il rapporto tra ricorso in cassazione e revocazione è comunque 
un rapporto di “concorrenza”, potendo le due impugnazioni proporsi e svolgersi contemporaneamente 
avverso la medesima sentenza - ed in modo autonomo - qualora il giudice della revocazione non ritenga 
di concedere il richiesto provvedimento di sospensione, ex art. 398, comma 4, c.p.c. La concorrenza tra i 
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due rimedi è possibile in quanto «la revocazione comporta la deduzione di vizi di merito, non spendibili 
con il ricorso per cassazione»; conseguentemente, la «concorrenza fra le due suddette impugnazioni» 
risulta «perfettamente ammissibile stante la diversità dei motivi adducibili a conforto delle stesse» (così 
pIstoLesI F., La revocazione, in bagLIone t. - menChInI s. - mICCInesI m., Il nuovo processo tributario, 
Milano, 2004, 753; Id., Il processo tributario, cit., 291; tesauRo F., Manuale del processo tributario, 
Torino, 2020, 296 s.).

4. «La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassa-
zione o il procedimento relativo. Tuttavia, il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza 
di parte, può sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato 
sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta»: così recita 
testualmente il più volte citato comma 4 dell’art. 398 c.p.c., richiamato dall’ordinanza in esame.

La sospensione di cui si discute potrà essere disposta previa valutazione discrezionale del giudice 
circa la non manifesta infondatezza della revocazione proposta, ricomprendendosi nell’ipotesi legisla-
tivamente prevista anche la valutazione circa la non manifesta inammissibilità o improcedibilità dell’i-
stanza di revocazione (v. ConsoLo C., Codice di procedura civile. Commentario, Milano, 2018, III, Sub 
art. 398, Rapporti tra revocazione e cassazione,15; Id., Proposizione della domanda, cit., 520; Rota F., 
Revocazione, cit., 488, nota 108).

Il provvedimento di sospensione, che va dato con ordinanza (motivata: per il processo tributario, 
v. pIstoLesI F., La revocazione, cit., 755; per il processo civile, v. ConsoLo C., Proposizione della do-
manda, cit., 520; CeRIno CanoVa a. - tombaRI FabbRInI g., Revocazione, cit., 7) della Commissione 
tributaria regionale, non avendo contenuto decisorio, non è soggetto ad alcun rimedio, neanche a ricor-
so in cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (così pIstoLesI F., La revocazione, cit., 755; ConsoLo C., 
Proposizione della domanda, cit., 522; CeRIno CanoVa a. - tombaRI FabbRInI g., Revocazione, cit., 7), 
e ciò certamente “attenua” la rilevanza della sua motivazione, pur richiesta dalla dottrina unanime; si 
discute invece se sia revocabile dal giudice che l’ha pronunciata (per la revocabilità v. CeRIno CanoVa 
a. - tombaRI FabbRInI g., Revocazione, cit., 7; Rota F., Revocazione, cit., 487; per l’opinione contraria 
v. pIstoLesI F., Il processo tributario, cit., 292; Id., La revocazione, cit., 755; ConsoLo C., Proposizione 
della domanda, cit., 521). 

La disposta sospensione non impedisce la proposizione del ricorso in cassazione, determinandone 
l’inammissibilità; quest’ultimo semplicemente è temporaneamente inoperativo, potendo dunque venire 
in seguito trattato e deciso, una volta venuta meno la causa di sospensione (così pIstoLesI F., La revoca-
zione, cit., 755; onnIbonI C., Della revocazione, cit., 2017); in proposito in giurisprudenza (Cass., Sez. 
Un., 14 maggio 2014, n. 10416) si è specificato che, in tema di revocazione, «nessuna disposizione del 
codice di procedura civile inibisce alla parte, che pure abbia ottenuto la sospensione del termine per 
la proposizione dell’impugnazione ex art. 398 cod. proc. civ., di svolgere egualmente l’impugnazione, 
tenuto conto delle circostanze e di ragioni di opportunità difensiva».

Un problema particolare riguarda il momento in cui inizia a decorrere il periodo di sospensione del 
termine per impugnare in cassazione, una volta concessa la sospensione dal giudice della revocazione. 
In proposito occorre evidenziare che sono state prospettate in giurisprudenza due differenti interpreta-
zioni, una minoritaria - secondo cui la sospensione retroagisce al momento della proposizione dell’istan-
za presentata dalla parte che impugna in revocazione (per tutte v. Cass., 12 maggio 2017, n. 11832) - e 
una maggioritaria - secondo cui il periodo di sospensione decorre dal momento della comunicazione del 
provvedimento del giudice della revocazione che la concede (in tal senso, tra le altre, v. Cass., 10 aprile 
2018, n. 8759; Cass., 25 maggio 2017, n. 13189); la questione è stata comunque risolta dalle Sezioni 
Unite della Cassazione, accogliendo la tesi prevalente (Cass., Sez. Un., 30 agosto 2019, n. 21874; per 
una critica a quest’ultima, v. Russo m., Rapporti tra revocazione e sospensione del termine per ricorrere 
per cassazione, cit., 593 ss.).

La sospensione cessa, così come previsto dall’art. 398, comma 4, c.p.c. (anche nella sua versione 
originaria), alla data della comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione, senza 
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che abbia rilevanza il suo passaggio in giudicato (cfr. CeRIno CanoVa a. - tombaRI FabbRInI G., Re-
vocazione, cit., 6; Rota F., Revocazione, cit., 487; contra, ConsoLo C., Proposizione della domanda, 
cit., 516 s.; Id., La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato, Padova, 
1989, 213 s.; taVoRmIna, Concorso tra revocazione e ricorso per Cassazione: il problema dell’uovo e 
della gallina, in Giur. it., 1980, 1, I, 1640); da quel momento riprende a decorrere, per la parte residua, il 
termine per proporre ricorso in cassazione (che era rimasto semplicemente sospeso e non interrotto: cfr. 
onnIbonI C., Della revocazione, cit., 2016; tRIsoRIo LIuZZI g., Proposizione della revocazione e sospen-
sione del giudizio di cassazione, in Foro it., 1999, 4, I, 1282). Nell’ipotesi di mancata costituzione della 
controparte, la ripresa del termine opera dalla semplice pubblicazione della sentenza che ha pronunciato 
sulla revocazione (onnIbonI C., Della revocazione, cit., 2016; Cass., 14 novembre 1979, n. 5918, in 
Foro it., 1980, I, 673; Cass., 26 febbraio 1988, n. 2044, in Rep. Foro it., 1988, voce Revocazione, n. 21), 
mentre, qualora si verificasse una circostanza che comporti l’estinzione del giudizio di revocazione, il 
termine riprende il suo corso dalla data di comunicazione dell’ordinanza di estinzione o, in mancanza 
di un formale provvedimento, dalla data dell’evento estintivo (pIstoLesI F., La revocazione, cit., 755; 
onnIbonI C., Della revocazione, cit., 2016).

Nel caso di sospensione del procedimento in cassazione già instaurato, essendo quest’ultimo do-
minato dall’impulso d’ufficio, per la sua ripresa non si richiede una formale istanza di riassunzione ex 
art. 297 c.p.c., bastando a tal fine una semplice segnalazione informale della cessazione della causa di 
sospensione (onnIbonI C., Della revocazione, cit., 2017; Rota F., Revocazione, cit., 488, nota 112; in 
giurisprudenza Cass., 20 febbraio 2015, n. 3362), o comunque “un’istanza di trattazione della causa” 
(così pIstoLesI F., Il processo tributario, cit., 292).

5.  Nell’ipotesi di mancata sospensione - quindi, come precisa la Cassazione, “nell’ipotesi in cui il 
giudice del provvedimento impugnato abbia ritenuto che l’istanza di revocazione fosse manifestamente 
infondata (non concedendo la chiesta sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione 
o il relativo procedimento), ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, oppure nell’ipotesi in cui la parte 
impugnante con la revocazione non abbia chiesto la sospensione del termine per presentare il ricorso 
per cassazione” - il soggetto interessato, qualora intenda coltivare anche il giudizio di cassazione, deve 
proporre ricorso entro il termine di legge, che scade decorsi sessanta giorni dalla notificazione della 
sentenza ex artt. 325 e 326 c.p.c. (Rota F., Della revocazione, in CaRpI F. - taRuFFo m., Commentario 
breve al codice di procedura civile, Padova, 2002, 1182). In proposito occorre peraltro ricordare che «è 
ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale che tende a riconoscere alla notifica del ricorso per 
revocazione, contro la sentenza emessa dal giudice di seconde cure, l’effetto di far decorrere il termine 
‘breve’ di sessanta giorni per la proposizione del ricorso dinanzi alla Suprema Corte» (così FoRmICa 
p. - peRuZZu L., Giudizio di revocazione: maggiori certezze e uniformità di tutela, in il fisco, 2016, 2, 
132 ss.); infatti, in base al citato consolidato orientamento, «la notificazione della citazione per la re-
vocazione di una sentenza in grado di appello provoca, nei confronti del notificante, conoscenza legale 
della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per Cassazione. La 
conseguenza derivante della predetta circostanza, è che il successivo ricorso per Cassazione da parte 
del notificante sarà tempestivo se proposto con riguardo non solo ad un anno [oggi sei mesi: n.d.r.] a 
decorrere dal deposito della sentenza, ma anche in relazione al termine di sessanta giorni dalla notifica 
della istanza di revocazione» (così CRuCIanI F. - La CommaRa u., L’istituto della revocazione nel pro-
cesso tributario: i recenti orientamenti giurisprudenziali, in il fisco, 2004, 40, 6807) (1). 

 (1)  In giurisprudenza, v. Cass., 22 marzo 2013, n. 7261, ove si afferma che «è orientamento consolidato di questa Corte 
(confronta, ex multis, Cass. n. 14267 del 2007) che la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza 
di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai 
fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso 
per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno [oggi sei mesi: n.d.r.] dal deposito della 
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In caso di contemporanea pendenza del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione, occorre 
distinguere, come specifica sempre la Corte nell’ordinanza in esame, «l’ipotesi in cui la sentenza sulla 
revocazione sia anteriore all’esito del giudizio di cassazione, dall’ipotesi in cui il provvedimento che 
chiude il processo di cassazione sia anteriore all’esito del giudizio di revocazione» (per i problemi di 
coordinamento che si verificano nel caso di mancata sospensione del giudizio di Cassazione si rinvia a 
maRIneLLI m., Sub art. 66, in ConsoLo C. - gLendI C., Commentario breve alle leggi del processo tri-
butario, Padova, 2012, 786; ConsoLo C., Proposizione della domanda, cit., 522 ss.; onnIbonI C., Della 
revocazione, cit., 2018; Rota F., Revocazione, cit., 487).

Nel caso di specie, il contribuente-ricorrente aveva prodotto in giudizio la sentenza della Commis-
sione regionale di accoglimento del ricorso per revocazione presentato dal contribuente stesso, con con-
seguente accoglimento delle sue istanze e annullamento degli avvisi di accertamento originariamente 
impugnati. Sul punto la Suprema Corte afferma che: A) «il ricorso per cassazione deve essere dichia-
rato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, per essere cessata la materia del contendere 
nel giudizio di cassazione»; B) in proposito è irrilevante la possibilità di impugnazione (in cassazione) 
della sentenza di revocazione, atteso che l’impugnazione è meramente eventuale, mentre C) è attuale la 
carenza di interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio di cassazione, «essendo venuta meno 
la pronuncia che ne costituiva l’oggetto»; D) quindi, cessando la materia del contendere, l’interesse ad 
agire, nonché ad impugnare, viene meno, dovendo lo stesso «sussistere non solo nel momento in cui è 
proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed 
in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire»; E) da 
quanto detto, come già evidenziato, «consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso» in cassa-
zione proposto (2).

Infine, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione - in 
considerazione della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proporre il ricorso - la Corte 
dichiara la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità tra le parti, nonché l’insussi-
stenza dei presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato” (di 
cui all’art. 13, comma 1-quater, introdotto nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico in materia di 
spese di giustizia - dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 31 gennaio 2013).
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 SANZIONI AMMINISTRATIVE 

La compensazione di crediti “inesistenti” e 
“non spettanti”: regime sanzionatorio e profili 
procedimentali

The compensation of “not usables” or “non existents” tax credits: 
penalty system and proceedings

ALESSANdRO ALBANO

Abstract
Il regime sanzionatorio e procedimentale dei crediti “inesistenti” e “non spettanti” è al centro della riflessione 
dottrinale e giurisprudenziale, oltre che della prassi operativa dell’Amministrazione finanziaria. Le recenti 
sentenze della Suprema Corte, nn. 34444 e 34445 del 16 novembre 2021 contribuiscono a fornire condivi-
sibili e importanti chiarimenti nella materia, la cui complessità deriva anche dalle naturali interferenze e dal 
conseguente rischio di sovrapposizione tra profili amministrativi tributari e specifici profili penali (sostanziali 
e procedimentali). Nella complessità dei profili operativi della disciplina, occorre quindi affidarsi ai principi 
fondamentali, e – in particolare - al principio di proporzionalità.
Parole chiave: compensazione, crediti tributari, inesistenza, non spettanza, procedimenti, sanzioni, propor-
zionalità 

Abstract
The tax penalty regime and proceedings of “non-existent” and “not usables” tax credits is at the middle of 
both doctrinal and Court’s discussion, as well as of the Tax Administration operating practices. The recent 
statements issued by the Supreme Court, nos. 34444 and 34445 of November 16, 2021 contribute to providing 
shared and important clarifications on the matter, the complexity of which also derives from natural interplay 
and the consequent risk of overlapping between administrative tax features and specific criminal profiles (both 
substantive and procedural). Given the complexity of the practical circumstance, it is therefore crucial to rely 
to fundamental principles and, more in particular, to the principle of proportionality.
Keywords: compensation, tax credits, non existent, not usables, proceedings, penalties, proportionality 

Sommario: 1. Premessa: il contesto di riferimento, i profili di attualità in materia di utilizzo di 
crediti “non spettanti” o “inesistenti”. - 2. L’utilizzo in compensazione dei crediti tributari “fisio-
logico” e “patologico”: fondamenti normativi. - 3. Prassi amministrativa e riflessioni operative 
in materia di utilizzo di crediti “inesistenti” o “non spettanti”. - 4. Evoluzione giurisprudenziale 
sui confini della nozione di “non spettanza”/“inesistenza” del credito e sul conseguente regime 
sanzionatorio e procedimentale. - 5. Conclusioni (provvisorie) e rinvio sul rapporto tra sistema 
sanzionatorio amministrativo e penale in caso di violazione della normativa in materia di com-
pensazione dei crediti tributari.

1. La tematica del regime sanzionatorio e procedimentale (e prima ancora di individuazione della 
nozione) dell’indebito utilizzo di un credito “inesistente”, piuttosto che “non spettante” è al centro del 
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dibattito giurisprudenziale e della riflessione in dottrina; da ultimo, la Corte di Cassazione, sezione V 
civile, con le sentenze nn. 34444 e 34445 depositate il 16 novembre 2021 (che sono state oggetto di un 
primissimo commento in questa Rivista, 31 dicembre 2021, da parte di LetIZIa L., Crediti d’imposta 
“inesistenti” o “non spettanti”: la Corte di Cassazione precisa le differenze qualificatorie) ha fornito 
importanti indicazioni, in opportuna discontinuità con alcuni recenti arresti della giurisprudenza di le-
gittimità, in materia,

In merito ai (significativi) riflessi di natura penalistica conseguenti alle fattispecie individuate 
dall’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000, si forniscono alcune puntualizzazioni di interesse ai fini dell’a-
nalisi ivi compiuta.

La tematica come accennato è di rilevante interesse, attesa l’espansione della normativa in materia 
di crediti d’imposta “agevolativi” (i c.d. “bonus”), normativa lato sensu “di vantaggio” che riguarda sia 
misure fruibili dalle persone fisiche sia disposizioni rivolte ai soggetti che esercitano attività d’impresa. 

La maggiore incidenza di tale normativa “di vantaggio”, derivante anche dalle misure di sostegno 
all’economia per fronteggiare la crisi economica derivante dalla diffusione del Covid-19, comporta la 
generazione di crediti d’imposta, e quindi un più ampio ricorso all’istituto della compensazione tributa-
ria da parte dei contribuenti, il che conduce, infine, ad un potenziale, rilevante riverbero sull’attività di 
controllo dell’Amministrazione finanziaria, diretta a contrastare eventuali illeciti in materia.

2. Ricordiamo rapidamente che l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari (su cui per un ap-
proccio istituzionale cfr. messIna s.m., La compensazione nel diritto tributario, Milano, 2006 e, del 
medesimo autore, La compensazione tributaria in sede fallimentare in papaReLLa F., a cura di, Il diritto 
tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Milano, 2013) è una modalità ampia-
mente utilizzata dai contribuenti per estinguere l’obbligazione tributaria; è stata inizialmente introdotta 
con riferimento a crediti e debiti della medesima imposta (compensazione “verticale”, art. 11, comma 3, 
D.P.R. n. 917/1986) per poi essere estesa a tributi diversi (compensazione “orizzontale”, art. 17 D. Lgs. 
n. 241/1997); l’istituto ha poi trovato un riconoscimento di principio come modalità generale di estin-
zione dell’obbligazione tributaria (art. 8, comma 1, L. n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente, 
su cui si veda FedeLe a., L’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, in Riv. dir. trib., 2001, 10, I, 
907 ss.); la violazione della normativa che disciplina modalità e limiti di utilizzo della compensazione è 
contenuta nell’art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 471/1997 (in materia di sanzioni amministrative tributarie) 
e, in caso di fattispecie penalmente rilevanti, nell’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000 (indebita compen-
sazione). 

La disciplina in materia di compensazione è importante dal punto di vista operativo, collocandosi 
nella fase di adempimento da parte del contribuente; essa, inoltre – dal punto di vista scientifico – è stata 
trattata nell’ambito dell’ampia riflessione sulle modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria (in 
materia, tra i numerosi riferimenti, si segnalano senza pretesa di esaustività cfr. mICheLI g.a. - tRemontI 
g., Obbligazioni (diritto tributario), in Enc. Dir., 1979, 453 ss. e Russo p., L’obbligazione tributaria, 
in Trattato di diritto tributario, diretto da amatuCCI a., Padova, 1994, II, 22 ss.). Tale riflessione ha 
riguardato anche i confini della “indisponibilità” dell’obbligazione tributaria da parte dei soggetti del 
rapporto obbligatorio, tematica che ivi si può soltanto accennare (in argomento, cfr. per la natura di 
principio generale della compensazione in materia tributaria, anche prima dell’introduzione dell’art. 8 
L. n. 212/2000, Cass. civ., sez. trib., sentenza 25 ottobre 2006, n. 22872, commentata da basILaVeCChIa 
m., Applicabilità immediata della compensazione tributaria, in Corr. trib., 2007, 1, 35 ss. e da bIondo 
p., L’istituto della compensazione in ambito tributario e la presunta indisponibilità dell’obbligazione 
tributaria, in Rass. trib., 2007, 3, 948 ss. Si veda inoltre in materia basILaVeCChIa m., Percorso a osta-
coli per la compensazione, in Corr. trib., 2010, 33, 2659 ss., LogoZZo M., Valenza generale del principio 
di compensazione nell’ordinamento tributario, in Corr. trib., 2011, 6, 465 ss.; CoRdeIRo gueRRa R., La 
compensazione, in maRongIu g., a cura di, Lo statuto dei diritti dei contribuenti, Torino, 2004, 24 ss., 
gIReLLI g., Riflessioni in tema di compensazione, accertamento e iscrizione a ruolo dei tributi, in Riv. 
dir. trib., 2005, 12, I, 1349 ss.).
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Dall’ampio utilizzo dell’istituto della compensazione deriva la significativa rilevanza della com-
pliance in materia e la necessità – da un lato – di consentire un ampio utilizzo di tale istituto da parte dei 
contribuenti e - dall’altro – di consentire all’Amministrazione finanziaria di contrastare efficacemente le 
frodi e in generale gli abusi in materia.

Il legislatore ha, inizialmente, trattato il profilo procedimentale delle modalità di recupero del credi-
to “indebitamente” utilizzato in compensazione; l’art. 1, comma 421 della legge di bilancio 2005 (L. n. 
311/2004) ha infatti introdotto l’atto di recupero “motivato” “per la riscossione dei crediti indebitamen-
te utilizzati, in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 [D.Lgs. n. 241/1997, 
n.d.r.], nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi”.

Tale intervento normativo, pur introducendo uno strumento “dedicato” al recupero dei crediti “inde-
bitamente” compensati non contribuiva ma, anzi, rendeva più ampia la latitudine interpretativa dell’area 
della violazione rilevante ai fini sanzionatori (idonea a ricomprendere potenzialmente qualunque viola-
zione, anche non fraudolenta, della disciplina della compensazione).

L’art. 27, commi da 16 a 18, D.L. n. 185/2008, precisa invece che l’atto di recupero può essere emes-
so in base a tempistiche diverse a seconda della “inesistenza” o meno del credito utilizzato in compensa-
zione. In particolare, l’atto può essere emesso sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello 
di utilizzo del credito “inesistente”, quindi con un aggravamento procedurale per i contribuenti, sotto-
posti ad un termine dilatato dell’azione dell’Amministrazione finanziaria limitatamente a tale ipotesi. 

La norma era volta a colpire, come precisato nella relazione illustrativa al D.L. n. 185/2008, «com-
portamenti connotati da aspetti fraudolenti», rilevabili essenzialmente soltanto a seguito di specifici 
riscontri di natura contabile tra quanto indicato nei modelli di versamento e le dichiarazioni periodiche 
dai quali dovrebbero risultare. La norma, quindi, sanziona la condotta commissiva riscontrabile sol-
tanto a seguito di controlli di coerenza contabile, verifiche a seguito delle quali emerga «l’inesistenza 
dei crediti stessi, non essendo, nella maggior parte dei casi, riscontrabili partendo dal controllo delle 
dichiarazioni fiscali».

Tale condotta è insidiosa, e quindi connotata da un elevato grado di offensività in quanto idonea – per 
le modalità di consumazione - ad ostacolare significativamente l’attività di controllo dell’Amministra-
zione finanziaria (in quanto il credito viene “generato” direttamente in modello F24, senza prima essere 
esposto in dichiarazione, ovvero comunque si tratta di un credito “falsamente” creato, pur se riportato 
in dichiarazione, e poi utilizzato); pertanto, al ricorrere di tale condotta viene prevista l’irrogazione di 
una sanzione variabile tra un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell’importo indebitamente 
compensato, senza possibilità di accedere alla definizione agevolata (artt. 16, 17, D.Lgs. n. 472/1997). 

Il legislatore del 2008, tuttavia, non delinea puntualmente la distinzione (essenziale ai fini di inqua-
drare correttamente il trattamento sanzionatorio) dell’utilizzo di crediti che, pur se “esistenti”, sono “non 
spettanti” (ad esempio, per duplicazioni materiali, riscontrabili in sede di liquidazione “automatizzata” 
della dichiarazione); nel caso peraltro di utilizzo di un credito “non spettante”, tenuto conto della minore 
insidiosità della condotta, la sanzione irrogata sarebbe quella più mite conseguente all’omesso/carente 
versamento, e pertanto il 30% dell’importo non versato.

La definizione di credito “inesistente” è quindi fondamentale in quanto – per esclusione – tutti i cre-
diti non qualificabili come tali sono “esistenti” e la violazione della normativa in merito al loro utilizzo 
comporta l’applicazione di un trattamento sanzionatorio diverso, ma nel dettato normativo tali nozioni 
mancano. Non è peraltro chiara, quindi, la distinzione tra credito “inesistente” indebitamente compen-
sato, piuttosto che quella di credito esistente e non spettante.

È stato peraltro osservato (ZaCCaRIa F., Crediti non spettanti, crediti inesistenti e atti di recupero: 
cosa è cambiato dal 2016, in il fisco, 2016, 11, 1050 ss.) come, nel vigore del D.L. n. 185/2008, il credito 
“inesistente” in quanto nato per effetto di una errata interpretazione normativa o da un errore contabile 
non sarebbe dovuto comunque rientrare nell’ambito di applicazione della sanzione prevista dall’art. 27 
del suddetto decreto, per la mancanza dell’elemento soggettivo della fraudolenza.

La rilevanza fondamentale di tale distinzione deriva della progressiva introduzione di c.d. “crediti 
agevolativi” di cui in premessa e, tra gli altri, del credito per la ricerca e sviluppo, fruiti da un’ampia 
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platea di contribuenti. Tali misure richiedono l’assolvimento di numerosi adempimenti, anche formali, 
al fine di perfezionare il diritto all’utilizzo del credito; il rischio, secondo una lettura interpretativa rigo-
rosa, è la qualificazione come “inesistente” (dal che ne deriva il più rigido trattamento sanzionatorio) del 
credito utilizzato in violazione anche di requisiti di natura meramente formale (profilo, questo, richia-
mato da ZaCCaRIa F., cit., e poi trattato in altri interventi, tra cui si segnala, richiamati anche in seguito 
nel contesto normativo attuale, richiamato tra poco, assonIme, circolari nn. 23/2019, 1/2021, 30/2021).

Per offrire all’interprete un assetto normativo più completo, il legislatore introduce, con il D.Lgs. n. 
158/2015, di attuazione della legge delega fiscale n. 23/2014 in materia di revisione del sistema sanzio-
natorio tributario, all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, attualmente vigente, la distinzione tra utilizzo di un 
credito “non spettante” (disciplinata al comma 4), rispetto a quella di un credito “inesistente” (comma 
5). Ai fini di integrare la condotta di compensazione di crediti “inesistenti” viene infatti richiesta la 
sussistenza di due requisiti: 1) devono mancare, in tutto o in parte, i presupposti costitutivi del credito 
e 2) l’inesistenza non deve poter essere riscontrata dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito delle 
attività di liquidazione e controlli formali, disciplinati dagli artt. 36-bis, 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, ov-
vero dall’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, quindi di utilizzo di un credito “inesistente”, viene 
confermato l’assetto sanzionatorio di cui al D.L. n. 185/2008 (sanzione dal 100% al 200% del credito 
indebitamente utilizzato, senza possibilità accedere alla definizione agevolata). Il comma 4 disciplina 
invece l’utilizzo dell’eccedenza o di un credito d’imposta “esistente” ma in “misure superiore” a quella 
spettante, ovvero l’utilizzo in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti, disponendo, salvo 
l’applicazione di leggi speciali, l’irrogazione di una sanzione pari al 30% del credito utilizzato.

Il suddetto intervento normativo, seppure apparentemente chiaro, non ha tuttavia fugato ogni dubbio 
interpretativo e, anzi, ha alimentato oscillazioni sia nella prassi che nella giurisprudenza di legittimità, 
da ultimo oggetto dell’intervento ivi oggetto di annotazione.

La dottrina ha peraltro a più riprese (da ultimo, CoppoLa p., La fattispecie dell’indebito utilizzo di 
crediti d’imposta inesistenti e non spettanti tra i disorientamenti di legittimità e prassi: la “zona grigia” 
da dipanare, in Dir. prat. trib., 2021, 4, 1525 ss.) segnalato i profili di incertezza (anche) operativa alla 
luce dell’attività di accertamento degli uffici dell’Amministrazione finanziaria, ravvisando la comples-
sità nella corretta qualificazione della condotta, il che rileva non solo ai fini sanzionatori (sia sul piano 
amministrativo che penale) ma anche ai fini dell’estensione del termine di prescrizione dell’azione di 
accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria a otto anni (profilo che sollecita una medita-
zione alla luce del principio di proporzionalità, da cui discende la necessità di circoscriverne la portata 
applicativa).

Occorre quindi riordinare rapidamente i principali passaggi della prassi e - poi - della giurisprudenza 
per apprezzare l’importanza degli arresti resi dalla Corte di Cassazione nn. 34444 e 34445 dello scorso 
16 novembre 2021.

3. Nella prassi interpretativa, successivamente alla modifica normativa, gli apprezzabili contributi 
di Assonime, tra cui la circolare n. 23/2019, laddove - con specifico riguardo al credito agevolativo per 
la ricerca e lo sviluppo (bonus R&S) l’Associazione afferma che le più (rilevanti) sanzioni previste per 
l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti sarebbero applicabili soltanto nel caso di utilizzo di 
crediti che, oltre ad essere - ad esempio - non transitati in dichiarazione ovvero generati da errori conta-
bili - siano stati generati mediante artifici e raggiri (scientia fraudis). A sostegno di tale lettura Assonime 
richiama la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2017, che prevede l’applicazione delle sanzioni 
(formali) «relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni» di cui all’art. 8, comma 1, 
D.Lgs. n. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro, peraltro con possibilità di accedere all’istituto del ravve-
dimento operoso) nel caso di omessa indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi di un cre-
dito (esistente) per ricerca e sviluppo; coerente con tale impostazione sarebbe anche la ris. n. 36/E/2018.

In precedenza (circ. n. 5/E/2016) l’Agenzia delle Entrate aveva peraltro affermato che i crediti age-
volativi sarebbero da considerarsi “inesistenti” allorchè difetti, all’origine, il presupposto dell’agevo-
lazione, come ad esempio il mancato sostenimento di spese di ricerca e sviluppo; nella circolare si 
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trascura, tuttavia, il profilo della possibilità di “intercettare” mediante procedure automatizzate l’utilizzo 
indebito del credito (nel qual caso il credito, seppure “inesistente” sarebbe sanzionato come “non spet-
tante”, attesa - in sostanza - la minore offensività dovuta alla possibilità di poter sanzionare l’utilizzo 
ricorrendo ad una tipologia di controllo automatizzata).

Da ultimo, l’Amministrazione finanziaria ha confermato questa impostazione (circ. n. 31/E/2020), 
ravvisando l’inesistenza del credito di ricerca e sviluppo, per carenza del presupposto costitutivo, quan-
do le spese sostenute “non siano ritenute agevolabili”, senza richiamare il profilo del possibile riscontro 
mediante procedure automatizzate, né valorizzando adeguatamente il profilo della “fraudolenza”, al fine 
di qualificare l’utilizzo indebito alla stregua di un credito inesistente.

L’Amministrazione richiama, tuttavia, due possibilità per mitigare la sanzione, ravvisando proba-
bilmente l’evidente sproporzione tra tale regime, che sulla base di quanto affermato in tale circolare 
prescinderebbe da un intento fraudolento del contribuente.

La prima, affidata al contribuente, consiste nella possibilità di ridurre le sanzioni mediante l’istituto 
del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) prima della notifica dell’atto di recupero (atto che 
comunque può essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo - e non del quinto - a 
quello di utilizzo in compensazione). In tal modo, la sanzione “piena” del 100% potrebbe essere ridotta 
fino a 1/8, cioè al 12,5% nell’ipotesi di ravvedimento entro un anno dalla violazione, e - soprattutto, 
nella pratica situazione probabilmente più riscontrabile - al 20% (1/5) se la violazione viene constatata 
durante accessi, ispezioni e verifiche (sempre prima, comunque, della notifica dell’atto di recupero).

La seconda, lasciata alla discrezionalità degli Uffici, consiste nella possibilità di ridurre, in ragione 
delle «circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si 
riferisce e la sanzione» (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione, sino alla metà del minimo 
edittale (quindi, il 50%).

Vi è da precisare, tuttavia, che la seconda possibilità mal si concilia, dal punto di vista concettuale, 
con la prima; in pratica, si ritiene non percorribile procedere ad un ravvedimento operoso calcolando la 
sanzione base di riferimento nel 50%. La riduzione per manifesta sproporzione può intervenire, infatti, 
in base all’esercizio della discrezionalità dell’Ufficio impositore, che tipicamente si esprime nell’atto di 
recupero, quindi oltre il momento procedimentale di cesura che interrompe la possibilità di ricorrere, da 
parte del contribuente, al ravvedimento operoso.

È quindi plausibile ritenere che, in talune situazioni, in caso di contestazione dell’utilizzo di un 
credito inesistente fondata non sulla fraudolenza dell’intento del contribuente, quanto sulla contesta-
zione di un presupposto agevolativo, potrebbe essere maggiormente proficuo (attesa anche l’evoluzione 
giurisprudenziale su cui infra) incardinare un dialogo procedimentale con l’Ufficio, diretto alla notifica 
di un atto recante la riduzione al 50% della sanzione irrogata, e poi coltivare in sede giurisdizionale il 
relativo contenzioso.

La qualifica in sede tributaria come “inesistente” di un credito, tanto più allorchè derivi non da una 
condotta fraudolenta ma dalla contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’assenza di taluni 
elementi costitutivi dell’agevolazione (circostanza che peraltro può dipendere da un’erronea interpreta-
zione della normativa tecnica, ad esempio) integra - al ricorrere del superamento della soglia di punibi-
lità - la fattispecie penalmente rilevante di indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater, 
comma 2, D.Lgs. n. 74/2000).

Conseguentemente, al ricorrere di fattispecie penalmente rilevanti, può essere utile considerare di 
presentare ricorso tributario (dopo aver comunque proceduto a versare le somme dovute in pendenza di 
giudizio); infatti, qualora la qualifica di credito “inesistente” fosse “accolta” dal contribuente, che invece 
di coltivare il contenzioso attivasse il ravvedimento operoso prima dell’emissione dell’atto di recupero, 
non sarebbe più possibile invocare la causa di non punibilità in sede penale (art. 13 D.Lgs. n. 74/2000), 
essendo l’unico effetto ottenibile in concreto l’applicazione di una circostanza attenuante (art. 13-bis 
D.Lgs. n. 74/2000).

Alla luce del dettato normativo inequivocabile del D.Lgs. n. 74/2000, infatti, seppure dal punto di 
vista sanzionatorio amministrativo l’Agenzia delle Entrate ammette, alla luce della circolare richiamata, 
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la possibilità di attivare il ravvedimento operoso in caso di indebito utilizzo di un credito “inesistente”, 
sotto il profilo penale l’eventuale ravvedimento non provocherebbe altro effetto che quello di applicare 
la circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis, in quanto osta a diverse (forse più logiche, ma non per-
corribili dal punto di vista normativo) conclusioni il dettato dell’art. 13, che esclude espressamente la 
fattispecie di indebita compensazione di crediti inesistenti ai fini della possibilità di invocare la causa di 
non punibilità di integrale estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento di primo 
grado.

È quindi da cogliere solo come un auspicio quanto affermato in dottrina (CoppoLa p., cit., nota 14) 
circa la possibilità di invocare la causa di non punibilità dell’integrale estinzione del debito tributario 
prima dell’apertura del dibattimento di primo grado in caso di ravvedimento operoso per la violazione 
di utilizzo di un credito inesistente. In base all’attuale legislazione penale, infatti, non vi sono argomenti 
(se non contra legem) che possano condurre ad un esito, certamente auspicabile, ma non corroborato da 
un coerente assetto normativo.

In coerenza con quanto ivi affermato è la condivisibile riflessione in base alla quale, alla luce dell’e-
stensione della possibilità di attivare il ravvedimento operoso in caso di utilizzo di crediti inesistenti, 
dovrebbe potersi ammettere il ricorso a tale strumento anche in caso di condotte fraudolente, limitando 
tuttavia l’effetto (appunto) alla sfera sanzionatoria amministrativa, essendo preclusa qualunque esten-
sione, a legislazione invariata, sul piano penale tributario (meLIs g., Note minime su talune questioni 
interpretative in tema di ravvedimento operoso, in Dir. prat. trib., 2021, 4, 1567 ss.).

Vi è peraltro infine da considerare che quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare è 
da ascrivere ad un atto di prassi nel quale non viene, per il vero, adeguatamente valorizzata la distinzione 
normativa (fondamentale) tra credito “inesistente” e “non spettante”, opportunamente sottolineata dalle 
sentenze di cui nel successivo paragrafo.

L’ipotesi, infine, di coltivare il contenzioso tributario dovrebbe, invece, essere valutata con maggiore 
attenzione in caso di fattispecie non penalmente rilevanti, quindi per importi inferiori, in pratica, alla 
soglia di punibilità fissata dall’art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000; in tali situazioni, infatti, il ravvedimen-
to operoso consente di beneficiare di significative riduzioni sanzionatorie amministrative, apprezzabili 
in ottica di bilanciamento rispetto all’insopprimibile alea di incertezza che grava il processo tributario.

4. La giurisprudenza di legittimità ha, sino agli arresti nn. 34444 e 34445, resi lo scorso 16 novem-
bre 2021, privato del corretto valore sistematico la distinzione tra la nozione di credito “inesistente” e 
credito “non spettante”.

Tale distinzione è invece fondamentale, poiché il legislatore, nel 2015, al precipuo fine di distin-
guere i profili sanzionatori e procedimentali, ha fornito le definizioni, appunto, sottese alla condotta 
dell’utilizzo indebito di un credito tributario, indebito che può derivare dall’utilizzo di un credito “non 
spettante” (ipotesi meno grave) ovvero “inesistente” (fattispecie più insidiosa).

La Corte di Cassazione, con sentenza 30 ottobre 2020, n. 24093 (su cui, inter alia, FoRmICa g. - 
LILLo d., L’incerto sistema sanzionatorio dell’indebito uso dei crediti d’imposta, in il fisco, 2021, 6, 
546 ss.), in linea con precedenti arresti, ha affermato che l’assetto normativo di cui all’art. 27, comma 
16, D.L. n. 185/2008 «non intende elevare l’“inesistenza” del credito a categoria distinta dalla “non 
spettanza” dello stesso (distinzione a ben vedere priva di fondamento logico – giuridico), ma mira a 
garantire un margine di tempo adeguato per il compimento delle verifiche riguardanti l’investimento 
che ha generato il credito d’imposta, margine di tempo perciò indistintamente fissato in otto anni, senza 
che possa trovare applicazione il più breve termine stabilito dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per 
il comune avviso di accertamento».

Tale arresto è stato accolto criticamente, e ha sollecitato anche un intervento normativo chiarificato-
re, poiché tale impostazione giurisprudenziale sarebbe idonea a provocare rilevanti ripercussioni sotto 
il profilo economico, in quanto gli operatori sarebbero paradossalmente disincentivati a fruire di misure 
pensate per essere strumento di vantaggio (de mIta e., La discrezionalità degli uffici va limitata dal 
legislatore, in Il Sole 24 Ore, 29 giugno 2021).
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Più recentemente, la Corte di Cassazione, sollecitata dall’ordinanza interlocutoria n. 29717 del 29 
dicembre 2020, allorchè i giudici di legittimità hanno ravvisato una discrepanza tra diritto vivente e di-
ritto positivo, a seguito delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 158/2015 all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, si 
è espressa con le sentenze nn. 34444 e 34445 depositate lo scorso 16 novembre, relative a fattispecie non 
del tutto omogenee, ma coerenti nell’assetto normativo interessato (per un primo, sintetico, commento, 
cfr. gaeta a., Inapplicabile il termine di decadenza di 8 anni per l’avviso di recupero se il credito è 
soltanto “non spettante”, in il fisco, 2022, 1, 81 ss.).

Il dato principale dell’arresto consiste nel superamento dell’orientamento, precedentemente affer-
mato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non vi è, dal punto di vista giuridico, una partico-
lare differenza tra crediti d’imposta non spettanti e crediti d’imposta inesistenti (impostazione seguita 
dalla suddetta sentenza n. 24093/2020, di cui sopra).

I giudici della suprema Corte hanno richiamato la necessità di definire, in materia di compensazione 
di crediti tributari, il credito insistente che si riscontra quando manca, in tutto o in parte, il presupposto 
costitutivo (credito non reale) e la cui inesistenza non risulti riscontrabile mediante l’attività di liqui-
dazione e controllo di cui agli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/1973 nonché dell’art. 54-bis D.P.R. n. 
633/1972.

Questa distinzione, si osserva, è fondamentale per calibrare adeguatamente la reazione dell’ordina-
mento al principio di proporzionalità in materia sanzionatoria e procedimentale, profilo quest’ultimo al 
centro della riflessione dei giudici di legittimità.

La controversia oggetto di rinvio innanzi alla Suprema Corte riguardava, infatti, l’applicazione del 
termine decadenziale di cui all’art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008, in base al quale lo specifico atto di 
recupero per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti deve essere notificato entro il 31 dicembre 
dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

L’Agenzia delle Entrate, in sede di ricorso, aveva censurato la decisione della Commissione tributa-
ria regionale della Lombardia, che aveva rigettato l’appello con il quale l’Amministrazione finanziaria 
aveva sostenuto l’applicabilità del termine decadenziale di otto anni all’indebito utilizzo di un credito in 
compensazione, credito che poteva essere considerato (indifferentemente) inesistente/non spettante ai 
fini del procedimento amministrativo.

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha precisato come il ter-
mine di otto anni di decadenza deriva dalla nuova disciplina prevista dall’art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 
471/1997, introdotto dall’art. 15 D.Lgs. n. 158/2015, che, tra l’altro, definisce il credito inesistente, alla 
stregua di quanto più sopra richiamato.

In particolare, continua la Corte di Cassazione, il credito tributario utilizzato dal contribuente può 
definirsi inesistente quando la situazione giuridica creditoria non emerge dai dati contabili-patrimoniali 
del contribuente e quando tale assenza sia evincibile dai controlli automatizzati o formali sugli elementi 
della dichiarazione o in possesso dell’anagrafe tributaria. Inoltre, ne è prova che il raddoppio dei termini 
(da 4 a 8 anni) deriva essenzialmente dal diverso profilo ai fini dell’ostacolo all’attività di accertamento 
da parte del contribuente con la propria condotta.

Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è il seguente: «in tema di compensazione 
dei crediti fiscali da parte del contribuente, l’applicazione del termine di decadenza ottennale, previsto 
dall’articolo 27, comma 16, del Dl n. 185 del 2008, conv. in legge n. 2 del 2009, presuppone l’utilizzo 
non già di un mero credito non spettante, bensì di un credito inesistente, per tale ultimo dovendosi inten-
dere - ai sensi dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, del Dlgs. n. 471/1997 (introdotto dall’articolo 15 del 
Dlgs. n. 158/2015) - il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo 
(il credito non è, cioè, “reale”) e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli 
artr. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e all’art. 54-bis D.P.R. 633/1972».

È peraltro interessante osservare come la fattispecie giunta al cospetto della Suprema Corte riguar-
dava un’attività sanzionata nella misura del 30% (alla stregua della contestazione per credito non spet-
tante). Da ciò consegue la sostanziale indifferenza da parte dell’Amministrazione finanziaria (eviden-
ziata dalla Suprema Corte) rispetto alla qualificazione della fattispecie ai fini dell’estensione dei termini 
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di accertamento; si tratta peraltro di una posizione non accoglibile, in quanto presuppone lo svilimento 
della ratio complessiva della normativa in materia. Soltanto, infatti, nell’ipotesi di credito artificiosa-
mente creato (ovvero non intercettabile mediante accertamenti di natura formale) è irrogabile la sanzio-
ne amministrativa variabile dal 100% al 200% dell’imposta e – conseguentemente, attesa la specifica 
insidiosità della condotta - trova applicazione l’estensione dei termini di accertamento a 8 anni.

In caso contrario, sembra logico e conseguente che – accanto alla sanzione nella misura del 30% del 
credito indebitamente utilizzato in quanto “non spettante” si accompagni la possibilità per l’Erario di 
svolgere l’attività di accertamento negli ordinari termini recati dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973.

5. Le sentenze rese dalla Suprema Corte lo scorso 16 novembre vanno quindi accolte con favore, in 
quanto contribuiscono a circoscrivere il perimetro normativo del credito “inesistente” rispetto a quello 
“non spettante”, distinzione da cui derivano importanti conseguenze sotto il profilo procedimentale 
(estensione del termine di accertamento) oltre che sanzionatorio, e anche sul piano della riscossione 
(iscrizione a ruolo per intero). 

Si ritiene che gli arresti siano coerenti, come affermato in precedenza, con il principio di proporzio-
nalità, principio di derivazione comunitaria e che deve ispirare l’azione amministrativa, prima ancora 
che essere affermato (correttamente) nel diritto vivente ed a cui il legislatore deve ispirarsi.

Ciò premesso, si ritiene che l’area del credito “inesistente” debba essere innanzitutto circoscritta sot-
to il profilo soggettivo, dovendo essere razionalmente limitato alle ipotesi in cui il credito sia generato 
da condotte fraudolente. Si osserva, peraltro, come la possibilità di intercettare agevolmente, mediante 
controlli di natura formale, la violazione connotata da frode, da cui consegue la derubricazione ai fini 
sanzionatori amministrativi (di fatto, alla stregua dell’utilizzo di un credito “non spettante”) malgrado 
la condotta sia potenzialmente insidiosa, deve essere principalmente apprezzato nell’ottica di “propor-
zionare” la sanzione al concreto ostacolo all’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

Tale effetto di riqualificazione della fattispecie, se può quindi valere (ed essere giustificato) ai fini 
sanzionatori amministrativi, poiché consegue - appunto - alla necessità di un’attività amministrativa 
meno intensa da parte degli Uffici, non necessariamente provoca automatici effetti sulla qualificazione 
della condotta ai fini penali, attesa la differente ratio che ispira il legislatore penale (ancorata al criterio 
di qualificazione della fattispecie fondata sulla fraudolenza - o meno - della condotta). 

Occorre, in altri termini, saper conciliare nell’analisi delle fattispecie sussumibili nel novero sia 
delle violazioni amministrative che dei reati, profili di omogeneità e insopprimibili specificità, a tal fine 
coniugandone la sfera operativa con il principio di specialità, sempre nell’ottica di riscontrare una effet-
tiva proporzionalità della reazione dell’ordinamento giuridico nel suo complesso (in materia, cfr. meLIs 
g. - goLIsano m., Il livello di implementazione del principio del ne bis in idem nel sistema tributario, in 
Riv. trim. dir. trib., 2020, 3, 579 ss.)
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Il “prezzo della libertà” non ha natura reddituale

The “value of freedom” is not of an income nature

LORENZO AqUARO

Abstract
Con la recente Risposta ad interpello n. 295 del 27 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della 
possibile soggezione ad imposizione fiscale di quota parte delle somme liquidate a titolo di lucro cessante, per 
l’ingiusta privazione della libertà personale, nei confronti di coloro i quali sono stati vittime di un’ingiusta 
detenzione o di un errore giudiziario. Scopo del presente contributo è, pertanto, fornire un quadro completo 
della tematica affrontata dall’Agenzia e cogliere l’occasione per riaffermare i fondamentali principi del diritto 
tributario e il loro perimetro di applicabilità.
Parole chiave: ingiusta detenzione, errore giudiziario, privazione della libertà personale, risarcimento danni, 
lucro cessante

Abstract
With the recent Ruling no. 295 of 27 April 2021, the Italian Revenue Agency dealt with the possible taxation 
of a portion of the compensation to be paid by way of loss of profit, due to the unjust deprivation of liberty, 
to those who have been victims of unjust detention or miscarriage of justice. The purpose of this Article is, 
therefore, to provide a comprehensive overview of the issue addressed by the Revenue Agency and to take the 
opportunity to reaffirm the fundamental principles of tax law and their scope.
Keywords: unjust detention, miscarriage of justice, deprivation of liberty, compensation for damages, loss of 
profit

Sommario: 1. Premessa. - 2. Le ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione ed errore giu-
diziario e la tassazione di registro. - 3. La rilevanza reddituale delle indennità risarcitorie. - 4. 
L’imponibilità delle somme liquidate per ingiusta detenzione. - 4.1 (Segue). L’imponibilità delle 
somme liquidate per errore giudiziario. - 5. Considerazioni di sintesi.

1. Secondo recentissime stime (1), tra il 1991 e il 2020 in Italia sono stati accertati circa 30 mila casi 
di errori giudiziari (in media quasi mille l’anno), per una spesa complessiva dello Stato, tra indennizzi e 
risarcimenti, che si attesta attorno agli 870 milioni di euro, per una media appena superiore ai 28 milioni 
e 990 mila euro l’anno.

Si tratta per la stragrande maggioranza di vittime di ingiusta detenzione – ossia coloro che subiscono 
la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, salvo poi essere assolti 
in giudizio – per i quali negli ultimi trent’anni lo Stato ha speso circa 27,5 milioni di euro all’anno in 
indennizzi. Notevolmente inferiori, ancorché economicamente rilevanti, le stime relative alle vittime di 

 (1)  Le elaborazioni, reperibili su www.errorigiudiziari.com, prendono in considerazione dati aggiornati al 31 dicembre 2020.
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errori giudiziari in senso stretto – vale a dire quelle persone condannate e successivamente prosciolte 
in sede di revisione – che si attestano intorno ad un totale di circa 200 casi, con una spesa pubblica che 
sfiora i 2,5 milioni di euro ogni anno.

In tale scenario, nell’ultimo decennio, è stata registrata una crescente tendenza dei giudici penali ad 
indicare partitamente le diverse voci di danno considerate ai fini della riparazione, e in particolare di 
quelle riferibili ai mancati guadagni conseguenti l’applicazione della misura custodiale o della pena, con 
potenziali implicazioni sull’Erario.

Dal punto di vista tributario, si prospetta pertanto la possibile soggezione ad imposizione fiscale 
(cioè la tassazione di un provento pecuniario) di quota parte delle somme liquidate a titolo di lucro ces-
sante per l’ingiusta privazione della libertà personale; tuttavia, come meglio si dirà nel seguito, l’Agen-
zia delle Entrate con la recente Risposta ad interpello n. 295/2021, sulla scorta degli ultimi arresti della 
giurisprudenza di legittimità e applicando i basilari princìpi del diritto tributario, ha ritenuto fiscalmente 
irrilevante quanto liquidato dal giudice per la mancata percezione di redditi nelle pronunce di equa ripa-
razione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) e di riparazione dell’errore giudiziario (art. 643 c.p.p.).

Dirimente, si vedrà, è l’impossibilità di assimilare tali somme ad un risarcimento per il danno subito, 
in quanto esse tengono – in principio – conto, oltre che delle conseguenze patrimoniali subite, anche di 
quelle penali, morali, fisiche e psicologiche.

2. La riparazione per ingiusta detenzione, di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p. (2), costituisce un rimedio 
idoneo a compensare, in chiave solidaristica, gli effetti pregiudizievoli patiti dalla vittima di una indebita 
privazione della propria libertà (3). L’istituto riconosce un vero e proprio diritto all’equa riparazione del 
danno (4) in favore di chi subisce la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere (o degli arresti 
domiciliari), salvo poi essere assolto in giudizio con sentenza irrevocabile (5).

Diversamente, il diritto alla riparazione dell’errore giudiziario di cui all’art. 643 c.p.p., in conformità 
alla lapidaria direttiva n. 100 della Legge delega n. 81/1987 e, prima ancora, all’art. 24, comma 4, della 
Costituzione, è riconosciuto in favore di chi sia stato prosciolto in sede di revisione di una sentenza di 
condanna divenuta irrevocabile.

La riparazione per errore giudiziario, attraverso la corresponsione di un indennizzo di natura pe-
cuniaria, tende a sanare un pregiudizio cagionato da “atto lecito” dannoso, di cui successivamente è 
stata dimostrata l’erroneità, sulla scorta di princìpi di solidarietà sociale nei confronti di chi ha patito 
un’ingiusta detenzione (o del condannato mai detenuto), la cui quantificazione va correlata, per espressa 
previsione normativa, alla durata della pena detentiva o dell’internamento e alle conseguenze personali 
e familiari derivanti dalla condanna.

Entrambi gli istituti in esame rappresentano il riconoscimento, a livello normativo, del principio di 
civiltà giuridica e di attuazione dei valori di un ordinamento democratico in virtù del quale chi sia stato 

 (2)  Si tenga presente che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione è riconosciuto anche da fonti internazionali e 
trova le sue radici nell’enunciazione di principio contenuta nell’art. 5, comma 5, della CEDU.

 (3)  In questi termini, spagnoLo p., La riparazione per ingiusta detenzione: verso una tutela sostanziale del diritto alla libertà 
personale, in Legisl. pen., 2017, 11.

 (4)  Nella misura massima pari a 516.456,90 euro.
 (5)  L’equa riparazione è altresì riconosciuta qualora, al termine delle indagini preliminari, venga pronunciata una sentenza 

di non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione. Inoltre, secondo un’ulteriore estensione di natura 
interpretativa, la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto applicabile l’art. 314 c.p.p. anche alla situazione dell’imputato 
condannato in via definitiva, nella misura in cui la durata della misura coercitiva alla quale sia stato sottoposto abbia 
ecceduto l’entità della pena successivamente applicatagli. Nello specifico, con la sentenza n. 219 del 20 giugno 2008, 
la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 314 c.p.p., 
«nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione 
al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione», precisando in motivazione 
che tale scelta legislativa appare manifestamente irragionevole a causa dell’impedimento nel configurare il diritto alla 
riparazione «per la parte (di custodia cautelare) eccedente l’entità della pena in concreto inflitta».
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privato ingiustamente della libertà personale ha diritto ad una riparazione per i danni morali e materiali 
patiti.

Peraltro, in forza del rinvio contenuto nell’art. 315, comma 3, c.p.p. che, nell’ambito della disciplina 
relativa alla riparazione per ingiusta detenzione, richiama, in quanto compatibili, le norme sulla ripara-
zione dell’errore giudiziario, si può legittimamente ritenere che gli ambiti di applicazione dei due istituti 
risultano collegati sia sul piano sostanziale che procedurale.

Quanto premesso assume, anzitutto, rilevanza per individuare quale sia il trattamento fiscale delle 
ordinanze in questione ai fini dell’imposizione di registro.

Come noto, il presupposto per l’applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari ed il con-
seguente obbligo di registrazione in termine fisso va ricercato nel combinato disposto degli artt. 37 del 
Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986 
(“TUR”), e 8 della Tariffa, Parte I, allegata allo stesso.

L’art. 37 delimita il perimetro dell’imposta (l’an della tassazione); mentre l’art. 8, alle lettere dalla 
a) alla g), contiene un’elencazione tassativa degli atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso, 
individuando altresì il quantum dell’imposta (6).

Con tali disposizioni il legislatore tributario ha inteso ravvisare una certa manifestazione di capacità 
contributiva negli “Atti dell’Autorità Giudiziaria” che definiscano, anche parzialmente, una “contro-
versia civile”. In tali ipotesi, il “valore” tassabile si identifica nel fatto che, mediante un procedimento 
giurisdizionale, sia definita una lite, affermato o soddisfatto un diritto, accertata, costituita, modificata 
o estinta una situazione giuridica, ovvero un soggetto sia condannato a un determinato obbligo di dare 
o di fare (7).

Inoltre, non deve ingannare il richiamo delle norme ai provvedimenti che intervengano “in materia 
di controversie civili”, in quanto è pacifico che il riferimento debba essere fatto all’oggetto della con-
troversia e non tanto al giudice (ordinario o speciale) che si pronuncia; di conseguenza devono essere 
assoggettati a registrazione gli atti aventi ad oggetto una fattispecie civilistica (come il risarcimento 
del danno), indipendentemente dalla natura del procedimento giurisdizionale in cui le stesse sono state 
sollevate e decise (e dunque anche nell’ambito di un giudizio penale) (8).

Per tali ragioni le ordinanze in esame, che liquidano una somma in riparazione di un’ingiusta deten-
zione o di un errore giudiziario, rientrano tra gli atti giudiziari soggetti a registrazione in “termine fisso”, 
e più precisamente tra quelli «recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o 
alla consegna di beni di qualsiasi natura» (9), per i quali è stabilita l’imposizione indiretta nella misura 
del 3% (10).

Quanto alla riscossione, per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte 
un’Amministrazione statale risulta applicabile l’art. 59, comma 1, lett. a), TUR, tenendo conto, però, 

 (6)  Cfr. circ. n. 45/E/2001 e ris. n. 263/E/2007.
 (7)  Cfr. busanI A., La tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria, in Dir. prat. trib., 2018, 4, II, 1769. L’Autore sottolinea, 

altresì, l’esistenza di un contrasto ermeneutico sul punto. Secondo la tesi maggioritaria, a manifestare capacità contributiva 
è lo stesso atto giudiziario, in quanto le situazioni giuridiche oggetto del provvedimento troverebbero la loro fonte nella 
sopravvenuta statuizione del giudice e non più negli atti di autonomia privata (cfr. su tutti basILaVeCChIa m., Spunti in 
tema di tassazione degli atti di riparto nelle procedure esecutive e concorsuali, in Rass. trib., 1988, I, 123; e pReZIosI 
C., L’atto giudiziario tassabile, in Riv. dir. trib., 2009, I, 667). Di contro, una minoritaria parte della dottrina ha, invece, 
sostenuto che l’atto giudiziario sarebbe tassabile solamente laddove fosse dotato di innovatività rispetto alle situazioni 
giuridiche preesistenti (cfr. FantoZZI a. - tIneLLI g., Il regime tributario del processo civile, Torino, 1984, 80).

 (8)  Cfr. circ. min. 10 giugno 1986, n. 37, parte n. 18, dove è chiarito che «sono da assoggettare a registrazione non solo le 
sentenze del giudice civile, ma anche quella del giudice penale o speciale quando, nello statuire in materia di controversie 
civili, assumono perciò stesso rilevanza agli effetti dell’imposta di registro».

 (9)  Art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte I, allegata al TUR.
 (10)  Cfr. la ris. 11 luglio 2005, n. 86/E resa in ordine al regime dell’imposta di registro applicabile alle ordinanze di riparazione 

per ingiusta detenzione. Tuttavia, secondo esplicita ammissione della stessa Agenzia, le medesime conclusioni sono 
riferibili anche alle ordinanze di riparazione dell’errore giudiziario, ex art. 643 c.p.p.
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della disciplina generale prevista dal Testo Unico in materia di Spese di Giustizia, approvato con D.P.R. 
n. 115/2002 (“TUSG”).

Al riguardo, in deroga al principio per il quale «la registrazione è eseguita, previo pagamento 
dell’imposta» (11), per tali provvedimenti è prevista la registrazione “a debito”, cioè senza contempo-
raneo pagamento dell’imposta dovuta, atteso che la relativa domanda riparatoria viene proposta proprio 
nei confronti dello Stato. Nello specifico, il provvedimento della Corte d’Appello va notificato al Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze ed è fuori ombra di dubbio che i Ministeri rientrino nel concetto di 
“Amministrazione dello Stato”.

Dal punto di vista operativo, ex art. 10, comma 1, lett. c), TUR, gli atti giudiziari vengono registrati 
“a debito” su istanza del cancelliere addetto all’ufficio giudiziario nel quale viene formato il provvedi-
mento da sottoporre a registrazione.

Tale meccanismo comporta che una volta effettuata la registrazione, solo in determinati casi l’Agen-
zia delle Entrate agisce per tentare il recupero dell’imposta (12); cosicché, se lo Stato risulta sconfitto 
in giudizio viene evitata un’inutile “partita di giro” (13). In altri termini, la procedura di registrazione 
“a debito” persegue l’obiettivo di evitare che lo Stato debba pagare imposte a se stesso, ovvero che sia 
tenuto a restituire quanto ricevuto.

La registrazione “a debito”, infatti, non riguarda solo le sentenze o i provvedimenti che rechino un 
vantaggio o un beneficio concreto allo Stato, quale controparte vittoriosa nel giudizio. Dunque, ogni 
qualvolta l’Amministrazione dello Stato rivesta la qualifica di “parte processuale” nel giudizio, il prov-
vedimento che ne deriva andrà sottoposto a registrazione (14).

Nelle ipotesi in cui venga disposta la compensazione delle spese giudiziarie tra le parti, le modalità 
di registrazione “a debito” sono, invece, disciplinate dall’art. 159 TUSG, che prevede, la prenotazione a 
debito dell’imposta di registro «per la metà, o per la quota di compensazione», qualora la registrazione 
sia chiesta dall’Amministrazione; viceversa, se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall’Am-
ministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, «l’imposta di registro della 
sentenza è pagata per intero dalla stessa parte».

Pertanto, nei procedimenti in cui è parte lo Stato, definiti con compensazione delle spese di giudizio, 
l’imposta di registro va ripartita tra le parti, con la conseguenza che il cancelliere dovrà richiedere la pre-
notazione a debito per la sola metà o per la quota di compensazione, mentre la quota residua di imposta 
dovrà essere corrisposta dall’altra parte processuale (privata) (15).

3. Per quanto riguarda le imposte sui redditi, invece, appare opportuno in via preliminare inquadrare 
quale sia il trattamento fiscale che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”), riconosce alle somme corrisposte a titolo di ristoro, nonché di inden-
nizzo, del danno subito.

Come noto, ai sensi dell’art. 1 TUIR, il presupposto dell’imposizione personale, ovvero quel-
l’«insieme di fatti o circostanze al cui verificarsi la legge ricollega la nascita dell’obbligazione tribu-

 (11)  Art. 16, comma 1, TUR.
 (12)  Cfr. benIgnI a., La tassazione degli atti delle procedure concorsuali, Napoli, 2015, 19. Invero, la “prenotazione a debito” 

secondo, la definizione fornita dall’art. 3, comma 1, lett. s), TUSG, è «l’annotazione a futura memoria di una voce di 
spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero».

 (13)  In questi termini, busanI a., L’imposta di registro. Imposte ipotecaria e catastale. Imposta sostitutiva per i finanziamenti, 
Milano, 2018, 356.

 (14)  Cfr. parere del Consiglio di Stato 28 ottobre 1996, n. 1368/96. Ne consegue che, in caso di soccombenza definitiva dello 
Stato – con il passaggio in giudicato del provvedimento decisorio – il cancelliere deve procedere ad annullare d’ufficio la 
partita di credito dell’Erario. Nel medesimo senso, anche la CTR Lazio, n. 23/14/2013 e n. 2557/14/2014.

 (15)  Sulla compensazione delle spese cfr. ris. 21 maggio 2007, n. 107/E e ris. n 11 luglio 2005, 86/E. Più recentemente, 
cfr. ris. 19 novembre 2015, n. 95/E con commento di saLanItRo g., La registrazione dei procedimenti contenziosi tra 
solidarietà passiva e compensazione, in Corr. trib., 2016, 30, 2376. La posizione dell’Agenzia è stata confermata anche 
dalla Cassazione, da ultimo, con ordinanza n. 8738/2021.
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taria», è rappresentato dal «possesso di redditi in denaro o in natura» rientranti nelle categorie indicate 
dal successivo art. 6 (16). La classificazione dei redditi diviene, pertanto, elemento costitutivo del pre-
supposto di imposta, sancendo il principio in base al quale l’IRPEF si applica solo ed esclusivamente 
ai redditi inquadrabili in una delle categorie ivi tassativamente elencate (17), con la precisazione che 
non ogni entità economica è assoggettabile a tassazione, bensì solo quella che produce nel patrimonio 
preesistente della persona un incremento di ricchezza (nuovo ed aggiuntivo) (18).

A ciò si deve aggiungere che, ai sensi del secondo comma, hanno natura reddituale - e concorrono 
pertanto alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF - i proventi conseguiti in sostituzione di 
redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti 
nella perdita di redditi, le quali costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. 

La disposizione è finalizzata ad assoggettare a tassazione i proventi e le indennità che non hanno una 
identità reddituale tale da consentirne la collocazione in una delle categorie predeterminate dal legisla-
tore tributario, con la conseguenza che le indennità corrisposte a titolo risarcitorio sono attratte a tassa-
zione a condizione che abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente (19). 

Posto che solo le erogazioni risarcitorie che manifestano capacità contributiva possono essere as-
soggettate ad imposizione, è opinione pressoché unanime (20) che il presupposto impositivo possa rav-
visarsi esclusivamente nell’ipotesi di indennità dirette a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la 
mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero i mancati guadagni, sia presenti che futuri (c.d. lucro 
cessante); diversamente, non assumono rilevanza reddituale le somme erogate al fine di reintegrare il 
patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. dan-
no emergente) (21). In sostanza, sulla base del dettato normativo, anche ai fini fiscali trova applicazione 
la contrapposizione tra danno emergente e lucro cessante propria dell’ordinamento civilistico (ex artt. 
1223 e 2056 c.c.) (22).

Ne deriva che, in caso di risarcimento di danni patrimoniali, la quota dell’indennità che trovi titolo 
nella necessità di ristorare la perdita subita, non deve essere oggetto di imposizione fiscale; viceversa, la 
quota relativa al mancato guadagno, in quanto sostitutiva di reddito, va compresa nel reddito comples-

 (16)  Sulla nozione di reddito e sul significato dell’espressione “presupposto di imposta”, ex multis beRLIRI L.V., Appunti sul 
concetto di reddito nel sistema dell’imposta mobiliare, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1939, I, 11; e mICheLI G.A., Corso di diritto 
tributario, Torino, 1979.

 (17)  Viene esclusa di conseguenza la rilevanza di redditi, ancorché economicamente apprezzabili, non collocabili in nessuna 
delle categorie di cui all’art. 6, comma 1, TUIR.

 (18)  FaLsItta G., Manuale di diritto tributario, Parte speciale, Padova, 2018, 7. Per l’Autore, l’incremento patrimoniale 
dell’individuo (c.d. “ricchezza novella”) è elemento insito nella nozione di “reddito”, dal quale è possibile ricavare un 
indice di capacità contributiva cui ricollegare la tassazione. Deve tuttavia trattarsi di una ricchezza nuova (quid novi) che 
accresce il patrimonio della persona. Da ciò si evince che le mere “reintegrazioni” patrimoniali sono irrilevanti ai fini 
reddituali. In questo senso anche tosI L., La nozione di reddito, in tesauRo F. (a cura di), Giurisprudenza sistematica di 
diritto tributario, Torino, 1996, 29; e Fassò F., La rilevanza fiscale delle somme percepite, a titolo risarcitorio, in virtù di 
accordo transattivo, in Dir. prat. trib., 2017, 3, II, 1205.

 (19)  Tale interpretazione è suffragata anche dalla prassi amministrativa, cfr. da ultimo la Risposta ad interpello n. 474 del 7 
novembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

 (20)  Cfr. tosI L., La nozione di reddito, cit., 33.
 (21)  Cfr. Leo M., Imposta sul reddito delle persone fisiche, Milano, 2020, 90 ss., nonché CoRasanItI g., Il regime tributario 

delle indennità risarcitorie nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, in Riv. dir. trib., 2006, 6, I, 481; LamedICa t., 
Licenziamenti ingiustificati e risarcimento del danno, in Corr. trib., 2006, 19, 1499; e RoCChI A. - soRIgnanI P.R., Dubbi 
interpretativi sulla natura delle indennità da risarcimento del danno, in Corr. trib., 2003, 6, 469. Anche l’Amministrazione 
finanziaria ha accolto il binomio danno emergente-lucro cessante in numerosi documenti di prassi, tra i quali si vd. ris. 
24 maggio 2002, n. 155/E, ris. 22 aprile 2009, n. 106/E e ris. 7 dicembre 2007, n. 356/E nonché da ultimo Risposta ad 
interpello n. 27 del 6 febbraio 2020.

 (22)  Si segnala che in dottrina alcuni autori propugnano il superamento della tesi fondata sull’attendibilità del binomio danno 
emergente-lucro cessante (cfr. ancora tosI L., cit., 33). In senso critico si vd. anche La gRotta F., La tassazione del 
risarcimento del danno nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Rass. trib., 2010, 3, 651, secondo la quale il 
criterio può valere, al limite, per il danno patrimoniale, ma non certo per quello non patrimoniale, al quale la distinzione 
non si addice.



VIII – L’IRPEF262

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

sivo da assoggettare a tassazione. Inoltre, è sempre soggetto a imposizione il risarcimento di danni pa-
trimoniali indiretti, cioè danni che hanno riflessi sul patrimonio dei soggetti giuridici, pur senza causare 
una immediata deminutio patrimoni, come il danno alla vita di relazione, in quanto aventi la funzione 
di risarcire la possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa (23) (i.e. la minore capacità 
di produrre reddito in futuro) (24). Al pari, sono tassati i risarcimenti relativi a danni non patrimoniali, 
ossia quei pregiudizi che sono conseguenza della lesione di diritti inviolabili costituzionalmente rico-
nosciuti (25), che hanno sempre funzione sostitutiva del reddito salvo che non dipenda da invalidità 
permanente o morte (26).

Alla luce di quanto sin qui considerato circa la tassabilità delle indennità risarcitorie compensative 
di redditi perduti, in linea di principio, è possibile affermare quindi, a contrariis, la non imponibilità 
delle somme percepite a titolo di risarcimento che non surroghino alcun reddito. Pertanto, non sono da 
ritenersi soggette a tassazione, in quanto non aventi natura reddituale, le indennità patrimoniali che, pur 
costituendo un “arricchimento” del soggetto percettore, non possono essere inquadrate, neppure in for-
ma sostitutiva, in alcuna delle categorie di reddito previste dall’art. 6, comma 1, TUIR.

Quanto premesso ha trovato, altresì, espressa conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, se-
condo la quale «in tema di imposte sui redditi, in base all’art. 6, comma 2, del TUIR, le somme percepite 
dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino 
destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costitui-
scono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di altra natura» (27).

Intorno a siffatto quadro normativo e interpretativo si concentra l’intera questione sulla qualifica-
zione e sulla rilevanza fiscale delle erogazioni risarcitorie liquidate per ingiusta detenzione o per errore 
giudiziario. 

4. Si è detto che, il provvedimento della competente Autorità giudiziaria volto a riparare l’ingiusta 
privazione della libertà personale derivante da misura coercitiva custodiale o da erronea condanna de-
finitiva comporta, nella maggior parte dei casi, l’obbligo a carico dello Stato al pagamento di somme o 
valori che garantiscono un ristoro monetario per il danno subito.

In relazione all’istituto di cui all’art. 314 c.p.p., che mira a riparare la compressione cautelare della 
libertà personale nella fase processuale precedente alla sentenza definitiva, la natura dell’equa riparazio-
ne appare più immediata. 

Invero, l’equa riparazione di cui all’art. 314 c.p.p. costituisce concetto del tutto divaricato dal risar-
cimento del danno (28), in quanto non mira alla refusione dei danni materiali intesi come diminuzione 
patrimoniale o lucro cessante, bensì - con il limite massimo normativamente previsto - alla correspon-
sione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l’inte-
ressato delle conseguenze penali, di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica dalla stessa custodia 
provocate, ivi compreso il danno all’immagine ed all’identità personale.

 (23)  Così come definita dalla Cass. n. 11322/2003.
 (24)  Rispetto al danno all’immagine, invece, l’Agenzia delle Entrate con la ris. n. 106/E/2009 (che supera il precedente 

orientamento espresso con ris. n. 356/E/2007) ha chiarito che «le somme liquidate a titolo di perdita di chance professionali 
possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente solo ove l’interessato abbia 
fornito - in conformità alle indicazioni della Suprema Corte (si vd. Cass., Sez. Un. n. 6572/2006, n.d.r.) - prova concreta 
dell’esistenza e dell’ammontare di tale danno».

 (25)  Cfr. Cass., Sez. Un. n. 26972/2008, par. 2.7. Nell’ambito della categoria generale “danno non patrimoniale” vengono 
attratte distinte sottocategorie di danni (ad esempio, biologico, morale, esistenziale, da perdita del rapporto parentale e da 
inadempimento contrattuale), che costituiscono “mera sintesi descrittiva” della suddetta unitaria categoria.

 (26)  In senso contrario, si cfr. La gRotta F., cit., 654 ss. In giurisprudenza si v. Cass. n. 734/2021, nella quale i giudici hanno 
ritenuto intassabili le somme erogate al contribuente, dal suo datore di lavoro, a titolo di risarcimento di un danno non 
patrimoniale derivante da demansionamento.

 (27)  In questi termini si vd. Cass., 29 novembre 2011, n. 29579; in senso conforme anche Cass., 6 maggio 2016, n. 9180.
 (28)  Cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 22444/2015 e Cass. pen., sez. IV, n. 7787/2016.
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Tale indennità non può dunque che avere natura indennitaria da atto lecito e non risarcitoria, derivan-
do il pregiudizio subito da una legittima attività dell’Autorità giudiziaria (29). La ratio della norma de 
qua è, infatti, chiaramente quella di ristorare monetariamente l’ingiusta compressione della libertà per-
sonale, rappresentando sostanzialmente ciò che la Suprema Corte definisce “prezzo della libertà” (30).

In ragione di tali considerazioni, le somme oggetto delle ordinanze in questione non possono avere 
alcuna funzione risarcitoria, di possibile correlazione ad eventuali vicende reddituali, condizioni queste 
che soltanto comportano l’operatività della ripresa fiscale e senza che possa spiegare effetto alcuno la 
circostanza che il giudice nella concessione della provvidenza ex art. 314 c.p.p. abbia ritenuto di dover 
tener conto anche del pregiudizio subito dall’interessato per la mancata retribuzione dell’attività lavo-
rativa.

D’altronde, se si giungesse a diversa conclusione, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente 
la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto.

4.1 Le solide argomentazioni sulla non imponibilità dell’equa riparazione per l’ingiusta custodia 
cautelare, tuttavia, non sembrano prima facie trovare diretta applicabilità con riferimento alle ordinanze 
di riparazione per errore giudiziario.

Da un lato, invero, nella riparazione dell’errore giudiziario, alla funzione giustiziale sembrerebbe 
affiancarsi, seppur in modo non esclusivo né prevalente, anche una funzione risarcitoria, come si evince 
dal tenore letterale dell’art. 643 c.p.p. (31), secondo il quale la riparazione è “commisurata” sia al danno 
evento (ravvisabile nella limitazione dei diritti di libertà connessa all’esecuzione della pena protratta nel 
tempo), che al danno conseguenza (ravvisabile nelle “conseguenze personali e familiari”, comprensive 
degli interessi ulteriori meritevoli di tutela facenti capo al soggetto ingiustamente condannato).

Dall’altro lato, inoltre, alcuna giurisprudenza aveva espressamente ammesso che, nelle pronunce ex 
643 c.p.p., il criterio equitativo (non imposto ex lege come per le ordinanze ex 314 c.p.p.) potesse essere 
affiancato da quello propriamente “risarcitorio”, quanto meno in relazione alle voci di danno esattamen-
te quantificabili (32).

Ne conseguiva che, in tali casi, nell’ambito delle somme complessivamente liquidate, quelle pun-
tualmente determinate (ed esplicitamente riferite ad esempio alla “perdita di elementi retributivi” o alla 
“perdita di capacità imprenditoriale”) potessero essere suscettibili di una autonoma considerazione, 
anche a fini fiscali. Per cui l’incertezza interpretativa riguardava perlopiù la qualificazione di tale somma 
come strumento indennitario avente natura non reddituale, ovvero come strumento risarcitorio soggetto 
a tassazione nelle forme ordinarie.

Sembra dunque necessario valutare se sia possibile ricondurre le somme così corrisposte al detenuto 
all’interno di una qualche categoria reddituale.

Al riguardo, giova sin d’ora precisare che anche il più recente orientamento interpretativo della giu-
risprudenza di legittimità ha espressamente ammesso che le somme liquidate ai sensi dell’art. 643 c.p.p. 
a titolo di riparazione per errore giudiziario si qualificano come somme aventi non già natura di risar-
cimento del danno, ma di semplice indennità o indennizzo in base a princìpi di solidarietà sociale (33).

 (29)  Tale interpretazione costituisce consolidato orientamento della Suprema Corte, inaugurato con Cass. pen., sez. III, n. 
2466/1994.

 (30)  Peraltro, vale segnalare che ad analoghe conclusioni era giunta anche l’Avvocatura Generale dello Stato con parere n. 
158901 del 28 novembre 2005, nel quale veniva affermato che il ristoro per ingiusta detenzione dovesse essere considerato 
completamente franco da imposizione.

 (31)  Ai sensi del quale, si ribadisce, «Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave 
all’errore giudiziario, ha diritto ad una riparazione commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o 
internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna».

 (32)  Cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 10878/2012; in senso conforme Cass. pen., sez. IV, n. 22688/2009 e n. 2050/2003.
 (33)  Cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 25886/2018, ai sensi della quale «il procedimento per la riparazione (i precedenti sono riferiti 

all’ingiusta detenzione ma pacificamente applicabili anche alla riparazione per errore giudiziario), pur essendo ispirato 
ai principi del processo civile, si riferisce pur sempre ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e non ha natura 
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Peraltro, a parere di chi scrive, a nulla rileva, ai fini della determinazione della natura giuridica (e 
fiscale) della “riparazione”, il fatto che, per la determinazione del quantum dell’indennizzo, il giudice 
abbia utilizzato criteri di natura risarcitoria attinenti ai mancati guadagni relativi al periodo di detenzio-
ne che - sempre secondo la Suprema Corte - possono validamente contribuire a restringere i margini di 
discrezionalità inevitabilmente esistenti nella liquidazione di tipo esclusivamente equitativo. 

La circostanza che il giudicante, ai fini della commisurazione dell’indennizzo, possa utilizzare anche 
il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, non può di certo mai in-
cidere né sulla natura della riparazione prevista dall’istituto di cui trattasi, modificandola da riparatoria 
a risarcitoria, né sul pregiudizio che lo stesso mira a ristorare, il quale è rappresentato dal coacervo delle 
conseguenze personali e familiari subite dalla vittima dell’errore giudiziario con la fondamentale finalità 
di consentire, per quanto possibile, un reinserimento normale nella vita sociale del soggetto leso.

Nello specifico, il ricorso da parte del giudice - per la liquidazione del danno - al criterio risarcitorio 
riferito al lucro cessante, rileva ai limitati fini della determinazione del quantum debeatur e non è idoneo 
a mutare il titolo e la ratio della riparazione, la quale non deve essere considerata, ai fini della rilevanza 
reddituale della stessa, come la somma aritmetica delle diverse voci di danno, bensì come indennità 
unica, compensativa di tutte le conseguenze personali e familiari subite a causa dell’errore giudiziario.

Non a caso, infatti, l’art. 643 c.p.p. prevede che il soggetto pregiudicato dell’errore giudiziario «ha 
diritto ad una riparazione commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o internamento 
e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna». È di palmare evidenza, quindi, che 
il quantum liquidato sia volto a ristorare un “bene della vita” che non ha nulla a che fare con le “retri-
buzioni” e gli “introiti” derivanti dall’attività lavorativa (assunti solo a parametro di quantificazione), 
ma ha ad oggetto, al contrario, i patimenti riconducibili alla privazione della libertà personale. La rein-
tegrazione dovuta per detti patimenti causati dall’errore giudiziario può quindi essere “quantificata” e 
“parametrata” sulla base di elementi vari, ivi inclusi quelli riconducibili ai mancati guadagni, al fine di 
determinare un “numero” nella (in ogni caso ardua) quantificazione del valore da attribuire alla libertà 
personale. Tuttavia, ciò non muta la natura del bene oggetto del ristoro che è sempre appunto il valore 
della libertà personale, quindi un bene concernente i diritti inviolabili della persona, di certo non “red-
dituale”.

Non vi è, pertanto, nell’indennizzo erogato, quell’effetto “sostitutivo” di altri redditi di cui all’art. 
6, comma 2, TUIR, elemento indefettibile affinché possa esservi imponibilità, in quanto ciò che viene 
ristorato è un bene giuridico ed economico diverso da un reddito, semplicemente commisurato (anche) 
sulla base dei redditi potenzialmente percepibili in assenza dell’ingiusto pregiudizio.

Ne consegue che l’applicazione dei citati princìpi generali del diritto tributario, espressi nell’art. 6 
TUIR, consentirebbe altresì di escludere la natura reddituale delle somme liquidate a titolo di riparazio-
ne dell’errore giudiziario ex art. 643 c.p.p.

Alle medesime conclusioni è giunta finanche l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 295 del 27 
aprile 2021, interrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (soggetto competente in ordine 
ai pagamenti in esecuzione di pronunce di riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione e per errore 
giudiziario), la quale ha ritenuto fiscalmente irrilevanti le somme liquidate ex art. 314 c.p.p., così come 
quelle liquidate ai sensi dell’art. 643 c.p.p., per la parte ed entro i limiti in cui le stesse siano state com-
misurate al lucro cessante.

D’altronde, secondo l’opinione dell’Amministrazione finanziaria, laddove il legislatore avesse vo-
luto attribuire natura risarcitoria all’istituto «avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che 
il danneggiato fosse tenuto a dimostrare non solo l’esistenza dell’elemento soggettivo, fondante la re-
sponsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito, ma anche l’entità dei danni subiti. Ciò 

di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale, per chi sia 
stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato». Si vd. anche Cass. pen., sez. IV, n. 
49784/2019.
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si sarebbe peraltro posto in conflitto con l’esigenza di assicurare alla vittima un’adeguata riparazione 
per l’ingiusta condanna o privazione della libertà personale, senza sottoporla […] a faticose dimostra-
zioni sull’esistenza dell’elemento soggettivo e sulla determinazione dei danni».

Condivisibilmente, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre sottolineato che qualora l’interessato, in alter-
nativa alla somma di denaro, ottenesse la costituzione di una rendita vitalizia ovvero il ricovero in un 
istituto a spese dello Stato (34) (rendendo estremamente complessa l’identificazione della porzione re-
lativa all’eventuale lucro cessante), sarebbe lampante il sorgere di ingiustificate disparità di trattamento, 
ai fini fiscali, rispetto a quelle ipotesi in cui il giudice, nella liquidazione del ristoro monetario, riesca a 
quantificare esattamente l’eventuale danno da lucro cessante (35).

Detto in altri termini, il ristoro relativo alla riparazione dell’errore giudiziario, «nonostante la pos-
sibilità che il giudice faccia ricorso anche a criteri risarcitori per la sua quantificazione, mantiene la 
connotazione complessiva di indennità» (36).

Per tali ragioni, analogamente all’ingiusta detenzione di cui all’art. 314 c.p.p., la riparazione pecu-
niaria regolamentata dall’art. 643 c.p.p. non costituisce un ristoro per la mancata percezione di redditi, 
in quanto non mira alla refusione dei danni materiali intesi come diminuzione patrimoniale o “lucro 
cessante”, piuttosto alla corresponsione di una somma che serva a compensare le conseguenze di natura 
morale, patrimoniale, fisica e psichica provocate da un’ingiusta condanna; somma che - per espressa 
previsione normativa, non esistendo altro parametro di quantificazione - deve essere “commisurata” a 
indicatori riferiti alle conseguenze che la detenzione ha prodotto sulla persona pregiudicata dall’errore 
giudiziario, senza che tale somma, una volta quantificata sulla base di tale indicatori (discrezionalmen-
te adottati dal giudice) possa assumere la medesima natura giuridica dei parametri di quantificazione 
adottati.

5. Alla luce di quanto qui sopra considerato, si deve concludere che le erogazioni in danaro liquidate 
ai sensi degli artt. 314 e 643 c.p.p. non hanno alcuna funzione risarcitoria, di possibile correlazione ad 
eventuali vicende reddituali, bensì natura di indennizzo per l’ingiusta privazione della libertà personale 
e, dunque, fiscalmente non rilevanti.

Del resto, sotto il profilo del bene della vita tutelato, ossia la libertà personale ingiustamente lesa, la 
riparazione per errore giudiziario e l’indennizzo per ingiusta detenzione sono istituti del tutto affini, di 
modo che è possibile ritenere che l’oggetto del ristoro è sempre un bene non reddituale, ancorché quan-
tificato sulla base di indici reddituali.

Pertanto, l’eventuale riferimento del giudice alla “perdita di elementi retributivi” o alla “perdita di 
capacità imprenditoriale”, deve essere sempre inteso come esclusivamente volto a giustificare il para-
metro di commisurazione adottato, senza che ciò incida sulla natura del ristoro erogato e senza alcun 
“effetto reddituale sostitutivo” rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR. Ciò in quanto tali indennità 
si riferiscono sempre a conseguenze “personali”, ossia alla lesione di diritti inviolabili dell’individuo, e 
la reintegrazione è meramente commisurata alla durata e a tutti gli effetti (ivi inclusi quelli reddituali) 
della pena detentiva espiata, non potendosi evincere da detta commisurazione alcuna “identità” tra il va-
lore preso a riferimento come parametro di calcolo e quello leso e reintegrato con equivalente monetario.

Inoltre, le modalità di determinazione della riparazione non possono in alcun modo incidere sulla 
natura di tale somma, posto che trattasi di strumento indennitario e non risarcitorio che, a prescindere 
dalle modalità di quantificazione, ristora un valore costituzionale leso privo di valenza reddituale.

In conclusione, in ragione del numero sempre più rilevante di provvedimenti giudiziari nei quali i 
giudici penali sono chiamati a determinare le somme da liquidare a titolo di risarcimento per ingiusta 

 (34)  Ai sensi dell’art. 643, comma 2, c.p.p.
 (35)  Analoga disparità di trattamento si verificherebbe anche ove l’Autorità giudiziaria, utilizzando criteri esclusivamente 

equitativi, non giunga ad una puntuale quantificazione del medesimo danno.
 (36)  In questi termini la Risposta ad interpello n. 295/2021.



VIII – L’IRPEF266

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

detenzione o per errore giudiziario, nonché in ragione dell’entità considerevole degli importi oggetto 
di riparazione e i conseguenti riflessi immediati sull’Erario, la soluzione propugnata dall’Agenzia delle 
Entrate sembra essere, non solo quella più coerente con il sistema normativo tributario, ma soprattutto 
quella che maggiormente valorizza tutti i basilari presupposti di equità sostanziale, oltre che giuridica, 
vigenti nel nostro ordinamento.
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Prime avvisaglie di una revisione dell’IRPEF: 
l’assegno unico e universale come silver bullet per il 
sostegno a (tutte) le famiglie con figli? 

First signs of a personal income tax review: the unique and 
universal check as silver bullet for the support of (all) families 
with children?

LOREDANA CARpENTIERI

Abstract
Con il D.Lgs. n. 230/2021, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con L. 1° aprile 2021, 
n. 46 nel marzo 2022 entrerà in vigore l’assegno unico universale, strumento al quale il legislatore fiscale ha 
inteso attribuire la funzione di razionalizzare finalmente le misure di sostegno pubblico alle famiglie con figli: 
il suddetto assegno unico è infatti destinato a sostituirsi alle congerie di misure di dubbia efficienza attual-
mente presenti, sempre a sostegno della natalità, nel nostro sistema fiscale. Oggetto di questo contributo è una 
prospettazione dei vantaggi e delle criticità di una misura che interviene a sostegno della natalità, trascurando 
però ancora una volta i moniti del giudice costituzionale sui temi della fiscalità delle famiglie monoreddito.
Parole chiave: IRPEF, riforma fiscale, tassazione della famiglia, misure fiscali di sostegno alla natalità, asse-
gno unico e universale per figli a carico 

Abstract
With the legislative decree n. 230/2021, issued in implementation of the law no. 46 of 1 April 2021, the single 
universal allowance will come into force in March 2022. It’s a tool to which the tax legislator intended to final-
ly rationalize the public support measures for families with children: the single allowance is in fact intended 
to replace the mass of measures of dubious effectiveness currently present, always in support of the birth rate, 
in our tax system. The subject of this contribution is a prospect of the advantages and criticalities of a measure 
that intervenes in support of the birth rate, but once again neglecting the warnings of the constitutional judge 
on the issues of taxation for single-income families.
Keywords: personal income tax, tax reform, family taxation, tax measures to support the birth rate, single and 
universal allowance for dependent children

Sommario: 1. La prossima entrata in vigore dell’assegno unico e universale. - 2. Le attuali misure 
di sostegno alle famiglie con figli a carico e i loro limiti. - 3. Gli elementi costitutivi del nuovo 
assegno unico e universale. - 4. Luci e ombre di uno strumento normativo “egoistico” (che tutela 
la natalità più che la famiglia). - 5. Il principio universalistico alla base del nuovo assegno unico 
e i possibili profili di criticità.

1. Dagli anni ‘80 si discute dell’introduzione, nel nostro sistema fiscale, di adeguate misure fiscali 
di sostegno alla famiglia e alla natalità, anche facendo riferimento alle esperienze di altri Paesi – come 
il Regno Unito e la Germania – nei quali le misure a sostegno dei figli non solo prescindono dalla con-
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dizione occupazionale dei genitori ma si cumulano con gli altri interventi di sostegno alla povertà. Con 
legge delega n. 46 del 1° aprile 2021 il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’en-
trata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi volti a «riordinare, semplificare e 
potenziare, anche in via progressiva, le misure di sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico 
e universale»; assegno «basato sul principio universalistico» e diretto a costituire «un beneficio econo-
mico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico». Con il D.Lgs. 21 dicembre 
2021, n. 230 emanato in attuazione della ricordata legge delega, a decorrere dal 1° marzo 2022 entrerà 
finalmente in vigore l’assegno unico e universale, strumento al quale il legislatore fiscale ha inteso at-
tribuire la funzione di razionalizzare e potenziare le misure di sostegno pubblico ai nuclei familiari con 
figli a carico: il suddetto assegno unico è infatti destinato a sostituirsi alle congerie di misure di dubbia 
efficacia oggi presenti, sempre a sostegno della natalità, nel nostro sistema fiscale.

2. Il sostegno alle famiglie con figli a carico risulta oggi normativamente affidato a una pluralità di 
misure disomogenee e frammentate, via via introdotte e stratificatesi nel tempo senza una vera coerenza, 
con svariati interventi anche nell’ultimo decennio. La componente quantitativamente più rilevante dei 
trasferimenti alle famiglie in questione è rappresentata dalle detrazioni IRPEF per figli a carico; accanto 
a queste il sistema prevede poi gli assegni al nucleo familiare, al quale si sono aggiunti nel tempo, senza 
particolare coerenza, l’assegno per le famiglie numerose, il bonus bebè (che scade il 31 dicembre 2021), 
il premio alla nascita (bonus mamma domani), il fondo prestiti per i neo-genitori. Le misure introdotte 
sono state dunque numerose e con effetto distributivo decisamente progressivo (cfr.: baLdInI m. - gIan-
nInI s. - peLLegRIno s., Dieci anni dopo: Irpef e assegno unico per i figli, in lavoce.info, 16 dicembre 
2021), ma presentano alcune criticità: o perché, paradossalmente, non sono strutturate per operare nei 
confronti dei soggetti che ne avrebbero più bisogno – è il caso delle detrazioni per figli a carico, che, 
come le altre detrazioni IRPEF, riducono l’imposta lorda dovuta dal contribuente e, conseguentemente, 
non trovano applicazione nei confronti degli incapienti, rivelandosi così inefficaci proprio nei confronti 
delle famiglie più povere – o perché, pur trattandosi di misure suscettibili di essere fruite anche dagli in-
capienti, nascono come misure “di categoria”, destinate a sostenere solo i lavoratori dipendenti e non an-
che i lavoratori autonomi o i disoccupati di lungo periodo, non titolari di trattamenti assistenziali – come 
nel caso degli assegni al nucleo familiare, spettanti solo a lavoratori dipendenti e pensionati (categorie 
che peraltro li finanziano, almeno parzialmente, con il versamento di contributi ad hoc contributi alla 
Cassa unica assegni familiari). Tanto le detrazioni per figli a carico che gli assegni al nucleo familiare 
spettano inoltre solo per le giornate di lavoro effettive, finendo così per penalizzare irrazionalmente 
alcune categorie genitoriali, quali i titolari di redditi discontinui (come gli stagionali) o intermittenti. 

Più in generale, poi, tanto le detrazioni per figli a carico quanto gli assegni al nucleo familiare vengo-
no determinati con riferimento ad un “reddito complessivo” che in realtà da tempo non è più tale, visto 
che la base imponibile dell’imposta personale progressiva non comprende i redditi di fonte patrimoniale 
assoggettati a imposizione sostitutiva. 

3. Sostituendosi alle ricordate misure attualmente vigenti, il nuovo assegno unico universale ha 
certamente due meriti fondamentali: rendere il sistema del sostegno fiscale alle famiglie con figli più tra-
sparente e più inclusivo, risolvendo il problema dell’incapienza fiscale e assicurando protezione anche 
ai figli a carico di genitori disoccupati, di lavoratori atipici, di lavoratori autonomi. 

La struttura di questo assegno unico e universale è piuttosto semplice: è massimo per le famiglie con 
un basso ISEE e decresce oltre una certa soglia ISEE senza però mai azzerarsi. La sua universalità con-
siste proprio in questo: nel decrescere fino ad arrivare a un importo minimo che viene però corrisposto 
a tutti i nuclei familiari, indipendentemente dal loro livello di reddito e patrimonio; dunque una misura 
non più selettiva ma universale, pur se con diverse graduazioni.

In dettaglio, l’assegno spetta per ogni figlio minorenne a carico (e anche per i nuovi nati, a decorrere 
dal settimo mese di gravidanza) ed anche, ma per un importo ridotto, ai figli maggiorenni a carico fino al 
compimento del 21° anno (ma tra i 18 e i 21 anni per un importo dimezzato) se impegnati in attività di 
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formazione scolastica, lavorativa o professionale con un reddito inferiore agli 8.000 euro annui oppure 
se disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o impegnati nel servizio civile 
universale. 

L’importo massimo dell’assegno è pari a 175 euro mensili per ciascun figlio minorenne per le fami-
glie con ISEE fino a 15.000 euro (fascia nella quale si colloca il 50% delle famiglie con figli) ed è pari 
a 260 euro dal terzo figlio in poi. È previsto un sistema di maggiorazioni per sostenere nuclei familiari 
particolari, come quelli con figli disabili (senza limiti di età) con madri di età inferiore ai 21 anni o quelli 
nei quali entrambi i genitori sono titolari di redditi di lavoro. 

Per le famiglie con ISEE superiore ai 15.000 euro l’importo dell’assegno diminuisce gradualmente 
fino ad arrivare ad un trasferimento minimo di 50 euro mensili a figlio per un’ISEE pari o superiore a 
40.000 euro. Le famiglie con ISEE pari o superiore ai 40.000 o quelle che non presenteranno l’ISEE 
riceveranno comunque, per ciascun figlio, importi mensili corrispondenti a quelli minimi previsti per i 
vari casi.

Restano in vita le detrazioni IRPEF per il coniuge e gli altri familiari non coperti dal nuovo assegno 
(compresi i figli sopra i 21 anni), così come resta in vita l’assegno unico familiare per i nuclei senza figli. 
I genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l’assegno, potranno continuare a fruire della 
detrazione fiscale per figli a carico. Una clausola di salvaguardia per i primi tre anni (2022-2024), con-
sistente in sostanza in una maggiorazione mensile dell’assegno, è rivolta a evitare che nuclei familiari 
di dipendenti a basso e medio reddito possano risultare penalizzati nella transizione al nuovo regime. 

4. Restano alcune criticità di fondo. 
In primis, come è già stato osservato nel momento in cui è stata proposta l’introduzione dell’assegno 

unico (cfr.: ContRIno a., Sulla riforma della fiscalità della famiglia: una proposta strutturale ed artico-
lata, che va oltre il c.d. assegno unico, tra ineludibili moniti del giudice delle leggi ed eliminabili effetti 
collaterali in punto di disincentivo al lavoro femminile, in questa Rivista, 31 dicembre 2020), l’assegno 
unico universale tutela la natalità ma non la famiglia in quanto tale, a tutt’oggi penalizzata dalla tas-
sazione “individuale” dei redditi dei coniugi. L’assegno unico, pur sostenendo la natalità, lascia infatti 
immutato lo scenario relativo alla sperequata tassazione delle famiglie monoreddito, trascurando ancora 
una volta i ripetuti moniti della Corte costituzionale in materia (cfr.: sentenze nn. 179/1976, 76/1983 e 
358/1995). 

Come noto, il cumulo dei redditi dei componenti della medesima famiglia, previsto prima dall’im-
posta di famiglia e dall’imposta complementare sul reddito e poi ripreso dall’art. 2 della legge delega 
per la riforma tributaria n. 825/1971, ancorché adeguato al nuovo diritto di famiglia dalla L. n. 576/1975 
venne dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179/1976 (sentenza molto criti-
cata da de mIta e., Il principio della tassazione soggettiva al netto e la tassazione della famiglia, in 
Boll. trib., 1997, 1414 ss.) perché fondandosi sul «fittizio possesso dei redditi comuni» contrastava con 
l’art. 31 della Costituzione, non agevolando «la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti 
relativi», considerato che nell’ambito di un’imposta progressiva il cumulo veniva a determinare un 
maggior onere fiscale a carico della famiglia legittima rispetto ai conviventi non uniti in matrimonio. 
Per la verità, in quella sentenza la Corte costituzionale prospettava anche una revisione dei sistemi di 
tassazione della famiglia, auspicando «che sulla base delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai co-
niugi, ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi, possa essere 
data ai coniugi la facoltà di optare per un differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o 
articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione 
della donna casalinga e lavoratrice»; tuttavia, la L. n. 114/1977 si limitò ad introdurre l’imposizione 
individuale separata senza tener conto delle indicazioni del giudice costituzionale, subordinando così 
l’auspicio della Corte alle esigenze di tutela del gettito. 

I giudici costituzionali tornarono sul tema con la sentenza n. 76/1983, rinnovando l’invito al legi-
slatore fiscale a correggere, nella prospettiva del favor familiae che informa l’art. 31 Cost., gli effetti 
distorsivi che la tassazione separata dei redditi dei coniugi, se rigidamente applicata, poteva determinare 
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in danno delle famiglie monoreddito; in quella prospettiva si invitava il legislatore a riflettere sulla scelta 
di un regime alternativo da affiancare, in via opzionale, al sistema della tassazione separata oppure su 
una ristrutturazione degli oneri deducibili e delle detrazioni al fine di adeguarli alla rilevata esigenza. 

I molteplici tentativi legislativi fatti negli anni successivi per rimediare alle distorsioni del tratta-
mento fiscale della famiglia non hanno avuto molto successo: abbiamo assistito a deleghe rimaste inat-
tuate per la parte relativa all’imposizione sui redditi delle persone fisiche (v. legge delega n. 80/2003) e 
a svariati interventi su detrazioni e oneri deducibili.

Per la verità, anche la più recente proposta di revisione del sistema fiscale, e in particolare dell’IR-
PEF, sembra aver accantonato il tema legato alla possibile implementazione di un diverso modello di 
tassazione dei redditi della famiglia (il quoziente familiare alla francese o lo splitting alla tedesca); certo 
è che, dietro la condivisibile finalità del riordino e del potenziamento delle misure di sostegno per i figli 
a carico con la quale è stato presentato l’assegno unico e universale non è arduo intravedere una logica 
legislativa che potremmo definire più “egoistica”: il sostegno alla natalità come contromisura necessaria 
a frenare quel saldo demografico negativo che, unitamente all’invecchiamento della popolazione e alla 
precarizzazione dei rapporti di lavoro getta ombre minacciose su un sistema pensionistico inventato in 
tempi di crescita continua della popolazione e di vita media che non superava i 65 anni (anche se, in 
controtendenza con il mainstream, non manca chi ha rilevato i possibili aspetti positivi del calo demo-
grafico: cfr.: CIpoLLetta I., Se affrontato in tempo il calo demografico ha aspetti positivi, ne Il Sole 24 
Ore, 7 gennaio 2021). 

5. Come già ricordato, il principio universalistico alla base del nuovo assegno unico fa sì che tale 
assegno debba essere assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico a prescindere dalla condi-
zione reddituale e patrimoniale della famiglia; tale riconoscimento universale, sia pure per importi diffe-
renziati, se da un lato aumenta la trasparenza e l’efficienza del sistema, superando il carattere categoriale 
degli attuali strumenti di sostegno alle famiglie con figli a carico ed aprendosi anche alla fruizione da 
parte di famiglie incapienti, dall’altro lato rischia di sollevare profili di criticità in ordine all’equità del 
sistema. Riconoscerne la spettanza per tutti i figli a carico, anche alle famiglie con ISEE superiore a 
40.000 euro (così come alle famiglie che l’ISEE non lo presentano proprio), premia infatti - pur se con 
andamento decrescente rispetto all’ISEE - anche i nuclei familiari con redditi medio alti e dunque riduce 
l’effetto distributivo più marcatamente progressivo delle misure che va a sostituire. 

Resta poi aperta una perplessità su un particolare profilo relativo alla copertura finanziaria, cioè alle 
risorse per il finanziamento dell’assegno unico e universale, derivanti in parte da stanziamenti ad hoc e 
in parte rivenienti dalle abrogazioni delle preesistenti misure di sostegno. Il finanziamento degli asse-
gni al nucleo familiare è oggi affidato, almeno in parte, a una specifica aliquota contributiva applicata, 
tramite i sostituti d’imposta, sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (l’aliquota originaria del 2,48 
per cento è oggi ridotta allo 0,68 per cento per effetto di una serie di interventi di fiscalizzazione degli 
oneri sociali). Se gli assegni al nucleo familiare vengono soppressi per effetto del loro assorbimento 
nell’assegno unico, dovrebbe coerentemente essere azzerata anche la ricordata aliquota contributiva; 
nel momento in cui il sostegno diventa universale, non si ravvisano ragioni per le quali il finanziamento 
della misura che sostituisce (anche) gli assegni familiari debba restare, sia pure parzialmente, a carico di 
una particolare categoria di beneficiari. 

Infine, con la pubblicazione del D.Lgs. n. 230/2021, si è chiarito che l’assegno unico universale 
spetterà anche in caso di mancata presentazione dell’ISEE (indicatore della situazione economica equi-
valente). Se l’assegno unico e universale avesse ricalcato quello transitorio disciplinato dal decreto-
ponte n. 79/2021 e dalle relative disposizioni attuative, il possesso di un ISEE entro una determinata 
soglia avrebbe dovuto considerarsi elemento costitutivo dell’assegno; assegno destinato comunque ad 
azzerarsi in presenza di un ISEE superiore alla suddetta soglia. Se, viceversa, si guarda alla legge delega 
(art. 1, comma 2, lett. a, L. n. 46/2021), questa sembrava garantire l’universalità dell’assegno, lasciando 
alla (eventuale) presentazione dell’ISEE solo il ruolo di modularne l’importo (art. 1, comma 2, lett. b, 
L. n. 46/2021); e, in questa prospettiva l’assegno unico e universale viene riconosciuto dal D.Lgs. n. 
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230/2021 (cfr. art. 4, comma 9), sia pure in misura minima, anche in caso di mancata presentazione 
dell’ISEE “sulla base dei dati autodichiarati in domanda”, equiparando in tal modo la posizione di chi 
non presenta l’ISEE a quella di chi si trova nello scaglione di ISEE più elevato previsto dalla legge 
(come già avviene, ad esempio, ai fini del ticket sanitario in alcune Regioni). La spettanza dell’assegno 
anche a chi non presenta dichiarazione ISEE, pur se coerente con il carattere universale della misura, 
potrebbe però prestare il fianco a qualche critica, ove si consideri che la presentazione dell’ISEE (oggi 
disponibile per un’autocompilazione online che richiede solo pochi minuti) consente anche di operare, 
seppur con qualche criticità, una sorta di controllo sulla consistenza del patrimonio della famiglia, so-
prattutto laddove vi siano redditi suscettibili di essere evasi in quanto non “intercettati” da meccanismi 
di sostituzione di imposta. 

Quale strumento indicatore del benessere economico della famiglia ai fini dell’accesso alle pre-
stazioni socio-assistenziali, l’ISEE meriterebbe qualche ulteriore riflessione. Lo strumento è nato alla 
fine degli anni ‘90 sulla base della delega conferita al Governo dall’art. 59, comma 51, L. n. 449/1997 
(delega poi esercitata con il D.Lgs. n. 109/1998) nell’ottica di perseguire un “universalismo selettivo”, 
cioè una riforma dei meccanismi di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali ispirata «ad una 
scelta equilibrata tra universalismo, quanto ai beneficiari, e selettività, nell’erogazione delle presta-
zioni» (queste le parole utilizzate nella relazione finale della Commissione Onofri); e, trattandosi di un 
indicatore nella cui costruzione si tiene conto non solo del reddito, ma anche del patrimonio, mobiliare 
e immobiliare, all’ISEE è generalmente riconosciuta anche una certa efficacia nella selezione dei be-
neficiari delle prestazioni sociali in presenza di redditi “sommersi”, perché in tutto o in parte occultati. 
La componente patrimoniale gioca comunque un ruolo importante nella determinazione del tenore di 
vita del nucleo familiare e, laddove appaia fortemente squilibrata rispetto alla componente reddituale, 
potrebbe evidenziare – con i limiti sopra segnalati – la presenza di eventuali redditi non dichiarati e 
“convertiti” in patrimonio. 

L’ISEE resta però uno strumento non esente da alcuni profili di dubbia razionalità. Quanto al rap-
porto tra componente reddituale e componente patrimoniale – la cui asimmetria potrebbe ritenersi sin-
tomatica di un occultamento dei redditi – si potrebbe sostenere che la “conversione” di redditi occultati 
in patrimonio non è fenomeno automatico e che comunque, se si verifica, si verifica a distanza di tempo. 

Altro profilo dubbio riguarda la rilevanza della casa d’abitazione ai fini ISEE. L’art. 5 D.P.C.M. n. 
159/2013 stabilisce che «Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa 
di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del pa-
trimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio 
convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due 
terzi della parte eccedente». La rilevanza pro quota e la franchigia previste, ai fini ISEE, per la casa di 
abitazione fanno sì che risultino di fatto poste sullo stesso piano situazioni diverse; è cioè possibile che 
famiglie con identico livello di ISEE esprimano condizioni reddituali diverse per effetto delle diverse 
condizioni abitative (oltre che per la diversa numerosità dei percettori di reddito). Anche laddove il le-
gislatore fiscale abbia scelto di esentare i proprietari della prima casa dal pagamento delle imposte, non 
necessariamente questa stessa irrilevanza della prima casa dovrebbe essere ribadita nella quantificazione 
dell’indicatore di benessere economico. 
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Spunti di riflessione sull’adeguatezza della “fiscalità 
di vantaggio” legata agli interventi fiscali per la 
tutela, valorizzazione e digitalizzazione della 
cultura ai tempi del Covid-19

Foods for thought on the adequacy of tax benefits connected to the 
protection, enhancement and digitization of cultural heritage in 
the times of Covid-19 

mARIA pALmA IACCARINO

Abstract
Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state introdotte talune norme in materia di fi-
scalità di vantaggio che offrono uno spunto per riflettere sulla necessità di una riforma della disciplina relativa 
agli incentivi fiscali previsti a sostegno della tutela, valorizzazione e digitalizzazione della cultura che con-
templi accanto agli strumenti ordinari già previsti dal TUIR o da leggi vigenti, diversi e più incisivi strumenti 
di sostegno progettati anche per l’attuazione degli obiettivi del PNRR. 
Parole chiave: fiscalità di vantaggio, sgravi fiscali, emergenza Covid 19, arte e cultura, Art bonus

Abstract
To deal with the epidemiological emergency from Covid-19, certain rules on advantageous taxation have been 
introduced which offer a starting point to reflect on the need for a reform of the discipline relating to tax incen-
tives provided to support the protection, enhancement and digitization of the culture that include, alongside 
the ordinary instruments already provided for by the TUIR or by laws in force, various and more incisive 
support instruments also designed for the implementation of the objectives of the PNRR.
Keywords: advantageous taxation, tax relief, Covid 19 emergency, art and culture, Art bonus

Sommario: 1. Premessa - 2. Il “falso” potenziamento dell’Art bonus - 3. L’auspicato (vero) po-
tenziamento dell’Art bonus: l’estensibilità a favore dei beni culturali privati “vincolati” aperti al 
pubblico. - 4. Il superamento dei limiti oggettivi dell’Art bonus alla luce dei principi internazio-
nali, europei e di fonte nazionale (anche di prassi). - 5. Le restrizioni della nuova detrazione 
da Superbonus 110% nel settore della cultura: sono frutto di una scelta o di una svista? - 6. Gli 
interventi “spot” per la digitalizzazione della cultura. - 7. Conclusioni.

1. Il mondo ha vissuto e sta vivendo una delle più drammatiche crisi della storia recente. La pande-
mia da Covid-19 ha imposto un prezzo altissimo a tutti i Paesi che sono stati costretti ad adottare una 
serie di misure urgenti per contenere la diffusione del virus e garantire la sicurezza sanitaria nazionale, 
assicurare la tutela dei lavoratori e supportare la tenuta del sistema economico.

Tra i settori maggiormente colpiti c’è sicuramente quello della cultura. In Italia, da marzo 2020 
sono stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, i servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi 
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della cultura, gli spettacoli teatrali e cinematografici per essere, in seguito consentiti, ma a determinate 
condizioni e tempi assai contingentati (da maggio 2020, o per ciò che concerne l’apertura al pubblico 
dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, da giugno 2020 ad ottobre 2020) fino a quando, a 
causa della seconda, terza “ondata” dell’epidemia, sono state nuovamente introdotte, progressivamente, 
le stesse limitazioni e preclusioni disposte in precedenza; limitazioni e preclusioni che sono state via via 
allentate, sperando nel contenimento della pandemia, solo da aprile 2021 ad oggi. Per fronteggiare l’e-
mergenza, il Governo è intervenuto con la creazione di fondi ad hoc, con l’estensione e il rafforzamento 
di ammortizzatori sociali vigenti e l’introduzione di nuovi, ulteriori e diversi strumenti di sostegno che, 
tuttavia, non appaiono allo stato, idonei e sufficienti (ma non è questa la sede per discuterne).

Nel settore della cultura, a fronte di un vero e proprio blocco delle attività culturali (tutte), sono 
state introdotte misure speciali che offrono uno spunto per riflettere sulla necessità di una riforma della 
disciplina degli incentivi fiscali esistenti a sostegno della tutela, valorizzazione e digitalizzazione della 
cultura che, ragionevolmente, accanto alla nota e “tradizionale fiscalità di vantaggio” prevista dal TUIR, 
contempli la previsione di altri, diversi e più incisivi strumenti di sostegno del settore nella direzione 
degli obiettivi di Agenda 2030 e delle linee d’azione del PNRR che vede la cultura inserita tra le primis-
sime aree di intervento del Piano (1).

A bene vedere, basterebbe partire da un (effettivo) “potenziamento” di taluni strumenti esistenti (id 
est, l’Art bonus dal 2014), per sfruttare maggiormente le loro potenzialità, e proseguire con l’amplia-
mento e rafforzamento di misure di più recente introduzione quali, ad esempio, il Superbonus 110 o i 
(tanti) crediti d’imposta ad oggi esistenti a favore della auspicata “digitalizzazione” della cultura. 

2. Sono due le novità introdotte in materia di Art bonus nel periodo emergenziale legato al Covid-19. 
La prima è quella disciplinata all’art. 183, comma 9, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. in L. 17 luglio 
2020, n. 77, d’ora decreto “Rilancio”) con l’ampliamento della portata soggettiva dell’agevolazione 
a favore «dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli 
viaggianti». La seconda si ricava da un’interpretazione estensiva della previsione di cui all’art. 88 D.L. 
17 marzo 2020, n. 18, (conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27, d’ora decreto “Cura Italia”) fornita dalla stessa 
Agenzia delle Entrate e dal MIBACT (cfr. ris. 15 luglio 2020, n. 40/E).

L’art. 88 del decreto Cura Italia ha disposto che, a fronte dell’annullamento degli spettacoli di qual-
siasi genere, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché della chiusura dei musei e degli altri luoghi 
della cultura, l’organizzatore dell’evento provvede all’emissione, a favore dell’acquirente che presenti 
un’apposita istanza di rimborso, di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 
trentasei mesi dall’emissione. L’emissione del voucher assolve, ex lege, all’obbligo di rimborso, senza 
che sia richiesta alcuna forma di accettazione da parte del destinatario (2).

La misura, originariamente applicabile nel “primo” periodo emergenziale (8 marzo - 30 settembre 
2020), è stata estesa al “secondo” periodo emergenziale (24 ottobre 2020 - 31 gennaio 2021 (3)), limi-
tatamente all’acquisto di biglietti per spettacoli dal vivo, per i quali, poi, il decreto “Sostegni” (D.L. 22 
marzo 2021, n. 41, conv. in L. 21 maggio 2021, n. 69) ha successivamente disposto che gli stessi “riman-

 (1)  La prima Missione delle 6 che compongono il PNRR è dedicata alla “Digitalizzazione, innovazione, competitività, 
cultura e turismo”. Questa Missione ha tre componenti. Le prime due sono dedicate alla “Digitalizzazione, innovazione 
e sicurezza”, rispettivamente, nella PA e nel Sistema produttivo. La terza è intitolata “Turismo e Cultura 4.0”. A questa 
componente è assegnato poco più del 16% delle risorse della Missione 1, e cioè 6,68 miliardi di fondi PNRR e 1,46 
miliardi dal Fondo complementare, per un totale di 8,13 miliardi di euro.

 (2)  La misura originaria che prevedeva che il voucher dovesse essere utilizzato “entro un anno dall’emissione” è stata poi 
estesa, anche per quelli già emessi, ai “diciotto mesi dall’emissione” dall’art. 183, comma 11, lett. b), e comma 11-bis, del 
decreto Rilancio ed in ultimo ai “trentasei mesi dall’emissione” dall’art. 36, comma 4-bis, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 
41 (conv. in L. 21 maggio 2021, n. 69, d’ora decreto “Sostegni”).

 (3)  Le disposizioni di cui all’art. 88 del decreto Cura Italia sono state estese al secondo periodo emergenziale nei termini di 
cui si è supra riferito dall’art. 5, comma 4, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176). 
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gono validi” per la durata di trentasei mesi a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa 
e comunque non successiva al 31 dicembre 2023 (4).

In risposta ad un interpello presentato da una fondazione lirico-sinfonica di un teatro di rilievo 
nazionale, l’Agenzia delle Entrate, chiesto ed acquisito il parere del MIBACT, ha condiviso l’interpre-
tazione dell’istante della possibilità per i titolari dei voucher di rinunciarvi, destinando volontariamente 
l’importo a titolo di erogazione liberale a favore dell’Ente organizzatore, usufruendo dell’Art bonus, alle 
condizioni oggettive e soggettive previste per siffatta misura agevolativa (5).

Nella risoluzione viene chiarito che l’applicabilità dell’Art bonus è, in ogni caso, condizionata all’e-
splicito riconoscimento della causale dell’importo ricevuto (rectius, “non rimborsato mediante vou-
cher”) a titolo di “donazione”; circostanza, questa, che potrebbe essere agevolmente assolta con un’ap-
posita attestazione, nei confronti del destinatario del voucher che rinunci allo stesso, che riconosca e 
individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale disposta in favore dell’Ente 
organizzatore. 

I due interventi “estensivi” del credito d’imposta dell’Art bonus, supra brevemente richiamati (le-
gislativo, il primo, e di prassi, il secondo), sebbene siano da interpretare come correttivi introdotti per 
fronteggiare la contingente più grave carenza di risorse nel settore culturale, non sembrano, tuttavia, 
cogliere appieno nel segno. Anzi, è proprio l’adozione di queste misure “straordinarie” che offre l’occa-
sione per mettere in luce il persistere di ingiustificati limiti applicativi dell’Art bonus che potrebbe oggi 
assumere un ruolo ancor più incisivo nel “rilanciare” il patrimonio culturale nel suo complesso come 
fattore d’attrazione d’investimenti e di attuazione delle linee d’azione del PNRR. 

Del resto - e lo confermano i numeri - l’Art bonus, dalla sua entrata in vigore (2014) ad oggi, ha 
attratto l’attenzione dei privati ottenendo una sempre più ampia adesione da parte delle imprese, enti e 
persone fisiche con l’erogazione di importi anche cospicui a sostegno degli “interventi finanziabili” (6).

3. Introdotto dall’art. 1, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, l’Art bonus è, com’è noto, un cre-
dito d’imposta riconosciuto ai soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) che effettuano erogazioni 
liberali, esclusivamente in denaro, per specifici interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali 
pubblici (7).

 (4)  Cfr. art. 36, comma 4-bis, lett. b), del decreto Sostegni.
 (5)  La cit. ris. n. 40/E/2020, riportandosi espressamente a quanto indicato nel parere reso dal MIBACT, chiarisce che: 

«Quest’ultimo Dicastero, nel precisare che sotto il profilo soggettivo, la Fondazione istante “rientra tra le fondazioni 
lirico-sinfoniche cui, insieme ai teatri di tradizione, a partire dal 1° gennaio 2015 (a seguito delle modifiche apportate 
alla disciplina dell’Art bonus dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190) possono essere destinate le erogazioni liberali 
ammesse al riconoscimento del credito di imposta Art bonus”, ritiene che “la rinuncia al voucher nei termini enunciati 
possa qualificarsi quale erogazione liberale in denaro ammissibile all’agevolazione fiscale in oggetto». Quanto alle 
“modalità e termini” per poter fruire dell’agevolazione in discorso, l’Agenzia delle Entrate rinvia alle indicazioni già 
fornite nella circ. 8 luglio 2020, n. 19/E.

 (6)  Dalla consultazione del sito istituzionale (www.artbonus.gov.it) si ricava che la lista degli interventi finanziabili è 
piuttosto vasta ed in continuo ampliamento; che più di 25.000 sono i mecenati che hanno effettuato erogazioni dal 2014 ad 
oggi, ma, soprattutto, che, nonostante le difficoltà economico-finanziarie legate all’emergenza epidemiologica, i mecenati 
dichiarati nell’anno 2020 risultano pari a 5.783 e quelli dichiarati nel 2021 ammontano ad oltre 4.000 soggetti.

 (7)  L’Art bonus è riconosciuto a fronte di versamenti che avvengono con sistemi di pagamento tracciabili (bonifici, carte 
di debito, di credito, ecc.), che risultano dalla ricevuta di versamento rilasciata dal destinatario dell’erogazione e che 
sono destinati agli specifici scopi espressamente indicati dalla norma (cit. art. 1, comma 1, D.L. n. 83/2014). Trattasi, 
in specie, di erogazioni per: a) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; b) sostegno 
degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (ci si riferisce, come espressamente precisato negli atti 
parlamentari, a musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, così come definiti dall’art. 
101, D.Lgs. n. 42/2004, c.d. Codice dei beni culturali), nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, 
delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle 
imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione e (per effetto delle modifiche apportate 
dal cit. art. 183, comma 9, del decreto Rilancio) dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei 
circhi e degli spettacoli viaggianti; c) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle 
fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività 
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L’Art bonus si differenzia “positivamente” dalle altre misure agevolative che riguardano il settore 
della cultura (e non solo) ed in specie da quelle tradizionali previste dal TUIR e da quelle temporanee 
previste dall’art. 66 del decreto Cura Italia «finalizzate a finanziare gli interventi in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» (8). 

La ragione è che con l’Art bonus si è previsto, per la prima (ed unica) volta nell’ordinamento, un 
regime fiscale di vantaggio stabilizzato ed uniforme per tutti i soggetti eroganti la donazione (i mecena-
ti), indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica degli stessi, nella medesima (ampia) misura 
del 65% dell’erogato (9). Le ragioni del successo della misura si rinvengono, in sintesi, oltre che nella 
percentuale piuttosto elevata (65%) del credito riconosciuto a chi effettua il versamento (10), anche 
nell’assenza di qualsivoglia vincolo giuridico contrattuale (che invece caratterizza i contratti di sponso-
rizzazione) e nella previsione di ridotti adempimenti burocratici.

Ebbene, se si riflette, questo strumento potrebbe avere un ruolo ancor più incisivo se la sua portata 
oggettiva non rimanesse “contratta” (in modo irragionevole), soprattutto se la verifica viene comparata 
con i tradizionali strumenti di deduzione e detrazione previsti dal TUIR, oltre che con quelli di più re-
cente introduzione previsti dal Codice degli Enti del terzo settore (ETS) di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, 
n. 117 che non soffrono la stessa limitazione.

L’Art bonus, infatti, è limitato alle erogazioni liberali effettuate per i soli “beni culturali pubblici”, 
anche se affidati o concessi a privati (11), ma non riguarda i beni culturali privati “vincolati” aperti al 
pubblico e, quindi, comunque fruibili dalla collettività (12).

Questa limitazione, di fatto, limita l’efficacia della agevolazione finendo per pregiudicare una con-
sistente quantità di beni culturali insistenti in molte aree del territorio nazionale che costituiscono la 
massima espressione artistica del Paese (13). 

nello spettacolo.
 (8)  Quanto alle tradizionali agevolazioni fiscali, ci si riferisce alle detrazioni (19%) di cui all’art. 15, comma 1, lett. h) e i), 

TUIR (per le persone fisiche ed Enti non commerciali) e alle deduzioni di cui all’art. 100, comma 2, lett. f) e g), TUIR (per 
i titolari di reddito d’impresa) e riconosciute a fronte di erogazioni liberali a favore del settore culturale. Per una disamina 
completa sulle erogazioni liberali, cfr., beghIn m., I contributi e le liberalità a favore delle imprese, Milano, 1997. Quanto 
alle nuove misure, ci si riferisce all’art. 66 del decreto Cura Italia che prevede per le «erogazioni liberali in denaro e 
in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni 
pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19» la detrazione pari al 30% per un importo non superiore ad 30.000 euro per le persone fisiche e gli enti 
non commerciali e la deduzione dal reddito per i titolari di reddito di impresa. Per un approfondimento degli incentivi 
fiscali previsti dalla normativa emergenziale, si rinvia a pettInaCCI J. - menFRedonIa m., Incentivi fiscali per le erogazioni 
liberali e per il settore non profit durante e dopo l’emergenza Covid-19, in il fisco, 2020, 37, 3535 ss.

 (9)  Sulle potenzialità dell’Art bonus, quale strumento di attrazione di capitali da investire nel settore della cultura, cfr., 
CoppoLa p., Patrimonio artistico, leva fiscale e cittadinanza attiva. Il meccanismo dell’Art bonus (l.n. 106/2014), 
in oLIVIeRI u.m. - ZoppoLI L. (a cura di), Dono Lavoro Volontario, Lecce, 2018; de FRanCo a., Nuova linfa per le 
agevolazioni fiscali a favore della cultura, in Corr. trib., 2018, 5, 332 ss.; gIoRgI s., Art bonus: “agevolazioni” tributarie 
e mecenatismo ai tempi della fiscalità neutrale, in Riv. trim. dir. trib., 2018, 2, 311 ss.; bIsogno m. - spInIeLLo s., Aiuti 
fiscali al mecenatismo culturale: l’Art bonus e la sua difficile operatività per i soggetti non residenti, in il fisco, 2017, 30, 
2937 ss.; LupI R., Il Decreto “Art bonus”. L’Art bonus come sovvenzione pubblica in forma di “credito d’imposta”, in 
Aedon, 2014, 3.

 (10)  Il credito d’imposta Art bonus è utilizzato per le persone fisiche in dichiarazione, per le imprese in compensazione con 
modelli di pagamento F24 anche in caso di perdita d’esercizio.

 (11)  L’art. 1, comma 2, D.L. n. 83/2014 prevede che «[…] Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì 
riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di 
beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi».

 (12)  Trattasi dei beni definiti ed individuati dagli artt. 136 e ss. del Codice dei beni culturali e del paesaggio come beni di 
“particolare e notevole interesse pubblico, storico-artistico”.

 (13)  Basti pensare alle tante dimore, ville storiche, castelli, presenti su tutto il territorio nazionale, appartenenti a privati, ma 
aperti alla collettività, quali ad esempio, il Palazzo Ducale Venturi a Lecce, Villa Ridolfi a Firenze, Torre di Terzolan a 
Verona, Palazzo Biscari a Catania, Palazzo Grauso a Marcianise (CE), ecc.
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A tale possibile ampliamento non sembrano ostare, invero, né i principi generali di fonte internazio-
nale e del diritto europeo né, soprattutto, quelli dell’ordinamento interno e gli indirizzi di prassi (14). 
Vediamo il perché.

4. Non si rinviene nell’ordinamento giuridico internazionale ed integrato, europeo ed interno, infatti, 
alcuna norma che osti all’ampliamento dell’Art bonus nei termini supra descritti. Anzi, è proprio da detti 
principi sanciti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale che potrebbe affermarsi il 
contrario.

In ambito internazionale, già dalla Convenzione sul patrimonio dell’umanità (c.d. del patrimonio 
mondiale) del 1972, ripresa anche dalla più recente Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite nel 2015 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, si è 
perseguito l’obiettivo di «proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo» per 
assicurarne la trasmissione alle future generazioni, operando la sola distinzione tra “patrimonio cultu-
rale” (monumenti, agglomerati, siti e paesaggi culturali) e patrimonio “naturale” (monumenti naturali, 
formazioni geologiche e fisiografiche, siti naturali), senza che sussista alcuna ulteriore limitazione in 
ragione dell’appartenenza pubblica o privata del bene da tutelare, proteggere e valorizzare, purché il 
bene resti “fruibile dalla collettività”.

Nemmeno a livello europeo si rinviene una limitazione in termini di maggiore o minore tutela da 
riservare al bene culturale a seconda della natura pubblica o privata del possessore, allorquando il bene 
è messo a disposizione della collettività. Vero è che la competenza dell’Unione è sussidiaria rispetto a 
quella principale degli Stati membri, cui è rimessa l’attuazione delle politiche culturali, ma è comun-
que significativo che nel quadro normativo europeo, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale, non rilevi in alcun modo la circostanza che il patrimonio culturale appartenga ad un soggetto 
pubblico o privato (purché il bene resti fruibile dalla collettività) (15).

Ed infatti, l’art. 3, punto 3, del Trattato sull’Unione Europea (TUE) attribuisce all’Unione l’impegno 
di vigilare «sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» (senza discrimen), e 
l’art. 6 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) riconosce all’Unione la «compe-
tenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri» in 
diversi settori, tra i quali, quello della cultura (16). 

In Italia, la disciplina sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali è contenuta nel Codice dei beni 
culturali e del paesaggio o c.d. Codice Urbani (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) e dà piena attuazione al prin-
cipio sancito dall’art. 9 Cost. per cui «la Repubblica ... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e arti-

 (14)  Cfr., negli stessi termini, VoZZa a., Art bonus: ambito di applicazione e possibili sviluppi, in Corr. trib., 2019, 5, 507 ss.
 (15)  L’art. 167, comma 2, del TFUE stabilisce che l’azione dell’Unione sia intesa ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati 

membri e, se necessario, ad appoggiare ed integrare l’azione di questi ultimi nei settori, tra gli altri, del «miglioramento 
della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei e della conservazione e salvaguardia del 
patrimonio culturale di importanza europea, scambi culturali non commerciali, creazione artistica e letteraria, compreso 
il settore audiovisivo».

 (16)  Non di meno possono richiamarsi le Convenzioni europee e le Risoluzioni del parlamento europeo che dalla Convenzione 
culturale europea del 1955, passando per la Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società del 
2011 (c.d. Convenzione di Faro) fino ad arrivare alla Risoluzione dell’8 settembre 2015 Verso un approccio integrato 
al patrimonio culturale per l’Europa hanno sempre sottolineato l’importante ruolo che il patrimonio culturale nel suo 
complesso, indipendentemente dall’appartenenza pubblica o privata del bene, può e deve svolgere nella crescita economica 
e dell’occupazione degli stati membri. Per completezza e senza alcuna pretesa di esaustività, possono richiamarsi anche la 
Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 1970 la cui finalità è la protezione del patrimonio 
archeologico in quanto fonte di memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico (art. 1, par. 1); 
la Convenzione europea del paesaggio del 2004 che si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione 
e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo ambito (art. 3); il Regolamento 
(CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo all’esportazione dei beni culturali, che nega la licenza 
all’esportazione se i beni siano già oggetto di una normativa nazionale che tutela il “patrimonio nazionale avente valore 
artistico, storico e archeologico nello Stato membro di cui trattasi”.
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stico della Nazione» “tutto”, e quindi, senza distinzioni (17). Nella regolamentazione del settore ciò che 
assume rilevanza non è quindi la proprietà - pubblica o privata - del bene, bensì il dovere costituzionale 
ivi sancito di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (storico e artistico) nel suo 
complesso, affinché questo possa essere fruito dal pubblico.

Se ne ha ulteriore conferma, oggi, dagli ingenti investimenti destinati dal PNRR al settore della 
cultura indirizzati alla tutela e valorizzazione di “tutte le anime” del patrimonio culturale del Paese, 
tanto da ricomprendere espressamente anche quelli diretti a «dare impulso a un sistematico processo di 
valorizzazione di edifici storici rurali (di privati o di enti del terzo settore)» proprio al fine di restituire 
«alla collettività un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico».

D’altronde, è in coerenza con i principi costituzionali della “tutela” e “valorizzazione” delineati dal 
Codice dei beni culturali, che le norme del TUIR (art. 15, comma 1, lett. h) e art. 100, comma 2, lett. 
f), cfr. nota 7) disciplinano le “tradizionali” agevolazioni previste in materia facendo riferimento alla 
«manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, 
n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (oggi codice dei beni 
culturali)»; vale a dire «a tutte le cose» del patrimonio storico-artistico nazionale meritevoli di tutela, 
anche qui senza distinzione fra quelle pubbliche, o private vincolate.

Tra le norme del TUIR ve ne sono, del resto, talune specifiche (art. 15, comma 1, lett. g), e art. 100, 
comma 2, lett. e) che “allargano” la detrazione o deduzione delle spese sostenute (del 19% dall’IRPEF, 
la prima, e di integrale deduzione dal reddito d’impresa, la seconda) per la manutenzione, protezione 
e restauro dei beni culturali immobili “vincolati” se sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei 
soggetti proprietari, possessori o detentori degli stessi, ove si tratti di interventi obbligatori per legge, 
oppure di quelli non obbligatori, ma la cui necessità risulti da apposita dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà presentata al MIBACT.

C’è poi oggi un altro aspetto che consente di ragionare nella direzione supra prospettata.
Ci si riferisce al fatto che alle agevolazioni previste dal TUIR si “affiancano” quelle disciplinate dal 

Codice degli ETS (D.Lgs. n. 117/2017) che comportano, in alcuni casi, l’abrogazione/disapplicazione di 
talune agevolazioni esistenti in favore delle nuove ivi disciplinate, già a partire - per talune di esse - dal 
periodo d’imposta 2018.

Pur non potendo qui approfondire le tante misure agevolative previste per gli ETS non commercia-
li (18), si osservi che l’art. 83 del Codice prevede a favore di persone fisiche e giuridiche agevolazioni 
per erogazioni liberali in denaro ed (anche) in natura effettuate a favore di ETS non commerciali com-
presi quelli che svolgono come “attività di interesse generale” (ex art. 5, comma 1, lett. f) del Codice) 
«interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» (19). Il che porta a considerare che l’a-

 (17)  Per un’ampia disamina dei parametri di carattere costituzionale, unionale e di diritto interno che informano le scelte del 
Legislatore in materia di fiscalità di vantaggio del patrimonio culturale, cfr. CoRdeIRo gueRRa R. - paCe a. - VeRRIgnI C. 
- VIotto a., Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale - Prime riflessioni, Padova, 2019.

 (18)  Per un approfondimento sulla disciplina prevista per gli Enti del terzo settore, si rinvia a FICI a., RossI e. - sepIo g. - 
VentuRI p., Dalla parte del Terzo Settore. La Riforma letta dai suoi protagonisti, Roma-Bari, 2020; CoppoLa p., I nuovi 
modelli della convergenza e dell’ibridazione del fine sociale nell’economia. l’impresa sociale: perdura lo “stato dell’arte” 
(seconda parte), in Innovazione e diritto, 2019, 2, 5 ss.; Id., I nuovi modelli dell’ibridazione e della convergenza del 
fine sociale nell’economia: la riforma degli enti del terzo settore e l’impresa sociale. Lo stato dell’arte (prima parte), 
in Innovazione e diritto, 2018, 1, 5 ss.; FICaRI V., Prime osservazioni sulla “fiscalità degli Enti del terzo settore e delle 
imprese sociali”, in Riv. trim. dir. trib., 2018, 2, 91 ss.

 (19)  La possibilità di poter effettuare anche donazioni in natura (e non solo in denaro) rappresenta un elemento di particolare 
novità rispetto a quanto previsto dal TUIR. Con il Decreto interministeriale 28 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale, serie Generale, 30 gennaio 2020, n. 24 relativo alle “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo 
Settore” è stata data attuazione all’art. 83, comma 2, del Codice degli ETS proprio con l’individuazione delle tipologie 
di beni che danno diritto alla detrazione o alla deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dei criteri e modalità di 
valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.
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gevolazione riguarda tutte le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nel suo insieme, 
senza distinzione, anche in questo caso, fra beni culturali pubblici e privati vincolati (20).

Ed ancora. Pur nella piena consapevolezza del fatto che gli interventi di prassi dell’Amministrazione 
finanziaria sono privi di efficacia normativa, non può trascurarsi il dato che emerge proprio dalla prassi 
(circolari e risoluzioni) dell’Agenzia delle Entrate che, in più occasioni ha riconosciuto l’ampliamento - 
in diverse pur se a volte circoscritte direzioni - dell’ambito di applicazione dell’Art bonus.

È questo, ad esempio, il caso degli “istituti e i luoghi della cultura” a sostegno dei quali possono 
essere effettuate erogazioni liberali e per i quali, secondo l’Agenzia, il requisito dell’“appartenenza 
pubblica” è soddisfatto anche se si tratta di Enti aventi “personalità giuridica di diritto privato” che, in 
presenza di talune caratteristiche e circostanze, hanno “natura sostanzialmente pubblica” (21).

Od ancora, il caso delle fondazioni bancarie aventi come scopo statutario l’intervento nel settore 
dell’“arte, attività e beni culturali” nel territorio di riferimento per le quali le donazioni effettuate per 
l’esecuzione (diretta) di progetti di restauro e di valorizzazione di beni pubblici, nonostante “la natura 
giuridica formalmente di diritto privato” della Fondazione sono ammesse, per l’Agenzia, al beneficio 
fiscale in esame (22); oppure il caso delle associazioni culturali con personalità giuridica privata, aventi 
ad oggetto la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del relativo territorio regionale, che 
ricevono donazioni per lavori di restauro di un bene culturale, perché secondo l’Agenzia, l’associazio-
ne può essere considerata “quale affidataria del bene” limitatamente “alla realizzazione dei lavori di 
restauro” (23). 

Ora, se si considera che la ratio dell’Art bonus, per quanto si rinviene anche dalla relazione illustra-
tiva all’art. 1, D.L. n. 83/2014, è quella di «favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle 
liberalità dei privati, sia persone fisiche, sia persone giuridiche, operanti con o senza fine di lucro, al 
fondamentale compito della Repubblica di tutela e valorizzazione del nostro immenso patrimonio cultu-
rale», non si può negare che l’intento del Legislatore è stato quello di assicurare il dovere costituzionale 
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso più forme di sussidiarietà alternativa, e 

 (20)  Ai sensi dell’art. 83 del Codice degli ETS, a fronte dell’erogazione in denaro o natura per gli ETS non commerciali è 
riconosciuta la detrazione (30% - 35% per le ODV - fino ad un importo massimo di 30.000 euro) o alternativamente 
la deduzione dal reddito imponibile (nei limiti del 10% del reddito complessivo lordo dichiarato, potendo computare 
l’eventuale eccedenza nei quattro periodi di imposta successivi) per le persone fisiche; ovvero la sola deduzione dal 
reddito con i limiti supra precisati per società ed enti.

 (21)  Cfr., ris. 7 novembre 2017, n. 136/E in cui, in risposta ad un interpello formulato da una fondazione di diritto privato 
costituita per iniziativa pubblica, al fine di ottenere chiarimenti in merito alla corretta applicazione del credito Art bonus 
per le erogazioni liberali effettuate in favore del Museo dalla stessa Fondazione gestito, l’Agenzia, previo parere del 
MIBACT, ha chiarito che «Infatti … nell’ipotesi del sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, si ritiene che il 
requisito dell’appartenenza pubblica, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, 
possa essere soddisfatto anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo, esse possono consistere nella circostanza che l’istituto sia costituito per iniziativa di 
soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; sia finanziato esclusivamente con 
risorse pubbliche; gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo; sia 
sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli 
obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; sia sottoposto al controllo analogo 
di una pubblica amministrazione»; impostazione che l’Agenzia delle Entrate ha ribadito e confermato anche con le più 
recenti risposte agli interpelli n. 250 del 16 luglio 2019, n. 258 del 17 luglio 2019 e n. 464 del 12 ottobre 2020.

 (22)  Cfr. ris. 15 ottobre 2015, n. 87/E in cui si legge che «la natura dell’azione delineata dalle fondazioni bancarie istanti, 
infatti, è quella di mecenatismo, posto che, perseguendo lo scopo statutario dell’intervento nel territorio di riferimento 
attraverso l’erogazione di contributi e la promozione di iniziative nell’ambito dei settori arte e beni culturali, esse 
non intervengono in alcun modo con uno scopo lucrativo, proprio delle sponsorizzazioni. … il fatto che le fondazioni 
non trasferiscano le somme di denaro all’ente pubblico territoriale, ma provvedano, direttamente, al pagamento delle 
fatture per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico, appare elemento che non influisce sul 
meccanismo di liberalità. Come evidenziato, l’importo e la destinazione della donazione sono previamente identificati nei 
protocolli d’intesa: l’erogazione liberale oggetto di beneficio è quantificata a monte, come somma determinata, e dunque 
assimilabile a erogazione in denaro».

 (23)  Cfr. ris. 3 ottobre 2018, n. 20/E.
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quindi anche con il reperimento di risorse private destinate alla collettività. L’obiettivo è, in definitiva, 
sostenere la tutela e la valorizzazione dei beni pubblici, escludendo le iniziative il cui ritorno economico 
è ancorato esclusivamente all’interesse privato.

Se (e solo se) si ragiona in questi termini, ovvero che “l’effettivo destinatario” del beneficio fiscale 
resta il patrimonio culturale oggetto delle erogazioni liberali, e non il singolo contribuente, persona 
fisica o giuridica che fruisce dell’agevolazione nel suo individuale interesse, non dovrebbero esservi 
ostacoli per approdare ad un’interpretazione estensiva sul piano oggettivo del credito d’imposta Art bo-
nus come supra indicata. La diffusione dell’interesse di soggetti privati alle iniziative di mecenatismo a 
tutela dei beni culturali suggerirebbe, quindi, l’introduzione di una norma ad hoc per ampliare, in modo 
esplicito, l’ambito oggettivo del beneficio per ricomprendervi gli immobili privati di interesse storico-
artistico “vincolati”, se aperti al pubblico.

5. C’è un altro strumento, molto discusso (anche per molti altri diversi profili) che richiederebbe 
un intervento legislativo ad hoc per eliminare talune attuali ingiustificabili restrizioni sui beni culturali. 
Si tratta della “detrazione fiscale per Superbonus 110%”, introdotto dall’art. 119 del decreto Rilancio, 
già oggetto di molteplici interventi “integrativi, modificativi ed interpretativi” con la Legge di Bilancio 
2021 (24) e da ultimo, con la Legge di Bilancio 2022 (25).

La rilevanza del Superbonus, com’è noto, sta non solo nella percentuale piuttosto elevata della 
detrazione riconosciuta del 110% per taluni specifici interventi di efficientamento energetico e misure 
antisismiche su taluni edifici, ma anche nella previsione delle concrete ed alternative modalità di frui-
zione del beneficio (26).

La nuova misura si aggiunge - ed è cumulabile, in determinate circostanze (27) - a quelle previste 
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico 
(c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) (previsti nelle “minori” 
misure del 50% e 65% anche nel 2020, ex art. 14 D.L. 4 giugno 2013, n. 63) e spetta in caso di interventi 
principali (c.d. trainanti) quali interventi di efficienza energetica ed interventi antisismici, ma anche per 
quelli eseguiti insieme ad almeno uno di quelli principali (c.d. trainati) (28).

 (24)  La Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto una serie articolata di misure e di proroghe relative 
alla detrazione fiscale del 110% che riguardava inizialmente le sole spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 
2021. In particolare, il comma 66, della Legge di Bilancio 2021 ha prorogato il bonus alle spese sostenute fino al 30 
giugno 2022 (c.d. proroga breve), ovvero al 31 dicembre 2022 (c.d. proroga lunga) solo se il 60% dei lavori agevolabili 
è effettuato entro i termini della proroga breve; il comma 67 ha prorogato le alternative modalità di utilizzo del bonus 
previste dall’art. 121 del decreto Rilancio (sconto in fattura e cessione del credito) anche alle spese sostenute nel 2022; 
i commi 69 e 70 hanno previsto l’assunzione da parte dei Comuni di maggiore personale dedicato alla gestione delle 
procedure previste per il Superbonus 110%; i commi da 71 a 73 hanno stabilito, infine, lo stanziamento di ulteriori risorse 
necessarie per l’applicazione delle nuove misure per il Superbonus 110%.

 (25)  La Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto, ai commi da 28 a 43, una serie di misure di proroga 
e modifiche in materia quali, ad esempio, la proroga al 31 dicembre 2022 per le abitazioni unifamiliari senza ulteriori 
vincoli rispetto a quelli del 2021, nonché la proroga fino al 2025 ai condomìni, persone fisiche, ETS, ma con riduzione 
progressiva dello sgravio o del credito (pari al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025).

 (26)  Il decreto Rilancio (art. 121) ha previsto la possibilità per il contribuente di optare per lo sconto (in fattura) dai fornitori 
dei beni o servizi necessari alla realizzazione degli interventi, in luogo della detrazione “tradizionale” del Superbonus in 
dichiarazione o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante in favore dei fornitori, 
di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), di istituti di 
credito e intermediari finanziari.

 (27)  Cfr., ris. 23 aprile 2021, 28/E; nonché circ. 8 agosto 2020, 24/E in cui è chiarito che: «Qualora si attuino interventi 
riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione 
dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal 
predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, per cui 
spetta una detrazione pari al 50 per cento delle spese (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente 
potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi 
interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione».

 (28)  L’art. 119 del decreto Rilancio individua quali interventi trainanti quelli sintetizzabili nei seguenti: isolamento termico 
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Quanto ai soggetti beneficiari, il decreto Rilancio (art. 119, commi 9 e 10) indica gli interventi 
effettuati da condomìni, persone fisiche che non esercitano attività di impresa, arti e professioni che 
possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento, gli IACP o altri istituti che rispondono ai 
requisiti della legislazione europea in materia “in house providing”, cooperative di abitazione a proprie-
tà indivisa, Onlus, e associazioni di volontariato, ASD, ma limitatamente ai lavori destinati ai soli im-
mobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. I soggetti IRES (si noti) possono essere beneficiari nella 
sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici 
condominiali. Quanto agli immobili agevolabili, il Superbonus può applicarsi per le spese sostenute per 
interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con 
uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole 
unità immobiliari. 

Anche qui non si possono certo affrontare le tante problematiche legate alle concrete modalità di 
utilizzo del Superbonus 110%, né ci si può interrogare su cosa debba intendersi e quando ricorre quel-
l’“autonomia funzionale degli edifici” che la norma indica come condizione per usufruire dell’agevola-
zione. Il punto è che il Superbonus ha un “ampio” ambito oggettivo di applicazione, ma sussistono ta-
lune restrizioni, ove si tratti di “immobili di interesse culturale ed artistico” che, a ben vedere, appaiono 
irragionevoli (29).

Il decreto Rilancio (art. 119, comma 15-bis) escludeva, originariamente, dal Superbonus gli immo-
bili rientranti nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 
(Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Il decreto Agosto (art. 80, comma 6, D.L. 14 
agosto 2020, n. 104, conv. in L. 13 ottobre 2020, n. 126) ha poi “ampliato” la misura estendendo la de-
trazione del 110% alle unità immobiliari (solo) in categoria catastale A/9 a condizione “che siano aperte 
al pubblico”, lasciando fuori dalla misura tutte le altre unità immobiliari di categoria catastale A/1 e A/8 
e quelle in categoria A/9 “non aperte al pubblico”.

Ora, se la ratio dell’intervento è stata quella di incentivare i lavori di ristrutturazione, al fine di 
rendere più sicure, ecologiche e fruibili (anche) le dimore/ville storiche di interesse artistico e culturale 
fruibili dalla collettività, le regole introdotte dall’art. 119, dopo la modifica del decreto Agosto, non 
sembrano andare in questa direzione (30).

Se da un lato, con favor del Legislatore, la misura spetta anche ove il bene immobile appartenga alla 
categoria A/9 ed è aperto al pubblico - ed è, quindi, di interesse culturale, artistico e paesaggistico - non-
dimeno deve rilevarsi che questo beneficio è destinato a ricadere in un ambito di applicazione piuttosto 
ridotto. E ciò per due ordini di motivi.

Il primo riguarda i soggetti che possono avvalersi dell’agevolazione. In sede di conversione del 
decreto Rilancio, l’elenco dei potenziali beneficiari è stato esteso fino a ricomprendere le ONLUS, le 
associazioni di promozione sociale e le ASD (art. 119, commi 9 e 10), ma non è difficile comprendere 
che tali tipologie di Enti - attese le loro finalità solidaristiche - non sono quelli che tipicamente detengo-
no la proprietà di siffatta categoria di beni. È, invece, plausibile che quelli che di norma li posseggono 
sono gli Enti, istituti pubblici, o soprattutto, le società commerciali e quindi soggetti che, in base alle 
predette regole, potrebbero fruire del Superbonus 110% soltanto nei casi (rari) in cui si costituiscono 
come condomìni e, quindi, sostengano gli oneri per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in 
edifici condominiali.

delle superfici; sostituzione degli impianti di climatizzazione; interventi antisismici.
 (29)  Per un approfondimento del tema, cfr., gaVeLLI g. - VaLCaRenghI g., Superbonus 110%: incerta la nozione di unità 

funzionalmente autonoma, in il fisco, 2021, 11, 1023 ss.; FRIsCoLantI R., Superbonus 110%, gli interventi agevolabili, in 
Finanziamenti su misura - News, 2021, 3, 27 ss.; gaVeLLI g., Superbonus 110% prorogato e reso più efficace, in il fisco, 
2021, 3, 219 ss.; baLZaneLLI m. - VaLCaRenghI g., Superbonus con ritocchi, in il fisco, 2020, 41, 3939 ss.

 (30)  Cfr. in termini, RaguCCI g., Superbonus 110% per gli immobili di interesse culturale. Per il “Rilancio” serve altro, in 
Ipsoa quotidiano, 8 agosto 2020.
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Il secondo limite è ancora più stringente e, a dire il vero, inspiegabile, soprattutto se si considera 
che la misura del Superbonus è stata introdotta in un periodo di grave crisi per l’economia italiana (e 
mondiale) come strumento di “Rilancio” del Paese.

Ci si riferisce all’esclusione introdotta in sede di conversione in legge (art. 119, comma 15-bis) della 
detrazione del 110% per gli interventi che vengono operati su immobili appartenenti alle categorie di 
“lusso” A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville), salvo che per quanto riguarda le sole A/9 - castelli, palazzi 
di eminenti pregi artistici o storici - aperte al pubblico (31).

Anche qui non vi è chi non veda che proprio gli immobili (A/1 e A/8) da sempre esclusi dall’age-
volazione - a dispetto di quelli classificati in A/9 ricompresi solo ove aperti al pubblico - siano quelli in 
cui risultano tipicamente censiti gli immobili di interesse culturale, artistico e paesaggistico (vincolati). 

In definitiva, l’effetto combinato delle restrizioni soggettive (relative ai soggetti beneficiari) e og-
gettive (l’esclusione dall’agevolazione degli interventi su immobili di pregio che naturalmente e tipi-
camente sono di interesse culturale, artistico e paesaggistico) finisce con l’ostacolare i potenziali effetti 
espansivi che l’agevolazione potrebbe (o, meglio avrebbe dovuto/potuto) generare sull’efficientamento 
energetico, ristrutturazione, sicurezza sismica di beni di particolare rilievo nel nostro Paese, ove gli stes-
si siano, parimenti, “fruibili dalla collettività”. 

6. Quanto, infine, alle altre misure introdotte nel periodo emergenziale Covid-19 nell’auspicato ten-
tativo di incentivare e stimolare la “rivoluzione digitale della cultura”, valgano alcune brevi considera-
zioni.

Non è un caso che il tema sia tornato in auge nel dibattito politico incentrato sulle scelte degli in-
terventi da adottare per fronteggiare la crisi del settore culturale derivanti dalle limitazioni e preclusioni 
all’accesso (fisico) ai “luoghi ed eventi della cultura” impresse dall’emergenza Covid-19 (32). L’obiet-
tivo di ripresa e rilancio con investimenti diretti a supportare le imprese del settore (culturali/creative 
e start-up innovative) con l’adozione di approcci innovativi, attraverso mezzi digitali è, del resto, una 
delle principali linee di intervento del PNRR che prevede ingenti investimenti indirizzati allo sviluppo 
di servizi digitali per consentire alla collettività nuove forme di fruizione del patrimonio culturale, anche 
attraverso la realizzazione di “piattaforme dedicate”.

Ora, se è da salutare con favore la “presa di coscienza” del fatto che la digitalizzazione rappresenti 
una risorsa in cui investire per risollevare il settore culturale, le misure - politiche e fiscali - adottate, ad 
oggi, non sembrano adeguate.

Il problema sembra radicarsi, da un lato, nell’adozione di provvedimenti spot, disorganici e piuttosto 
costosi destinati, con ogni probabilità, a non conseguire i risultati sperati; dall’altro, nella quasi totale 
assenza di incentivi fiscali per i soggetti privati (persone fisiche o imprese) che apportino risorse proprie 
(mezzi e capitali) per favorire il processo che andrebbe supportato, soprattutto nel momento in cui oc-

 (31)  L’Agenzia delle Entrate nelle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale (www.agenziaentrate.gov.it), ha chiarito che i 
possessori o detentori delle unità immobiliari rientranti nelle predette categorie catastali (A/1, A/8 e A/9) possono fruire 
della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio, rimarcando 
che tali soggetti non possono fruire del superbonus per interventi realizzati sulle proprie unità, salvo che per le A/9 aperte 
al pubblico. Con la risposta n. 318/2021 del 10 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che se in seguito ad 
interventi di demolizione e ricostruzione un edificio inizialmente appartenente a categorie catastali di particolare pregio 
(A/1, A/8 e A/9) escluse quindi dal campo di applicazione del Superbonus 110%, cambia classificazione catastale e rientra 
tra quelle residenziali ammesse ex lege, allora (e solo in quel caso) è possibile fruire dell’incentivo.

 (32)  Basti pensare alle ingenti somme (10 milioni di euro per l’anno 2020) stanziate dal decreto Rilancio (art. 183, comma 10) 
per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale. Il progetto, avviato il 3 dicembre 
2020 e che sarebbe dovuto diventare operativo dai primi mesi del 2021, ha l’obiettivo di consentire l’accesso ad un’offerta 
ampia, diversificata e concorrenziale per la visione live e on-demand di concerti e opere teatrali, nonché la partecipazione 
a tour virtuali dei principali musei italiani e delle maggiori mostre di interesse pubblico, nonché a festival, fiere, film e 
altri contenuti tematici.
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corrono risorse economico-finanziarie pubbliche, per compensare la carenza di liquidità che si registra 
nel settore. 

Un esempio, è dato dal comma 2 dell’art. 184 del decreto Rilancio ai sensi del quale la dotazione del 
neoistituito Fondo Cultura potrà essere incrementata «dall’apporto finanziario di soggetti privati, com-
prese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile», ma che non ha 
riconosciuto, al contempo, al privato erogante - persona fisica o giuridica - alcun tipo di incentivo fiscale 
(in termini di deduzioni/detrazioni) a fronte dell’erogazione di somme a favore del Fondo (33). Se, in 
linea di principio, con la misura vuole garantirsi un’ampia partecipazione della collettività (tutta) al ri-
lancio del settore con gli apporti al Fondo Cultura, la reale “possibilità” che ciò accada si riduce, per non 
essere state previste “premialità” a favore dell’operatore privato che, di norma, è spinto dal potenziale 
ritorno “economico-reddituale-fiscale” che può ottenere dall’elargizione di somme a favore di terzi.

Analoga (mancata) previsione si ritrova all’art. 6, comma 4, L. n. 15/2020 ai sensi del quale le im-
prese possono destinare alle finalità del Fondo “Carta della cultura” parte del proprio volume di affari 
«senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive» e solo 
alle imprese che destinano alle finalità del Fondo “almeno l’1% del loro volume di affari” sarà rilasciata 
l’autorizzazione ad utilizzare “un logo del MIBACT” che certifica il loro impegno nella lotta contro la 
povertà educativa e culturale (34). Anche questo Fondo, destinato a favorire le spese per l’acquisto di 
libri, anche in forma digitale, o prodotti e servizi culturali, da parte di cittadini italiani e stranieri resi-
denti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, di fatto, non 
prevede alcun “effetto di ritorno”, se non al più un riconoscimento di tipo reputazionale dell’elargizione 
da spendersi ai fini del bilancio sociale.

Gli unici (forse) provvedimenti che potrebbero incentivare e promuovere il processo di digitalizza-
zione, sebbene trasversalmente e limitatamente a taluni settori della cultura, sono il “credito d’imposta 
per i servizi digitali” introdotto a favore di talune imprese editrici (ex art. 190 del decreto Rilancio) ed 
il rafforzamento del credito d’imposta per talune imprese operanti nel settore della musica per le spese 
sostenute (anche) per la digitalizzazione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali (art. 80, 
commi 6-bis e 6-ter, del decreto Agosto).

La prima delle due misure - originariamente prevista per il 2020 dal decreto Rilancio, poi prorogata 
anche al 2021 e 2022 dalla Legge di Bilancio 2021 - prevede un credito d’imposta del 30% della spesa 
effettivamente sostenuta per l’acquisizione di servizi digitali (server, hosting e banda larga per le testate 
edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività) a favore di imprese 
editrici di quotidiani e di periodici con sede in uno Stato UE o nello SEE che hanno residenza fiscale 
o una stabile organizzazione cui sia riconducibile l’attività commerciale agevolata in Italia, iscritte al 
registro degli operatori di comunicazione (c.d. ROC) e che occupano almeno un dipendente a tempo 
indeterminato (35). 

 (33)  Il Fondo Cultura, lanciato come proposta a fine marzo 2020 dal giornalista e scrittore Pierluigi Battista sul Corriere 
della Sera per salvare cultura e arte, definite come il “polmone del nostro Paese”, e sostenuto da Federculture, è stato 
istituito dal comma 1 dell’art. 184 con uno stanziamento per il 2020 e 2021 di 50 milioni di euro. La finalità del Fondo - 
destinato a tutti gli operatori della cultura pubblici, privati e singoli professionisti - che, per espressa previsione di legge, 
è quella di promuovere investimenti ed interventi per la “tutela, la fruizione, la valorizzazione” e “la digitalizzazione del 
patrimonio culturale materiale e immateriale” rischia, con alta probabilità, di rimanere estranea alle auspicate operazioni 
di microfinanziamento, mecenatismo diffuso, azionariato popolare e  crowdfunding da parte dei soggetti privati.

 (34)  Il Fondo “Carta della cultura” è stato istituito dalla L. n. 15/2020 con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere 
dal 2020 ed è stato incrementato di 15 milioni di euro per il 2020 dall’art. 183, comma 10-bis decreto Rilancio.

 (35)  Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nei modelli di pagamento F24 ed è alternativo, e non cumulabile, 
in relazione a medesime voci di spesa con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea. Con 
il decreto Agosto è stato poi incrementato per il 2020 e per gli anni successivi “il limite di spesa” annua (da 4,5 ad 5 
milioni di euro) destinato a coprire il credito di imposta già previsto dall’art. 7 D.L. 8 agosto 2013, n. 91 (conv. in L. n. 
112/2013) a favore delle imprese del settore musicale. La misura, originariamente prevista per gli anni 2014, 2015 e 2016, 
è stata poi estesa “a decorrere dal 1° gennaio 2018” dall’art. 5, comma 3, L. 22 novembre 2017, n. 175.
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La seconda è un credito di imposta riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività 
di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche 
musicali fino all’importo massimo di 200 mila euro a favore delle imprese operanti nel settore della pro-
duzione di fonogrammi e videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli 
di musica dal vivo. L’agevolazione è particolarmente incentivante visto che l’importo corrispondente 
al credito d’imposta, utilizzabile in compensazione nei modelli F24, non concorre alla formazione del 
reddito ai fini delle imposte dirette ed IRAP, né rileva ai fini della quota di deducibilità degli interessi 
passivi (art. 61 TUIR), né del limite di deducibilità dei costi in caso di operazioni imponibili ed esenti 
(art. 109, comma 5, TUIR).

Ora, se è vero che i crediti d’imposta rappresentano lo strumento fiscale di maggior rilievo per la 
promozione del processo di digitalizzazione, è anche vero che per essi resta il problema dei controlli 
dell’Agenzia delle Entrate sui requisiti per la fruizione e, quindi, del rischio dell’eventuale revoca per i 
casi di “credito inesistente”, piuttosto che di “credito non spettante”, con tutte le conseguenze (in termini 
di sanzioni al 100%, o 30%) che ne conseguono per il contribuente accertato (onerato di fornire copiosa 
documentazione per dimostrare all’Ufficio di non essere incorso nella fattispecie dell’inesistenza/non 
spettanza) (36). L’auspicio è che il Legislatore intervenga con misure organiche che, da un lato rico-
noscano incentivi/agevolazioni fiscali ai soggetti privati, imprese, professionisti che favoriscono con 
risorse proprie e, dall’altro con strumenti agevolativi più snelli ed efficaci favoriscano (direttamente) le 
imprese spinte ad investire risorse proprie nel processo di digitalizzazione della cultura.

7. La carenza di risorse pubbliche nel settore della cultura si è tradotta nel nostro ordinamento in 
un arretramento che andrebbe bilanciato da incentivi fiscali ai privati (tutti) che scelgono di destinare 
risorse alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; strumenti che, oggi, sono stati solo in parte 
potenziati, ampliati ed affiancati da altre misure per fronteggiare l’inasprita carenza di risorse legata 
anche all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tra le agevolazioni fiscali vigenti, assume particolare peso e rilevanza, grazie anche al particolare 
successo conseguito dalla sua introduzione (2014) ad oggi, il credito d’imposta Art bonus che ha favo-
rito la diffusione e la conoscenza del mecenatismo, reso più semplice ed agevole nella sua attuazione, 
suscitando l’attenzione dei soggetti privati, tutti, dalle imprese costituite in forma societaria, a quelle 
individuali, dagli enti non commerciali alle persone fisiche; ha favorito il consolidamento del legame 
tra cittadini e territorio; ha consentito un circolo virtuoso grazie allo strumento della donazione “diretta” 
(con destinazione specifica al bene oggetto di intervento).

Occorrerebbe potenziare e rimuovere taluni aspetti critici della misura, ampliando l’ambito ogget-
tivo ai beni culturali, anche privati vincolati se aperti al pubblico e quindi fruibili dalla collettività, per 
esigenze di uniformità dell’agevolazione e per l’adozione di una strategia più efficace di rilancio del 
patrimonio culturale nel suo complesso come fattore d’attrazione d’investimenti per l’intera Nazione 
anche secondo le nuove linee di intervento previste dal PNRR.

Del pari, è auspicabile un intervento del Legislatore che elimini l’effetto “negativo” combinato delle 
restrizioni soggettive (sulla platea dei beneficiari) ed oggettive del Superbonus 110% per l’esclusione 
degli interventi su immobili di pregio A/1 e A/8 pur se aperti al pubblico che sono quelli naturalmente e 
tipicamente di interesse culturale, artistico e paesaggistico. L’effetto combinato di tali restrizioni finisce 
con l’ostacolare i potenziali effetti espansivi positivi che l’agevolazione potrebbe (o, meglio avrebbe 
dovuto/potuto) generare sull’efficientamento energetico, ristrutturazione, sicurezza sismica dei beni im-
mobili vincolati, ovvero di quelli definiti ex lege di “particolare e notevole interesse pubblico, storico-

 (36)  Per un’ampia disamina della problematica, si rinvia a CoppoLa p., La fattispecie dell’indebito utilizzo di crediti d’imposta 
inesistenti e non spettanti tra i disorientamenti di legittimità e prassi: la “zona grigia” da dipanare, in Dir. prat. trib., 
2021, 4, 1525 ss.
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artistico” che, sebbene di proprietà di privati restano, nondimeno, fruibili dalla collettività e quindi 
potenzialmente destinatari della misura, secondo la sua ratio e funzione.
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Le colture fuori suolo nel reddito agrario, tra 
l’indispensabile presenza del fondo e la difficile 
trasposizione delle conoscenze tecniche di tali 
colture su quelle tradizionali ai fini della valutazione 
dei limiti dell’agrarietà

Soilless farming and agricultural income, from the essential 
presence of the farmland to the difficult transposition of these new 
techniques on the classical ones in order to assess the limit of the 
agricultural income

mAURIZIO INTERdONATO

Abstract
L’articolo affronta l’inquadramento delle coltivazioni fuori suolo nel diritto tributario, partendo dalla valuta-
zione del ruolo svolto dal fondo nella definizione del reddito agrario. Sviluppa, poi, il tema degli immobili ru-
rali strumentali, all’interno dei quali viene svolta l’attività idroponica. Essendo le attività di coltivazione fuori 
suolo assoggettate ad un limite quantitativo di agrarietà, al pari di quelle in serra classiche, ci si pone il proble-
ma dell’interpretazione di tale limite in rapporto alle innovative tecniche di produzione utilizzate. Si analizza, 
infine, il problema della tassazione dei redditi eccedenti il limite, soprattutto nel caso delle società agricole.
Parole chiave: colture fuori suolo, colture idroponiche, vertical farm, fondo, reddito agrario, limite, agrarietà, 
immobili rurali, impresa agricola

Abstract
By analyzing the role given by the Italian Legislator to the farmland, while setting out the definition of “agri-
cultural income”, the Author addresses the issue of the taxation of the soilless farming, then wondering whe-
ther the so-called rural operating properties that usually house this kind of activity are forced to be on the 
farmland in order to be consider as so. As far as revenues from soilless farming, under the Italian tax law, falls 
within agricultural income up to a certain limit only, as well as the ones from greenhouse crops, the Author 
wonders how to apply this limit to these new techniques and how to tax the possible extra-limit income, espe-
cially when produced by agricultural companies.
Keywords: soilless culture, hydroponics, vertical farm, farmland, agricultural income, limit, rural properties, 
agricultural company

Sommario: 1. Il ruolo del fondo nella nozione fiscale di impresa agricola e la mancata adozione 
della teoria del ciclo biologico della pianta di cui all’art. 2135 c.c. Implicazioni sull’inquadra-
mento tributario delle colture fuori suolo. - 2. I fabbricati rurali nei quali viene svolta l’attività di 
coltivazione fuori suolo e il problema della loro necessaria, o meno, insistenza sul fondo. - 3. La 
difficile trasposizione delle conoscenze tecniche delle colture idroponiche a quelle tradizionali 
in serra come indispensabile per la corretta applicazione dei limiti dell’agrarietà. - 4. Tratta-
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mento fiscale del reddito ritratto dalla produzione eccedente i limiti, in particolare nelle società 
agricole che svolgono attività di coltivazione fuori suolo. - 5. Conclusioni.

1. Le colture fuori suolo, definite anche “soilless culture” o più comunemente idroponiche, sono 
costituite da tutte quelle tecniche di coltivazione effettuate in assenza del comune terreno agricolo e in 
base alle quali la pianta viene rifornita da un punto di vista idricominerale mediante soluzioni nutritive 
che contengono tutti i macro e microelementi assunti attraverso la normale nutrizione minerale. Si suole 
distinguere tra coltivazioni fuori terra con substrato o senza substrato di coltivazione, a seconda se l’im-
pianto radicale affondi in un substrato diverso dalla terra (organico, inorganico o artificiale), inumidito 
dalla soluzione nutritiva, o direttamente nella soluzione stessa (1). Si è soliti, poi, distinguere tra siste-
mi a ciclo chiuso – quando la soluzione nutritiva viene riutilizzata nella stessa coltivazione – e sistemi 
a ciclo aperto – dove la soluzione viene dispersa nell’ambiente o utilizzata su coltivazioni a terra (2).

Lo sviluppo delle colture idroponiche nell’ultimo decennio è dovuto principalmente ad un serie 
di fattori che vanno dal miglioramento delle rese unitarie del prodotto (3), al miglioramento della 
“qualità globale” del medesimo (sia dal punto di vista morfologico, che sanitario), alle economie di 
gestione (4), alla riduzione dell’inquinamento (prevalentemente negli impianti a ciclo chiuso), fino al 
non trascurabile effetto di ridurre il consumo di terreno (5) e, soprattutto, di acqua (6). Per contro, 
l’adozione di tali metodologie incontra vari limiti (come i maggiori costi energetici o le più profonde 
conoscenze tecniche richieste per la gestione degli impianti) tra i quali spiccano le difficoltà ad ottenere 
per i prodotti talune certificazioni e marchi (7) e, soprattutto, l’alto costo degli impianti (8), che spes-

 (1)  Cfr. tesI R., Le colture fuori suolo in orticoltura e floricoltura, Bologna, 2002, 1-8; LeonI s., Colture senza suolo in 
ambiente mediterraneo, Bologna, 2003, 5 ss. Si suole distinguere, tra le colture che utilizzano il substrato solido (sabbie, 
torba, argilla, lana di roccia, ecc.), quelle che utilizzano l’irrigazione a goccia da quelle che usano l’irrigazione con 
tecnica del flusso-riflusso, e, tra quelle in mezzo liquido (senza substrato), quelle che impiegano il cosiddetto floating 
system, da quelle che usano la Nutrient film Technique (NFT) e, infine, da quelle che usano la tecnica aeroponica basata 
su un impiego minimo di soluzione nutritiva che viene spruzzata direttamente sulle radici. Sull’argomento si veda anche 
tIttaReLLI F. - oRtoLanI L., La coltivazione fuori suolo in agricoltura biologica: aspetti tecnici e normativi, Relazione 
redatta nell’ambito dell’attività prevista per il progetto VIVAINBIO finanziato dal Mipaaf – SAQ X, reperibile al sito 
https://www.sinab.it/sites/default/files/C1_Finale%20fuori%20suolo_Progetto%20Vivainbio.pdf.

 (2)  Le colture fuori terra vengono così classificate in funzione delle modalità con cui avviene l’alimentazione delle stesse: a 
ciclo aperto con soluzione sempre fresca (poco utilizzata e, addirittura, vietata in certi Stati, come l’Olanda, per il rilascio 
nell’ambiente degli eccessi e per l’uso elevato di acqua) o a ciclo chiuso con soluzione nutritiva recuperata. Quest’ultima, 
pur maggiormente costosa in termini di investimento iniziale, presenta un impatto ambientale molto basso.

 (3)  A parità di condizioni, rispetto alle colture a terra, aumenta l’entità delle produzioni per l’assenza di patogeni nel substrato, 
per l’assenza di competizione tra le piante finalizzata al nutrimento e per le migliori e più stabili condizioni ambientali 
nella produzione in serra.

 (4)  L’elevato livello di automazione in tutte le fasi della produzione (dalla miscelazione, dosaggio e controllo dei parametri 
della soluzione nutriente, alla preparazione dei substrati, alla crescita con il controllo automatizzato dell’irraggiamento 
luminoso, fino al taglio e al confezionamento) riduce il costo del personale in azienda, mentre la naturale eliminazione di 
fasi tipiche delle colture a terra, come la preparazione del terreno, riduce il costo degli interventi agronomici.

 (5)  Avvenendo la coltivazione in ambiente chiuso, la produzione si sviluppa in verticale nei più moderni impianti (cosiddette 
vertical farms), anche per diversi piani, ben più dei due massimi previsti, come si vedrà, dalla normativa tributaria per le 
coltivazioni in serra. 

 (6)  I risparmi nei consumi di acqua possono, a seconda delle tecniche idroponiche usate, arrivare al 90% rispetto ad una 
coltura a terra (ad esempio, nei casi di colture su substrato con ricircolo).

 (7)  Alcune società di certificazione biologica negano il rilascio della certificazione alle colture idroponiche, così come taluni 
consorzi di coltivatori convenzionali negano a tali colture il marchio IGP: cfr. paRdossI a., Le colture fuori suolo in Italia: 
stato attuale e prospettive di sviluppo, nel workshop “I sistemi di coltivazione fuori suolo a ciclo chiuso”, Pisa, ottobre 
2005. Evidenzia analoghi problemi, negli Stati Uniti, bIRkbY J., Vertical farming, in ATTRA Sustainable Agriculture, 
NCAT, 2016, 5, consultabile sul sito https://attra.ncat.org/wp-content/uploads/2019/05/verticalfarming.pdf?

 (8)  Così, maLoRgIo F., Le colture fuori suolo per le produzioni floricole di serra, in Quaderni ARSIA, 2004, 5, 57, 
consultabile sul sito http://www.demetralab.it/download/Q.%205_2004%20floroAc.pdf; benke k. - tomkIns b., Future 
food-production systems: vertical farming and controlled-environment agriculture, in Sustainability: Science, Practice 
and Policy, 2017, 19 ss.
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so richiede ingenti investimenti il cui ammortamento impone realtà aziendali di adeguate dimensioni 
produttive e di fatturato.

Queste considerazioni in merito all’elevato livello di investimenti necessari ad implementare tali tipi 
di colture, come si vedrà, non appaiono di poco conto da un punto di vista finanziario, contribuendo a 
spingere le realtà imprenditoriali che si cimentano in questo campo ad adottare strumenti di gestione di 
tipo societario (in particolare, società di capitali) più adatti a sopportarli, ma per i quali si pongono, nel 
settore agricolo, alcuni problemi di natura fiscale.

Le colture fuori terra, da un punto di vista civilistico, sono, tra le attività agricole, quelle che, forse, 
più di tutte hanno beneficiato del mutato inquadramento del settore operato dal legislatore nella riforma 
attuta con il D.Lgs. n. 228/2001. La connotazione agraria dell’impresa, in passato incardinata sulla cen-
tralità del fondo rustico, si basa, dopo la riforma, sulla «cura» e sullo «sviluppo di un ciclo biologico o 
di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale». L’art. 2135 c.c., rinnovellato 
nel 2001, mantiene infatti l’inquadramento dell’impresa agricola attraverso il riferimento alle quattro 
attività consistenti nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura, nell’allevamento e nelle attività con-
nesse, ma sostituisce la necessaria presenza del fondo con la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico 
di un essere vivente, animale o vegetale. L’art. 2135 c.c. esplicitamente afferma, infatti, che le attività 
agricole sono quelle che «utilizzano o possono utilizzare il fondo», per cui, sia quelle che effettivamen-
te lo utilizzano, sia quelle che lo potrebbero fare solo potenzialmente. Vengono così recepite a livello 
normativo quelle teorie che già in passato (9), recuperavano all’agrarietà attività che, pur non essendo 
strettamente legate alla presenza del terreno – come le colture idroponiche – svolgevano in tutto o in par-
te significativa (10) il ciclo biologico dell’essere vivente, animale o vegetale, attraverso lo sfruttamento 
delle forze e risorse naturali necessarie per l’ottenimento del prodotto agricolo destinato al consumo e, 
quindi, del risultato economico. 

Nella giurisprudenza che si è occupata del tema, con riferimento, tuttavia, alla non fallibilità delle 
imprese agricole - tema più specifico che attinge, però, a piene mani, alla nozione di attività agricola - si 
riscontra, sin dall’indomani della riforma, una posizione meno drastica in merito all’abbandono, nella 
definizione di attività agricola, del legame con il fondo, richiedendosi, comunque, un collegamento 
quantomeno funzionale con esso, affinché, anche quale semplice supporto strumentale, il terreno man-
tenga una qualche incidenza, anche potenziale, sullo sviluppo del ciclo biologico del prodotto agrico-
lo (11).

 (9)  Così CaRRoZZa a., Lezioni di diritto agrario, Milano, 1988, 10; e, in particolare, per le colture idroponiche, massaRt a., 
Contributo alla determinazione del concetto giuridico di “agricoltura”, in Riv. dir. agr., 1974, I, 312, Idem, Serricoltura, 
in CaRRoZZa a. (a cura di), Dizionari di diritto privato. Diritto agrario, Milano, 1983, 757.

 (10)  Per geRmanò a., L’impresa agricola, in Dir. e giur. agr., alim, amb., 2001, 510, la «fase necessaria» è rappresentata da 
una «tappa di apprezzabile durata», mentre per Costato L., Corso di diritto agrario, Milano, 2004, 116; Idem, Il nuovo 
articolo 2135 del Codice civile, in Studium Iuris, 2001, 995 ss., tale fase deve comportare un accrescimento dell’essere 
vivente. 

 (11)  Osservava la Corte di Cassazione, sez. I, sent., 5 dicembre 2002, n. 17251, in Il Fallimento, 2003, 11, 1156 ss. (con 
nota di mInutoLI g., Il «nuovo» imprenditore agricolo tra non fallibilità e privilegio codicistico del coltivatore diretto): 
«In particolare con riguardo all’attività agricola principale, che rappresenta il profilo di maggior rilievo, se non altro 
perché oggetto della doglianza in esame, a differenza di quanto previsto nella previgente icastica disposizione normativa, 
la modifica legislativa considera la “possibilità” e non più “la necessità”, di utilizzare il fondo per il suo esercizio, 
relegando tale utilizzazione ad un fatto meramente potenziale. Ciò che conta, in sostanza, è che il prodotto possa essere 
ottenuto utilizzando – in astratto – il fondo, anche se – in concreto – esso venga realizzato fuori da esso, escluso, 
comunque, il caso in cui, neppure in linea teorica, del fondo possa farsi a meno. (…) Pur abbandonando l’immagine del 
soggetto che opera con o sulla terra, che l’inciso testuale “coltivazione del fondo” contenuto nell’art. 2135 c.c. in esame 
suggestivamente evoca, data la valenza tecnica della nozione di coltivazione, che, come si è detto, conosce strutture 
agricole altamente meccanizzate, al fine, anche di evitare ingiusta estensione del privilegio dell’esonero dal fallimento 
(ovvero al fine di non escludere, se così si può dire, il diritto di fallire) in situazioni che nulla hanno di agricolo se non la 
mera natura del prodotto, occorre accertare, oggi più di ieri, che vi sia un collegamento fra il processo produttivo ed il 
fondo, comunque esso si atteggi, non necessariamente di sfruttamento imprescindibile della forza genetica dell’humus, 
come presumibilmente ha immaginato il legislatore, ma anche di semplice supporto strumentale, anche limitato o 
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Per quanto, dunque, già prima della riforma del 2001 la funghicoltura, le attività svolte in serra e 
quelle idroponiche venissero considerate agricole pur essendo svincolate in tutto o in parte dal terreno, 
con il D.Lgs. n. 228/2001 vengono fugati la gran parte dei dubbi in merito (12), quantomeno in tutti i 
casi in cui abbiano ad oggetto vegetali potenzialmente coltivabili all’aperto (13). 

In campo tributario si riscontrano, addirittura, due definizioni di attività agricola. Una per l’IVA, 
sulla quale non ci si soffermerà e che richiama, per la definizione del presupposto del tributo, l’art. 2135 
c.c. (così l’art. 4 D.P.R. n. 633/1972) e una per le imposte dirette che, invece, funge da spartiacque tra 
la categoria del reddito fondiario (rectius, agrario) e quella del reddito di impresa, e, quindi, in termini 
generali, tra un metodo catastale di determinazione del reddito e un metodo analitico, basato sulla con-
trapposizione tra ricavi e costi (14).

Il legislatore del TUIR (ma, in generale, quello della riforma fiscale degli anni ‘70) ha preferito 
fornire una propria nozione di attività agricola che, per quanto attiene all’oggetto del presente lavoro, 
ovvero alle coltivazioni fuori suolo, tra le altre cose, fa ancora, invece, riferimento al «terreno». Le mo-
difiche introdotte con l’art. 2, comma 6, L. n. 350/2003 per adeguare la definizione tributaria del reddito 
agrario alla mutata nozione civilistica di impresa agricola, infatti, non hanno inciso in alcun modo sugli 
elementi qualificatori del primo, che continuano a far riferimento esplicito al fondo. L’art. 32 TUIR, 
invero, definisce il reddito agrario come una parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al 
capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati «nei limiti della potenzialità del terreno» 
nell’esercizio di attività agricole «su di esso» ed elenca ancora tra le attività agricole «la coltivazione del 
terreno». È vero che, per quanto attiene alle attività cosiddette connesse, si utilizza la locuzione «ancor-
ché non svolte sul terreno», ma ciò non significa che si possa prescindere da esso, richiedendosi per tali 

parziale, purché, però, vi sia, e che valorizzi la funzione del fondo nell’ambito della produzione, senza omologarlo a 
qualsiasi altro elemento idoneo a costituire mera base o forma di stanziamento della stessa, rendendolo cosa fungibile, 
e, come tale, di nessuna incidenza sul ciclo produttivo». Così anche Corte Cass., sez. I, 8 agosto 2016, n. 16614, e sez. 
VI, ord., 6 maggio 2019, n. 11841. In dottrina, per evitare una portata eccessivamente espansiva della teoria del ciclo 
biologico, ritengono che quest’ultima debba essere accompagnata dalla verifica che le attività possano essere utilmente 
effettuate anche attraverso lo sfruttamento del fondo, pur potendosene in concreto prescindere, goLdonI m., Commento 
all’art. 1, Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in Riv. dir. agr., 2002, 221; CasadeI e., Commento agli artt. 1 e 
2 D.lgs. 228/01, in Le nuove leggi civili commentate, 2001, 730; geRmanò a., op. cit., 513. Ritengono che sia sufficiente 
che il fondo rustico fornisca anche solo la sede ove svolgere l’attività agricola RomagnoLI e., Il “fondo” nell’art. 2135, 
vecchio e nuovo, codice civile, in Dir. e giur. agr., alim., amb., 2001, 498 e FeLLah V., Il fondo rustico alla luce del nuovo 
art. 2135 cod. civ., in Riv. dir. agr., 2003, I, 65. 

 (12)  Che le coltivazioni idroponiche rientrino civilisticamente nell’ambito dell’attività agricola, trova ulteriore conferma nel 
fatto che, recentemente, il legislatore, ha disposto che «considerata la particolare situazione di emergenza del settore 
agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica 
e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, l›Istituto nazionale di statistica, entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione  merceologica delle 
attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell›attribuzione del codice ATECO» (art. 78, comma 3-decies, 
D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 224 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020). Così, 
a decorrere dal 2021, sono stati introdotti i codici ATECO 01.13.21, e 01.19.21, relativi alla coltivazione (rispettivamente 
di ortaggi e di fiori) «in colture protette fuori suolo» e nelle note esplicative è stato specificato il riferimento all’attività 
idroponica (così si legge nel documento ISTAT “L’Istat adotta la classificazione ATECO 2007, aggiornamento 2021” del 
19 ottobre 2020).

 (13)  Proprio perché finalizzata a definire in modo preciso i contorni del mercato comune, sembra più incentrata sulla tipologia 
dei prodotti agricoli, invece, la nozione di attività agricola di matrice comunitaria (art. 38, TFUE), ancorché alcune norme 
regolamentari successive (ad esempio, l’art. 2, Reg. n. 73/2009, così come il precedente abrogato Reg. n. 1782/2003) 
spingano verso una definizione più generale. Cfr., anche per i riferimenti dottrinali sul punto, InteRdonato m., L’impresa 
agricola e il sostegno comunitario all’agricoltura. Trattamento tributario, Padova, 2006, 11.

 (14)  Esiste, tuttavia, una zona grigia di redditi derivanti da attività oggettivamente agricole che eccedono taluni limiti, i 
quali, pur ricadendo da un punto di vista qualificatorio nel reddito di impresa, vengono determinati comunque con criteri 
catastali. Cfr. muLeo s., I vivaisti: imprenditori agrari o imprenditori commerciali?, in Agr., 2009, II, 15, hoFFeR d., 
Come calcolare il reddito da allevamento, in L’informatore agrario, 2010, XXVI, 65 e Fontana C., La fiscalità delle 
imprese agricole, Torino, 2017, 166-167. È proprio con riferimento a una di queste attività, quella della coltivazione in 
serra, che ci si soffermerà oltre nel testo.
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attività che le stesse riguardino prodotti «ottenuti» (e non “ottenibili”, come per i mangimi nell’attività 
di cui alla lett. b)) prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento ivi svolto. 

Lo stesso art. 56-bis TUIR, rubricato “Altre attività agricole”, per poter accordare un regime paraca-
tastale di tassazione del reddito (15) (di impresa), per i prodotti diversi da quelli di cui all’art. 32, comma 
2, lett. c), pretende la condizione che siano «ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (…)», 
in assenza della quale l’attività risulterebbe, sic et simpliciter, commerciale.

È quindi il limite generico della «potenzialità» del fondo (art. 32, comma 1, TUIR) che funge da 
discrimine generale tra le due categorie di reddito; limite che viene declinato, per alcune attività agrico-
le, nei limiti specifici poi dettati dal comma 2 del medesimo articolo, superati i quali, l’attività diventa 
commerciale come statuito esplicitamente dall’art. 55 TUIR (sottoponendo al regime del reddito di 
impresa le «attività indicate alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti»). 

Per le attività di coltivazione svolte sul terreno non viene in realtà specificato alcun limite, e ciò 
perché il limite si configura in sé nella resa del terreno medesimo e nelle tecniche di coltivazione dello 
stesso, che ne possono aumentare, con un migliore impiego «del capitale d’esercizio e del lavoro di 
organizzazione» (art. 32, comma 1), la produttività.

Per quanto, dunque, la presenza del terreno debba ancor oggi essere considerata, pur in presenza 
di una mutata concezione in ambito civilistico, fondamentale nel capo delle imposte dirette, nemmeno 
in passato le attività vivaistiche (che utilizzano in molte fasi strutture fisse o serre) sono state di per sé 
ritenute non agricole (16) quando il terreno ne costituiva fattore produttivo essenziale.

Con l’art. 31, comma 3, L. n. 724/1994, le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’u-
tilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, vengono definitivamente inserite nella lett. b) del 
comma 2 dell’art. 32 TUIR, insieme all’allevamento, con ciò confermando, a livello normativo, la na-
tura agraria del reddito da coltivazione fuori suolo. Con l’art. 3, comma 4, L. n. 662/1996, viene, poi, 
modificato il limite dell’agrarietà introdotto dalla normativa del 1994 (17), sostituendolo con quello 

 (15)  Il reddito di impresa viene calcolato applicando ai corrispettivi IVA un coefficiente di redditività del 15%. 
 (16)  Già nel 1976, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, fondando il proprio convincimento sul normale ciclo agrario, 

confermavano la natura agricola della coltivazione in vivaio, attività che, per definizione, viene, in moltissime fasi, svolta 
attraverso le serre, in cassoni o bancali. Così si esprimevano, con lungimiranza, nella sent. 13 luglio 1976, n. 2684: 
«Ai fini della distinzione fra reddito agrario e reddito commerciale od industriale (…) nella nozione di “normale ciclo 
produttivo agrario” vanno comprese la trasformazione e manipolazione del prodotto del suolo, fino al momento in cui 
venga reso consumabile e vendibile, e, quindi, anche il collocamento del prodotto medesimo, ove questo sia strumentale 
al miglior godimento del suolo, e non si concretizzi in un’autonoma impresa commerciale od industriale, estranea alla 
coltivazione del fondo. Ne consegue con riguardo alla produzione agricola di piante in vivaio che l’attività di messa a 
dimora delle piante medesime sui fondi degli acquirenti non può essere di per sé considerata come separata e scissa dal 
“normale ciclo” di quella produzione, in quanto, nel concorso delle indicate circostanze, essa configura un complemento 
del ciclo medesimo». L’Amministrazione finanziaria confermava, con la ris. 7 febbraio 1981, n. 9/2810 come «l’attività 
di collocamento in luogo delle piante» fosse una naturale modalità di vendita dei prodotti del vivaio, per la quale trovano 
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 28 TUIR (ora art. 32 TUIR), mentre non potessero considerarsi agricole 
le attività di manutenzione periodica delle piante vendute e dei parchi pubblici e privati o di cessione di piante e fiori 
acquistati presso terzi. Quest’ultime sono state incluse dall’Agenzia delle Entrate, ris. 29 gennaio 2018, n. 11/E, tra le 
attività agricole connesse solo qualora subiscano un processo di manipolazione consistente nella pulitura, potatura e 
invasamento, e sempre che sussista il fondamentale requisito della prevalenza. La Commissione tributaria centrale (sent. 
22 gennaio 1962, n. 6120 e sent. 11 dicembre 1986, n. 9534) aveva già in passato affermato che il processo di coltura in 
serra, pur richiedendo mezzi e capitali notevoli, deve essere inquadrato nell’ambito dell’esercizio normale dell’agricoltura, 
che viene confermato da fattori quali la natura del prodotto, la sua qualità, il periodo di maturazione. Anche la Suprema 
Corte (Cass., sent. 24 luglio 1996, n. 6662) si era già espressa nel senso che, in considerazione del fatto che l’evoluzione 
tecnologica «consente di attuare lo sfruttamento della terra con mezzi diversi da quelli tradizionali, non può dubitarsi 
che la coltivazione delle piante e dei fiori messi a dimora nel terreno costituisce una coltivazione agraria, anche se siano 
allocate in serre coperte o scoperte, calde o fredde; ciò in quanto la serra costituisce soltanto uno strumento utilizzato 
per la coltivazione, ma non fa venir meno il collegamento con il fattore terra e la conseguente riconduzione dell’attività 
a quella agricola», ed ha ricondotto nell’ambito del reddito agrario quello ritratto da un soggetto mediante l’utilizzo 
di «serre, installate su basamenti in muratura, coperte con materiale plastico ai lati ed al tetto, e dotate di impianti di 
irrigazione a pioggia e di riscaldamento». In dottrina, sull’argomento, vedi muLeo s., op. cit., 15.

 (17)  In verità, non chiarissimo («se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la 
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attuale, che richiede che la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno 
su cui la produzione stessa insiste. 

La scelta del legislatore non è stata, quindi, quella di inserire le attività di coltivazione fuori suolo 
(di cui quelle in serra rappresentano l’esempio più noto e classico) tra quelle di coltivazione di cui alla 
lett. a) dell’art. 32 – scelta apparentemente più logica per affinità oggettive – bensì tra quelle di alleva-
mento, per le quali il fondo appare ancora indispensabile come luogo ove si producono potenzialmen-
te (18) i mangimi necessari per lo svolgimento dell’attività, ancorché non ne sia indispensabile la loro 
reale produzione sul terreno. Assimilazione, quindi, ad un’altra attività agricola, l’allevamento, dove il 
fondo è indispensabile come supporto dell’attività consistente nell’espletamento di una fase importante 
del ciclo biologico dell’animale, ma non ne è richiesta l’indispensabilità come fattore produttivo delle 
unità foraggere. Anche nella produzione in serra o, meglio, attraverso strutture fisse o mobili, il fattore 
terra, intesa come suolo produttivo, non appare indispensabile, potendo il completamento di una fase 
importante del ciclo biologico della pianta avvenire in bancali, cassoni o altre strutture fisse o mobili 
sospese sul terreno e in più piani. Questo, indubbiamente, conferma la correttezza della scelta operata 
dalla norma: il limite della potenzialità del terreno rimane, dunque, limite generico, ma lo stesso, per 
le attività di coltivazione di cui alla citata lett. a) che si svolgono di fatto sul terreno agricolo-suolo, 
permane come limite strutturale, mentre, per quelle fuori suolo, viene declinato in un limite specifico di 
potenzialità che, al pari dell’attività di allevamento (limite consistente nei mangimi ottenibili per almeno 
un quarto del terreno), viene rapportato al fondo attraverso il limite specifico del doppio della superficie 
del terreno su cui la produzione stessa insiste. 

Non vi può essere, quindi, alcun dubbio (19) che l’attività di coltivazione idroponica (anche nella 
species, aeroponica) svolta attraverso strutture fisse (o mobili) rientri, per le imposte dirette, nell’at-
tività agricola. E ciò, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa agricola e degli investimenti 
attuati. Per quanto, infatti, nelle colture idroponiche, gli investimenti sostenuti siano spesso ingenti, le 
dimensioni dell’azienda agricola non possono incidere sulla natura dell’attività stessa qualora sia svolta 
sul terreno agricolo-suolo ed anche senza l’apporto dello stesso come puro fattore di produzione. Si 
pensi non tanto alle colture idroponiche su substrato - che, per quanto inerte, può essere assimilato al 
terreno come fattore produttivo - ma a quelle prive di esso (come l’aeroponica) per le quali si potrebbe 
dubitare, in assenza della lett. b) del comma 2 dell’art. 32 TUIR, della natura agricola dell’attività, che, 
invece, proprio per essere definita attraverso il prodotto («attività dirette alla produzione di vegetali» e 
non all’attività di «coltivazione») e per avere il legislatore posto un limite specifico di potenzialità pari 
al doppio della superfice su cui insiste la produzione, rientrano a pieno titolo nelle attività fiscalmente 
agricole. Se, quindi, per entità dell’investimento le produzioni in strutture fisse su bancali o assimilabili 

produzione insiste») e, in ogni caso, tale da richiedere una coltivazione fuori serra. Interessante anche il riferimento del 
testo del 1994 alla definizione delle «coltivazioni industriali di vegetali» e dei «requisiti delle strutture fisse e mobili», 
non più presente nel testo post modifica del 1996, da attuarsi con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e 
forestali, d›intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di concerto con il Ministro delle 
Finanze. L’individuazione di coltivazioni industriali di vegetali lasciava intendere, quindi, la volontà del legislatore, poi 
sfumata, di trattare le stesse all’interno del reddito di impresa. 

 (18)  «Con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno», recita infatti l’art. 32 TUIR e non ‟ottenuti”.
 (19)  Per quanto la stessa prassi abbia stabilito, con la circ. 15 maggio 1997, n. 137/E che «qualora il suolo non venga utilizzato 

per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali», lo stesso 
Ministero delle Finanze, con ris. 26 settembre 2000, n. 148/E tuttavia – dopo aver ricordato che «l’attività di produzione 
di funghi, esercitata tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, è produttiva di reddito agrario solo se svolta su una 
superficie che non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste» – ha affermato che l’attività descritta 
dall’azienda istante «sviluppata su sei piani sovrapposti, non possa considerarsi produttiva di reddito agrario, in quanto 
eccedente il limite previsto dall’art. 29 del TUIR (…). Ne consegue che l’attività di funghicultura svolta dall’azienda 
non deve essere considerata agraria, bensì industriale, e che il reddito prodotto a fronte dell’attività descritta costituisce 
reddito d’impresa». Le conclusioni cui è giunto il Ministero, ad avviso di chi scrive, non sono condivisibili, posto che si 
deve ritenere che l’attività svolta nei limiti del doppio della superficie dà sempre luogo a reddito agrario e solo l’eccedenza 
genera reddito d’impresa. In tal senso, fra gli altri, Fontana C., op. cit., 223. 
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superassero il limite suddetto, ciò non influirebbe in alcun modo sulla natura del reddito prodotto entro i 
limiti, che rimarrebbe agrario, ma nemmeno su quella del reddito eccedente che ricadrebbe nel reddito di 
impresa (e si ribadisce, solo per l’eccedenza) e verrebbe calcolato in base a costi e ricavi oppure in base 
al regime paracatastale di cui all’art. 56-bis TUIR, a seconda se si tratti di impresa individuale o meno, 
tema sul quale si ritornerà nel paragrafo 4.

2. Alla luce di quanto detto nel precedente paragrafo, ai fini delle imposte dirette, il fondo agricolo 
appare, dunque, ancora indispensabile, ancorché la produzione sullo stesso, nel caso delle colture idro-
poniche, di fatto non avvenga, insistendo, invece, sulle apposite strutture sospese in bancali, cassoni o 
altri macchinari più sofisticati e tipici di tali produzioni. Ci si chiede, tuttavia, a questa stregua, se sia 
possibile spingersi ad affermare che la produzione possa avvenire, pur in presenza del fondo agricolo, in 
strutture fisse non insistenti sul terreno medesimo. 

Le strutture fisse o mobili di cui alla più volte citata lett. b) dell’art. 32, comprendono sicuramente le 
serre, anche se queste ultime, a parere di chi scrive, non esauriscono la categoria delle stesse. Le colture 
idroponiche, spesso, come si è detto nel paragrafo 1, richiedono spazi per ospitare sofisticati macchinari 
per la semina, la fertirrigazione, il taglio, ecc., che non trovano capienza negli angusti spazi riservati 
dalle leggi e dai provvedimenti regionali, per le serre, a tali usi (20). Tali impianti, e le colture idropo-
niche ad essi relative, sono normalmente ospitati in fabbricati in muratura (sviluppati anche in altezza) 
che non possono rientrare nel concetto di serra. Che in ambito fiscale e catastale vi sia una differenza 
tra i due concetti risulta evidente da una serie di elementi. Dal punto di vista tributario, semplicemente 
confrontando il citato art. 32, comma 2, lett. b), che parla, appunto, di strutture fisse o mobili, anche 
provvisorie (concetto più ampio di quello di serra), con i commi 4-bis dell’art. 28 e 4 dell’art. 34 TUIR 
che, invece, si riferiscono più specificamene alle serre. 

Ai fini catastali, l’art. 3 del D.M. n. 28/1988, ha invece stabilito che «a meno di una ordinaria auto-
noma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: (…) b) 
serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale». Con la riforma del catasto 
(D.L. n. 557/1993), tuttavia, si è stabilito che ogni fabbricato deve essere iscritto al relativo catasto al 
fine di consentire il censimento di tutti gli edifici, ivi compresi i fabbricati rurali, fino a quel momento 
iscritti al catasto terreni. Dal combinato disposto, pertanto, solo le serre (intendendosi per tali quelle che 
permettono la coltivazione sul terreno) non devono essere allibrate al catasto fabbricati, mentre i fabbri-
cati rurali devono essere ivi censiti; intendendosi per tali anche quelli destinati alla «protezione» delle 
piante, come esplicitamente statuito nell’art. 42 TUIR.

Non si può non evidenziare come la prassi (21) - al fine di risolvere il contrasto interpretativo fra 
l’art. 3 del D.M. n. 28/1988 e il disposto del D.L. n. 90/1990 (che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 
25 TUIR, oggi art. 28) in ordine «all’obbligo di iscrivere al Catasto terreni delle superfici adibite alle 
colture prodotte in serra, con attribuzione di reddito dominicale ed agrario, rispetto alla esclusione 
dai citati redditi dei manufatti riservati alla “protezione” delle piante, ai sensi della lettera d) dell’art. 
39 TUIR (oggi art. 42) del  DPR 917/86 perché riconosciuti, per loro destinazione, costruzioni rurali» 
- abbia, in passato, distinto i due manufatti in base agli specifici usi a cui dovrebbero essere destinati: 
le serre, alla coltivazione ivi praticata che a tal fine richieda speciali apparecchiature di riparo e/o ri-
scaldamento; i fabbricati rurali, alla «mera protezione» delle piante allo stato vegetativo, sempreché le 
stesse risultino prodotti delle colture praticate nell’azienda a cui i manufatti sono asserviti. Se, da un 
lato, dunque, veniva chiarito che le mere serre non devono essere iscritte nel catasto fabbricati, mentre 
ivi devono essere iscritti, come rurali, i fabbricati adibiti alla protezione delle piante (art. 39, oggi 42, 
lett. d), TUIR), dall’altro, veniva espressamente definito fabbricato rurale solo quello dedicato alla mera 

 (20)  Si rinvia alla nota 29 successiva.
 (21)  Circ. min. 9 settembre 1993, n. 3.
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«protezione» delle piante, non già quello all’interno del quale si svolgono le colture fuori suolo, sul 
quale l’Amministrazione finanziaria in quella sede non si esprimeva (22).

Con il D.L. n. 557/ 1993, all’art. 9, vengono definiti i fabbricati rurali, distinguendoli in abitativi 
(comma 3) e strumentali (comma 3-bis). Le nuove disposizioni finiscono col sovrapporsi al portato 
dell’art 42 TUIR, e fanno sì che l’elencazione di quest’ultimo sia solo indicativa, anche per la disciplina 
di maggior dettaglio contenuta nell’art. 9 citato, che diviene così la disciplina di riferimento sia a fini 
fiscali in senso stretto, sia catastali (23). I fabbricati rurali strumentali vengono inquadrati, a partire dal 
1998, come le «costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’arti-
colo 2135 del codice civile (24) e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante (…)».

Data la preminenza della disciplina dell’art. 9 e il carattere esemplificativo dell’elenco dei fabbricati 
rurali ivi indicato, e vista la definizione generica introdotta dal comma 3-bis, che individua come rurali i 
fabbricati strumentali necessari allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c., all’interno 
del quale, si è visto, ricadono le coltivazioni fuori terra o in coltura idroponica, appare evidente come 
non possa essere messo in dubbio il carattere rurale del fabbricato destinato strumentalmente a tali atti-
vità, all’interno del quale viene svolta la stessa e trovano anche ricovero tutti i macchinari indispensabili.

Dopo questo excursus in merito alla natura di fabbricato rurale strumentale dell’immobile destinato 
a tali attività, è possibile affrontare il problema che ci siamo inizialmente posti in merito alla possibilità 
che, pur nella necessaria presenza del fondo agricolo, il fabbricato all’interno del quale venga svolta 
l’attività idroponica non sia situato sullo stesso. 

Il comma 4, del citato art. 9 dispone che «fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si consi-
dera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l’immobile è asservito, purché entrambi 
risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti». Il riferimento al comma 3, che si occupa 
degli immobili rurali ad uso abitativo, e non di quelli strumentali, potrebbe far ritenere irrilevante ai no-
stri fini la norma, anche se non si può non tener conto che il suddetto riferimento risale al testo dell’art. 9 
in vigore dal 1993, mentre il comma 3-bis, nella prima versione, è stato introdotto molto dopo, nel 1998 
con il D.P.R. n. 139 (25). Inoltre, la formulazione del comma 4, nella parte in cui esordisce con «fermi 
restando i requisiti previsti dal comma 3» potrebbe essere interpretata come un modo per affermare che 
solo per quelli abitativi, per i quali sono richiesti una serie di requisiti, non necessari per quelli stru-
mentali (26), i requisiti medesimi continuano ad essere richiesti anche se il fabbricato rurale non insiste 
sul terreno cui è asservito. Potrebbe essere il caso del requisito minimo di superficie non richiesto per 
quelli strumentali, per i quali, quindi, pur operando il comma 4, non sarebbe risultata necessaria alcuna 
precisazione. Il comma 4 troverebbe, dunque, applicazione anche per quelli strumentali.

Ed in effetti, la stessa Agenzia, in sede di interpello, in un caso di un fabbricato rurale strumentale, 
ma ubicato in un comune confinante con quello ove si trovava il terreno coltivato, dopo aver affermato 

 (22)  Nella ris. min. 2 maggio 1989, n. 551009, veniva in precedenza ribadito ciò che era già stato affermato nella Relazione 
ministeriale illustrativa all’art 39 TUIR (ora 42), ovverosia che le parole «protezione delle piante» sono state inserite nella 
lett. d) «per chiarire che anche le serre rientrano fra le costruzioni rurali non produttive di reddito dei fabbricati». 

 (23)  Così Leo m., Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 2020, 681 ss.; circ. 27 maggio 1994, n. 73/E che ritiene 
implicitamente abrogato l’art. 39 TUIR, ora 42. 

 (24)  In realtà, nella prima formulazione della norma nel 1998, il riferimento era alle attività fiscalmente agricole di cui all’art. 
29 TUIR (oggi 32).

 (25)  Per poi essere definitivamente modificato con il D.L. n. 159/2007.
 (26)  Il comma 3 dispone che i fabbricati abitativi sono considerati rurali se soddisfano le seguenti condizioni che si  riportano 

sinteticamente: a) l’edificio deve essere utilizzato quale abitazione dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, 
ovvero dall’affittuario o da altri soggetti individuati dalla norma; b) i soggetti di cui alla precedente lett. a), tranne alcune 
eccezioni, devono essere IAP; c) l’edificio deve essere asservito ad un terreno di almeno 10.000 mq (o di almeno 3.000 
mq nel caso di colture specializzate in serra o di funghicultura o altre colture intensive, ovvero in caso di terreni ubicati 
in terreni montani); d) il volume d’affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere 
superiore alla metà del suo reddito complessivo. Il comma 3-bis, invece, ricomprende tra i fabbricati rurali gli immobili 
semplicemente usati come strumentali alle attività agricole, elencando esemplificativamente alcuni usi considerati tali, ma 
senza richiedere alcun requisito diverso.
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la necessarietà dell’azienda agricola - e, comunque, non invocando mai direttamente il comma 4 - con-
fermava in linea teorica la natura rurale del cespite strumentale non ubicato sul fondo, senza la necessità 
di verificare l’esistenza di altri requisiti (27).  

Stando così le cose, sarebbe quindi possibile che una azienda agricola idroponica sia ubicata in un 
fabbricato rurale non insistente sul fondo agricolo, purché quest’ultimo sussista, ed anche se lo stesso 
non sia oggetto dell’attività di coltivazione; attività operata, invece, con le tecniche fuori suolo all’inter-
no del fabbricato medesimo. Tale situazione evidenzia una anomalia che richiederebbe, indubbiamente, 
un intervento legislativo: basterebbe, infatti, il possesso di un terreno agricolo per sdoganare come 
fiscalmente agricola una attività di coltura fuori terra operata in un fabbricato rurale non insistente sul 
fondo medesimo, attività che, invece, in assenza del fondo darebbe luogo ad attività imprenditoriale. 
Trattasi di un atteggiamento ipocrita del legislatore che potrebbe essere superato semplicemente tran-
sitando, al pari di quanto avvenuto in campo civilistico, la nozione fiscale di impresa agricola da una 
concezione ancora “terrenocentrica” ad una basata sul ciclo biologico della pianta, che consentirebbe, 
quindi, alle colture fuori terra di rimanere agricole anche se svolte in fabbricati rurali non insistenti sul 
fondo. Un mutamento normativo di tal fatta favorirebbe anche il recupero dei fabbricati industriali ab-
bandonati, implicherebbe un minor consumo del territorio, oltre a tutti i vantaggi derivati dalle colture 
fuori serra di cui si è detto supra. 

3. L’applicazione concreta dell’art 32, comma 2, lett. b) alle colture fuori terra presenta anche pro-
blemi interpretativi ed applicativi pratici connessi alla, non sempre agevole, trasposizione delle cono-
scenze tecniche che attengono alle colture idroponiche altamente specializzate alle coltivazioni fuori 
suolo con metodi tradizionali, sulle cui conoscenze è evidentemente “tagliata” la norma. Si è detto che 
le coltivazioni in serra costituiscono sicuramente la fattispecie più nota di coltivazione fuori suolo e che 
il legislatore tributario le richiama esplicitamente, per i redditi agrari, nell’art. 34, comma 4, TUIR (che 
a sua volta richiama l’art. 28, comma 4-bis nei redditi dominicali), ove si statuisce che il reddito delle 
«superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura», in mancanza della corrispon-
dente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l›applicazione della tariffa 
d›estimo più alta in vigore nella provincia. 

Tale norma, sicuramente applicabile a tutte le colture idroponiche, anche svolte all’interno di fabbri-
cati rurali (28), non fornisce, tuttavia, alcuna definizione di serra. Di essa si trovano invece definizioni 
ad altri scopi in atti normativi primari e secondari, come leggi o decreti regionali, che tra l’altro non 
appaiono tra loro univoche (29).

 (27)  Nella risposta all’interpello - in cui il contribuente nella situazione sopra descritta chiedeva se fosse possibile considerare 
rurale un immobile in assenza di un fondo della superficie richiesta dal comma 3, proponendo la soluzione interpretativa 
in senso favorevole - l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 369 del 10 settembre 2019) cosi si esprimeva: «Si deve osservare 
che, affinché si possa riconoscere come rurale un fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola, è necessaria, 
in linea generale, la presenza dei terreni, altrimenti il concetto stesso di strumentalità perderebbe di significato. Ad 
esempio, la strumentalità all’attività di coltivazione dei terreni deve necessariamente prevedere, per logica, la presenza 
dei terreni. Pertanto, in relazione agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola, si deve accertare che 
esista l’azienda agricola, ossia deve essere riscontrata la presenza di terreni e costruzioni che congiuntamente siano, 
di fatto, correlati alla produzione agricola. Pertanto, nel condividere la soluzione interpretativa prospettata dall’istante 
in merito all’applicazione del comma 3-bis, si rappresenta che l’effettivo riscontro nel caso concreto del rispetto dei 
requisiti previsti da tale disposizione può essere verificato solo in sede di attività di accertamento». 

 (28)  Cfr. Leo m., op. cit., 606, il quale ritiene che la norma trovi applicazione nell’ipotesi in cui manchi un reddito catastale 
del terreno, come avviene nelle serre. A parere di chi scrive, tale circostanza riguarda anche le altre strutture fisse o mobili 
eventualmente accatastate come fabbricati rurali, per le quali manca il reddito dei terreni e, per l’art. 42, comma 1, TUIR, 
anche il redito dei fabbricati, in quanto rurali, e, quindi, esclusi da tale categoria. Sul punto anche FoRmICa p. - staIno a., 
Ai nuovi “coltivatori indoor” va garantito lo stesso regime fiscale degli agricoltori “tradizionali”, in il fisco, 2021, 20, 
1936 ss. 

 (29)  La Regione Veneto, ad esempio, con la L.R. n. 11/2004 e la D.G.R. n. 172/2010, avente ad oggetto la «Individuazione 
delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro 
funzionamento», al par. 2.1., ha definito serra «un manufatto di protezione (semiforzatura o forzatura) praticabile, atto a 
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Il limite di cui all’art. 32, lett. b), appare costruito sul concetto di serra tradizionale e sulle caratteri-
stiche tipiche delle stesse, normalmente (30) edificate su strutture in parte fisse o mobili e sviluppate in 
orizzontale, talvolta su non più di pochi piani fuori terra, per la gran parte del fondo agricolo. Le colture 
idroponiche vengono, invece, spesso realizzate con ingenti investimenti in fabbricati rurali (e, quindi, 
con strutture fisse in muratura) di dimensioni più ristrette, in pianta, rispetto alle serre tradizionali, co-
struiti su fondi agricoli (31) e sfruttando in verticale l’altezza dell’edificio (cosiddette vertical farm). La 
coltivazione avviene, poi, mediante macchinari per la semina, la fertirrigazione, la crescita e il taglio, 
fasi che vengono espletate con un elevato grado di automazione. La crescita avviene o utilizzando mol-
teplici piani orizzontali sovrapposti di più piccole dimensioni rispetto alle serre tradizionali (che, per 
contro, sfruttano in orizzontale la gran parte del fondo) o attraverso specifici macchinari all’interno dei 
quali si sviluppa la pianta. È il caso, ad esempio, delle macchine germogliatrici a forma cilindrica (che 
non si sviluppano, quindi, in piano) e che servono a creare le condizioni ottimali per la germinazione del 
seme e dello sviluppo della pianta. 

Queste caratteristiche tecniche, apparentemente irrilevanti da un punto di vista fiscale, in realtà pon-
gono non pochi problemi nella concreta attuazione della norma tributaria che pone il limite specifico di 
potenzialità del suolo nel doppio della superfice su cui insiste la produzione. La stessa prassi (32) aveva 
affermato che «dalla letterale formulazione della norma deve desumersi che per verificare la condizio-
ne posta dalla legge occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione (ripiani o 
bancali) e non già quella coperta dalla struttura».  

È realmente molto difficile trasporre dei concetti che attengono alle tecniche agricole di coltivazione 
a terra o nelle serre tradizionali alle tecniche, altrettanto agricole, di coltivazione idroponica. 

Invero, spazi occupati dalla terra e costituenti superfici utili indispensabili per la crescita, anche in 
termini di distanze tra le piante in ragione della tipologia dei diversi prodotti coltivati, nelle colture idro-
poniche possono subire un effetto parzialmente sostitutivo con i diversi fattori della crescita usati, quali 
il substrato, la soluzione nutritizia, la stessa aria e la stessa acqua (nelle diverse quantità e caratteristiche) 
indispensabili anch’essi all’ottenimento del prodotto con tali tecniche. D’altro canto, è assolutamente lo-
gico che in un fabbricato agricolo dedicato alla coltivazione idroponica, avvenendo la coltivazione fuori 
terra, si cerchi di massimizzare l’area dedicata alla crescita delle piante (per massimizzare il prodotto 
e, quindi, il risultato economico), di talché appare evidente come volumi (e relative superfici) quali, ad 
esempio, i plenum indispensabili per la circolazione dell’aria con determinate modalità funzionali alla 
crescita idroponica della pianta, vengano previsti solo ove fondamentali – al pari del fattore terra nelle 
colture a terra – per ottenere la produzione, costituendone fattore produttivo. Se, infatti, si intende mas-
simizzare l’investimento e non fossero indispensabili alla crescita, tali superfici verrebbero logicamente 
impiegate nella produzione e non apparentemente in modo infruttifero. Ecco, quindi, che nel calcolo 
delle superfici «sulle quali insiste la produzione» si dovrebbero considerare tali anche quelle funzionali 

creare, per la maggior parte della superficie coperta (> 80%) le condizioni climatiche più favorevoli alla propagazione 
e all’allevamento delle piante erbacee, arbustive e arboree. Le superfici non direttamente adibite alla coltivazione delle 
piante (max 20%, riferite a ogni singola terra) comprendono, ad esempio, spazi di collegamento tra aree interne alla 
stessa ed anche con altre strutture aziendali (…)». La Regione Lazio ha, con L.R. 12 agosto 1996, n. 34, disciplinato 
ai fini urbanistici la serra limitando al massimo le opere murarie. Si segnala, invece, che la Regione Lombardia non ha 
fornito una disciplina organica delle serre per quanto Legambiente abbia indicato la legislazione del Veneto come esempio 
virtuoso da seguire (si veda in tal senso il documento prodotto da Legambiente nel 2019 dal titolo “Il settore delle serre 
fisse e mobili in Regione Lombardia: le ragioni di una [urgente] riforma complessiva”).

 (30)  Si è usato tale avverbio non a caso. In passato la norma tributaria stessa, a fini definitori, parlava di «esercizio normale 
dell’agricoltura» operando un rinvio implicito ai corrispondenti concetti della scienza e tecnica agraria nei limiti in cui 
il significato appaia compatibile con la ratio del rinvio. Così meLIs g., L’interpretazione nel diritto tributario, Padova, 
2003, 145. Sul grado di indeterminatezza della definizione, cfr. anche LupI R., Diritto tributario - parte generale, Milano, 
1995, 32.

 (31)  Si veda il paragrafo precedente, anche per le motivazioni alla base di tale scelta e le critiche alle norme che la impongono.
 (32)  Circ. n. 137/E/2007, cit.
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alla crescita idroponica quali fattori sostitutivi della terra. Al pari, nelle macchine germogliatrici, si do-
vrebbe tener conto della somma delle superfici interne riferite alle singole macchine (33).

Ma le problematiche applicative non finiscono qui. I classici fattori della produzione agricola sul 
terreno (terra, acqua, luce) non possono, nell’ambito della coltivazione idroponica, essere assunti sem-
plicemente nello stato e nella composizione in cui sono rinvenibili in natura (rectius: nello stato natura-
le), ma necessitano di un trattamento che solo determinate apparecchiature sono in grado di assicurare 
(ad esempio, creando umidità, calore, luce e incrementando la capacità produttiva della terra, risultati 
altrimenti non conseguibili naturalmente “fuori terra”).

Se tale è il processo produttivo nel quale si completa il ciclo biologico della pianta, invero, tutti gli 
spazi destinati ad ospitare gli impianti per il trattamento – e direi adattamento – dei citati fattori produt-
tivi alla tipologia di coltivazione idroponica impiegata devono essere considerati strettamente funzionali 
ad essa, posto che sugli stessi insistono fattori produttivi (e/o apparecchiature per la produzione degli 
stessi) in parte sostitutivi di quelli rinvenibili in natura.

Non si può non evidenziare poi che, ai fini dell’applicazione del limite di cui alla lett. b), i dati della 
superficie del terreno e quelli della superficie su cui complessivamente si realizza la produzione, devono 
essere determinati con criteri omogenei.

Se cerchiamo di trarre una conclusione sul punto con riferimento alle colture fuori suolo, possiamo 
affermare che, data la loro natura agricola, sia da un punto di vista civilistico (svolgono l’intero o la gran 
parte del ciclo biologico della pianta) sia fiscale (produzione dei vegetali attraverso strutture fisse o mo-
bili), le stesse danno luogo a reddito fondiario nei limiti in cui la superficie adibita alla produzione non 
eccede il doppio della superfice su cui insiste la stessa, dovendosi interpretare il concetto di superficie 
di produzione in modo teleologico ed evolutivo: il mutamento delle normali tecniche agrarie di colti-
vazione in serra con tecniche e impiego di macchinari che realizzano un effetto sostitutivo dei fattori 
della produzione agraria classici impongono una esegesi del concetto di superfice di produzione che non 
può prescindere da tale mutamento, pena la tassazione con modalità più gravose di tali fattispecie, che 
invece, anche per i vantaggi ritraibili in termini di minor consumo del territorio, minor inquinamento e 
maggiore sostenibilità, dovrebbero, semmai, al contrario, essere favorite. In queste situazioni, dunque, 
l’interpretazione di «superficie sulla quale insiste la produzione», come proposta dalla citata prassi, do-
vrà essere sia di natura teleologica, sia di natura estensiva-evolutiva (34) ricomprendendo anche quelle 

 (33)  Così FoRmICa p.- staIno a., op. cit., 1036.
 (34)  Una volta chiarito che alle coltivazioni idroponiche svolte in strutture fisse si applica il limite del doppio della superfice 

su cui insiste la produzione al pari delle tipiche produzioni in serra, e prima di stabilire se quel limite debba o meno 
essere rispettato in modo rigido, ci si dovrebbe chiedere perché sia stato posto quel limite e in quella misura. La 
spiegazione non potrebbe che risiedere nella circostanza che il legislatore abbia ritenuto che permangano nell’esercizio 
normale dell’agricoltura le coltivazioni in strutture fisse nelle quali la produzione, qualunque essa sia, venga al massimo 
raddoppiata, per effetto dell’utilizzo delle strutture fisse medesime, rispetto alle stesse colture a terra. Se, come pare, 
quindi, il limite è stato fissato facendo sempre riferimento alle colture classiche a terra, l’applicazione rigida dello stesso 
alle innovative colture idroponiche che utilizzano fattori produttivi in parte diversi (ad esempio, i substrati) e in parte in 
diversa composizione a seguito di trattamenti (aria, soluzione nutritizia, ecc.), comporterebbe una mortificazione della 
ratio del limite, e, quindi, una disparità di trattamento con le colture classiche. L’interpretazione teleologica, quindi, 
consentirebbe di far fronte al mutamento e all’innovazione delle tecniche di coltivazione, rapportando il limite ad 
esse e alle diverse composizioni dei fattori produttivi utilizzati. Illuminanti le parole di taReLLo g., L’interpretazione 
della legge, Milano, 1980, 370 ss.: «L’uso dell’argomento teleologico è legato alle fortune di alcune scuole giuridiche 
moderne, in particolare la “giurisprudenza teleologica” e “la giurisprudenza degli interessi”. Anche al di fuori di queste 
scuole il suo uso si va diffondendo, soprattutto quando si tratta di decidere l’estensione di un enunciato normativo 
antico a situazioni nuove. In questi casi l’argomento teleologico funziona come opposto all’argomento a contrario e 
come concorrente dell’argomento analogico. All’opposto dell’argomento a contrario, e come quello analogico, serve a 
motivare  l’estensione di significato, cioè a interpretare l’enunciato normativo come esprimente una norma che include 
nel proprio disposto la situazione nuova e non prevista; a differenza di quello analogico, che si basa sulla somiglianza 
della fattispecie, l’argomento teleologico si basa sulla opportunità di disciplinare allo stesso modo le fattispecie anche 
se diverse: potrebbe dirsi che l’argomento analogico si basa su analogia strutturale e quello teleologico su analogia 
funzionale. Non è raro che i due argomenti cospirino e che ad analogie strutturali corrispondano analogie funzionali». 
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zone della produzione nella struttura fissa dove vengono prodotti o trattati i fattori della produzione 
utilizzati nelle colture fuori terra, produzioni e trattamenti, si è detto, innovativi rispetto al modello della 
coltivazione a terra o in serre classiche. 

4. Si è visto nel paragrafo 1 come le colture idroponiche necessitino spesso di investimenti di capitali 
ingenti che richiedono anche il ricorso al credito, ciò che spinge l’impresa di coltivazione fuori terra 
verso l’adozione di forme organizzative di tipo societario. 

In questi casi, con riferimento alla produzione eccedente il doppio di quella del terreno su cui la pro-
duzione insiste, è necessario indagare se possa trovare applicazione, per le società agricole, la previsione 
di cui all’art. 56-bis, comma 1, TUIR, - sicuramente applicabile agli imprenditori individuali - a norma 
del quale «per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’articolo 
32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa 
nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione 
insiste in proporzione alla superficie eccedente».

A tal riguardo, deve, anzitutto, essere evidenziato che il comma 4 del medesimo art. 56-bis statuisce 
che le disposizioni dei primi tre commi «non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, 
lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice». Anche l’art. 90, 
comma 1, TUIR, nell’ambito del reddito di impresa, stabilisce, in generale, che la tassazione catastale 
prevista per i cosiddetti immobili patrimonio non trova applicazione per i redditi dominicali e agrari dei 
terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, «pur se nei limiti ivi stabiliti» (35).

A differenza, quindi, dell’imprenditore agricolo individuale - il quale, come s’è visto, determina con 
criteri paracatastali (anche) il reddito (d’impresa) derivante dalla produzione realizzata sulla superficie 
eccedente i limiti - le società e gli enti commerciali in genere, devono determinare il reddito d’impresa 
secondo criteri analitici, sia per la parte di attività svolta nei limiti dell’agrarietà, sia per quella svolta 
oltre tali limiti, non trovando, di conseguenza, nemmeno applicazione nei confronti degli stessi la norma 
di favore di cui all’art. 56-bis, comma 1, TUIR.

A norma dell’art. 1, comma 1093, L. n. 296/2006, tuttavia, «le società di persone, le società a 
responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 
del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo 
unico delle imposte sui redditi» (36).

Pertanto, anche la società agricola che svolga attività idroponica, al pari dell’imprenditore indivi-
duale, può determinare, su opzione, il reddito con criteri catastali nei limiti della produzione non ecce-
dente, per superficie, il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste. È stato precisato 
che il reddito prodotto entro i limiti mantiene, in ogni caso, in capo alla società agricola, la natura di 
reddito d’impresa, ancorché lo stesso non venga determinato in modo analitico mediante contrapposi-
zione di ricavi e costi (37).

Superato l’ostacolo di cui all’art. 90 TUIR, diviene doveroso verificare, però, se l’esclusione di cui 
al comma 4 dell’art. 56-bis, per i redditi eccedenti i limiti, riguardi o meno anche le società agricole.

L’art. 3, comma 2, del Decreto interministeriale 27 settembre 2007, n. 213 (38), ha disposto che 
«il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali non ricomprese nella 

Sui limiti di tale tipo di interpretazione nel diritto tributario, meLIs g., op. cit., 197 ss. 
 (35)  Cfr. InteRdonato m., op cit., 45.
 (36)  La scelta di distinguere in base a limiti dimensionali basati sulla forma giuridica della società, escludendo dall’opzione 

le spa è stata criticata in dottrina: steVanato d., Capacità economica agricola e forma societaria tra criteri catastali ed 
effettivi, in Dial. trib., 2008, I, 41; Fontana C., op. cit., 30 ss. 

 (37)  Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con circ. n. 50/E/2010, conformemente al disposto dell’art. 3, comma 1, del 
Decreto interministeriale n. 213/2007.

 (38)  Regolamento recante «Modalità applicative per l’opzione per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo 
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determinazione del reddito ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi va calcolato 
secondo le ordinarie regole per la determinazione del reddito di impresa».

La norma di secondo grado testé richiamata, nel far riferimento, in modo non poi così chiaro, al 
«contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali», potrebbe in verità portare a ritenere che solo 
per le attività diverse da quelle di natura “oggettivamente” agricola la società agricola debba determina-
re il proprio reddito contrapponendo i ricavi e i costi relativi alle medesime e che, pertanto, alla produ-
zione eccedente i limiti di cui all’art. 32 TUIR - rientrando oggettivamente nell’ambito della medesima 
attività agricola - trovi applicazione la previsione di cui all’art. 56-bis (39).

Tale interpretazione, tuttavia, non può essere condivisa. Invero, tanto il comma 1093 della L. n. 
296/2006, quanto il citato art. 3, comma 2 del Decreto interministeriale n. 213/2007, richiamano uni-
camente l’art. 32, e non mai l’art. 56-bis TUIR (40). Né è ritraibile dalle norme alcun elemento che 
distingua attività “oggettivamente” agricole da attività “oggettivamente” imprenditoriali, le seconde di-
stinguendosi dalle prime in base al superamento o meno dei limiti posti dal legislatore, a nulla influendo 
la natura dell’attività. 

Si deve concludere, pertanto, che per le società agricole svolgenti attività idroponica solo il reddi-
to prodotto entro i limiti di cui all’art. 32 TUIR gode del trattamento agevolato dettato da tale norma, 
mentre il reddito relativo alla produzione eccedente «va calcolato secondo le ordinarie regole per la 
determinazione del reddito di impresa».

5. Le colture idroponiche, si è visto, pur presentando vantaggi non indifferenti connessi alle mi-
gliori rese e qualità del prodotto, al minor consumo di territorio e al contenimento dell’inquinamento, 
richiedono ingenti investimenti di capitali per sopportare i maggiori costi degli impianti e delle strutture, 
investimenti che implicano l’adozione di strumenti societari, spesso di capitali, maggiormente idonei a 
fungere da collettori per gli investitori. 

A differenza di quanto avviene nel campo civilistico, per quanto il terreno agricolo svolga ancora 
una funzione non trascurabile nella nozione fiscale di attività agricola, il ruolo dello stesso nelle colture 
fuori terra può limitarsi a quello di sedes dei fabbricati rurali nei quali viene svolta l’attività o, addirit-
tura, come elemento di contorno concretizzante formalmente l’azienda agricola, laddove l’attività idro-
ponica venga svolta in fabbricati rurali non insistenti sul fondo medesimo. A questa stregua, svincolare 
da quest’ultimo tale nozione, agganciandola, come nel diritto civile, al ciclo biologico della pianta, non 
solo risulterebbe atteggiamento meno ipocrita da parte del legislatore, dato il ruolo di natura formale 
svolto da tale elemento, ma consentirebbe un recupero di parte del patrimonio immobiliare urbano 
oggi dismesso e abbandonato. Tale mutamento porterebbe anche con sé, sicuramente, criteri e limiti 
di agrarietà più precisi senza incorrere nei dubbi insorgenti in tutte quelle operazioni ermeneutiche di 
tipo estensivo-evolutivo conseguenti alla trasposizione di conoscenze da un sistema produttivo (quello 
idroponico) ad un altro (quello agricolo in serra, classico). 

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, in attuazione dell’articolo 1, commi 1093 e 1095, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007)».

 (39)  Su questa, come si vedrà, minoritaria posizione secondo la quale anche le società agricole possono determinare il reddito 
d’impresa con criteri catastali anche relativamente alla parte eccedente il doppio della superficie, pILLon stoRtI m., 
Fiscalità della produzione di vegetali in serra, in La Lente sul Fisco, 2016, 33, 8.

 (40)  In senso conforme, in dottrina, Fontana C., op. cit., 297, nota 520, che chiaramente indica tra le «attività imprenditoriali 
non ricomprese nella determinazione del reddito ai sensi dell’articolo di cui sopra» quelle esercitate oltre i limiti ivi 
indicati. Nello stesso senso, de LeonaRdIs I., Le società agricole e l’opzione per la determinazione del reddito su base 
catastale, in Agricoltura, 2010, 6, 9, la quale ha affermato che «per le società agricole, diverse dalle società semplici, non 
risulta applicabile l’art. 56-bis concernente, tra l’altro, la determinazione forfetaria del reddito per le attività agricole 
svolte oltre i limiti dell’art. 32»; mogoVoRICh s., I problemi operativi della tassazione agevolata delle società agricole, in 
il fisco, 2010, 40, 6479; boRgogLIo a., Società agricole. Determinazione del reddito su base catastale, il fisco, 2010, 37, 
6052; d’agostIno g. - poggIanI F.g., La disciplina tributaria delle società agricole, in il fisco, 2011, 7, 1037.
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A presiedere, poi, dall’opportunità o meno di mantenere ancora in essere, in Italia, il sistema catasta-
le di tassazione dell’agricoltura (in presenza, nel contempo, di un sistema europeo di sostegno all’agri-
coltura), se si ritenesse ancor oggi prematuro un intervento del legislatore volto ad adeguare la nozione 
di attività agricola a quella civilistica, e dato il ricorso ingente a capitali di investimento che le colture 
idroponiche richiedono, sarebbe sufficiente, quantomeno per non penalizzarle rispetto a quelle classiche 
- che non richiedono tali investimenti e quindi il ricorso a strutture societarie - rendere applicabile il 
regime paracatastale di tassazione dei redditi eccedenti i limiti anche alle società agricole. 
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La Corte di Cassazione si pronuncia sulle vincite 
da giochi d’azzardo realizzate in altri Stati UE: 
osservazioni a margine dell’ordinanza 14 maggio 
2021, n. 13038

The Supreme Court rules on winnings from gamblings obtained in 
other EU States: thoughts on the judgement n. 13038 of 14 May 
2021

(commento a/notes to Cass., ord. 14 maggio 2021, n. 13038)

gIOVANNA pETRILLO

Abstract
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13038 del 14 maggio 2021, si esprime sulla tematica inerente le 
vincite corrisposte a soggetti residenti in Italia da casinò di altri Paesi UE limitandosi, nel disconoscerne la 
tassazione quali redditi diversi, ad una recezione di quanto rilevato dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite 
C-344/13 e C-367/13. La pronuncia perde, tuttavia, l’occasione per una rimeditazione, sollecitata peraltro in 
sede europea (Conclusioni AG J. Kokott causa C-545/19), in ordine alla nozione di tassazione equivalente, 
profilo, quest’ultimo, dirimente ai fini della prospettazione di una discriminazione attraverso una diversa tec-
nica di imposizione. 
Parole chiave: tassazione del gioco d’azzardo, discriminazione, differente tecnica di imposizione, parità di 
trattamento

Abstract
The Supreme Court with the decision 13038 of 14 May 2021, called upon to assess on a matter of gambling 
taxation, considers discriminatory the ordinary taxation demanded by domestic Tax Authority for winnings 
made abroad compared to the “substitute” one applied on national winnings. The ruling misses the opportu-
nity of a revisitation, requested at European level (Conclusions AG Kokott Cause C-545/19), on the concept of 
equivalent taxation for the purposes of discrimination by a different taxation technique.
Keywords: gampling taxation, discrimination, different taxation technique, equal treatment

Sommario: 1. La fattispecie posta al vaglio della Suprema Corte. - 2. Gli snodi argomentativi 
e la conclusione raggiunta dal giudice di legittimità. - 3. Esenzione versus tassazione in base 
ad altra tecnica: una (ri)lettura dell’ordinanza n. 13038 alla luce delle conclusioni dell’AG J. 
Kokott - causa C-545/19.

1. Riguardo alla tassazione nel settore del gioco d’azzardo, tematica caratterizzata dal non semplice 
bilanciamento fra generalità dell’imposizione e specificità del settore economico dei giochi, si segnala 
la recente ordinanza 14 maggio 2021, n. 13038 con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata su una 
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contestazione relativa all’omessa dichiarazione di un “reddito diverso” rappresentato da una vincita 
conseguita in una casa da gioco slovena. 

L’ordinanza, che nell’affrontare e risolvere la questione si è pienamente riferita a quanto affermato 
dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13, è di particolare interesse in un’ottica 
di collegamento con le conclusioni rassegnate dall’AG J. Kokott nella causa C-545/19, che offrono - se 
rapportate alla individuazione di eventuali profili discriminatori fra l’imposizione delle vincite conse-
guite in Italia e quella delle vincite ottenute in un casinò di altro Stato UE - l’opportunità di procedere ad 
uno spostamento dell’asse del ragionamento da una valutazione esclusivamente incentrata nella cornice 
dell’imposta sul reddito ad una considerazione complessiva dei regimi impositivi che possono incidere 
sulle vincite e dunque sull’attrattività del gioco. 

Questi in sintesi i termini della questione scrutinata dalla Suprema Corte. L’Ufficio ravvisava la 
violazione dell’art. 67, comma 1, lett. d), TUIR, ai sensi del quale «le vincite delle lotterie, dei concorsi 
a premio, dei giochi e delle scommesse organizzate per il pubblico e i premi derivanti da prove di abi-
lità o della sorte […]» costituiscono redditi diversi da sottoporre a tassazione; il contribuente, dal suo 
canto, rappresentava l’illegittimità dell’art. 67, comma 1, lett. d), TUIR, come interpretato e applicato 
dall’Agenzia delle Entrate, per contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 
del Trattato istitutivo dell’Unione Europea. Più in particolare, l’Amministrazione finanziaria rilevava 
che la vincita oggetto del contendere costituiva un reddito diverso, non autonomamente disciplinato 
dalla convenzione tra Italia e Slovenia, per cui doveva trovare applicazione il criterio residuale, previsto 
dall’art. 21 della predetta Convenzione, concernente i redditi non espressamente menzionati, ovvero la 
tassazione esclusiva delle vincite nel Paese di residenza del beneficiario.

La tesi proposta dall’ufficio valorizzava, inoltre, l’infondatezza del richiamo alla giurisprudenza 
comunitaria citata dal contribuente (controversia Lindman vs Finlandia), che riguardava l’ipotesi in cui 
uno Stato membro (Finlandia) considerava le vincite come soggette a tassazione se provenienti da gio-
chi d’azzardo organizzati in altri Stati membri, mentre le considerava non imponibili se organizzate nel 
proprio Stato, rappresentando che, al contrario, in Italia le vincite al gioco conseguite nel territorio dello 
Stato erano soggette ad imposizione fiscale.

La Commissione tributaria provinciale di Gorizia con sentenza n. 101/02/2011 accoglieva i ricorsi 
proposti dal contribuente, statuendo che «appariva illuminante e perfettamente pertinente [...] il richia-
mo al caso Lindman di cui alla sentenza C- 42102» e che l’applicazione data dall’Ufficio all’art. 67 
TUIR concretizzava una violazione dei principi di eguaglianza e non discriminazione dei cittadini co-
munitari, in quanto le somme vinte nei casinò italiani (anche da parte di soggetti esteri) non formavano 
oggetto di imposizione diretta a carico dei vincitori stessi.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio, contestando il ritenuto contrasto tra la norma 
nazionale e la normativa e giurisprudenza comunitaria. La Commissione tributaria regionale respingeva 
l’appello, statuendo che «la conclusione cui il Collegio giunge è nel senso che l’art. 67, comma 1, lettera 
d) TUIR, così come applicato nel caso di specie in riferimento a vincita conseguita da cittadino italiano 
in casa da gioco autorizzata slovena, non sia compatibile con la normativa comunitaria». L’Agenzia 
delle Entrate ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione degli artt. 67, comma 1, lett. d) e 69 
del TUIR, dell’art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 21 della Convenzione Italia-Slovenia 
e degli artt. 52 e 56 TFUE (già artt. 46 e 49 del Trattato CE). 

Nella tesi articolata dall’Ufficio, per effetto delle citate disposizioni, i proventi del gioco d’azzardo 
realizzati in Italia ed erogati da case da gioco autorizzate, non erano soggetti a ritenuta a titolo d’impo-
sta, essendo tale ritenuta compresa nella imposta sugli intrattenimenti gravante sui gestori delle case da 
gioco.

Nel caso di vincite realizzate all’estero, al contrario, non operando l’art. 30 D.P.R. n. 600/1973 
tornerebbe applicabile la disciplina generale di cui agli artt. 67 e 69 TUIR, per cui tali vincite «costitu-
iscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione». Tale 
quadro normativo, in via difforme da quanto ritenuto dai giudici regionali, non risultava pertanto, ad 



303

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

VIII – L’IRPEF

avviso dell’Amministrazione Finanziaria, contrario alle disposizioni del TFUE, né alla giurisprudenza 
della Corte di Giustizia.

2. I giudici di legittimità sottolineano, in estrema sintesi, che in considerazione del combinato di-
sposto delle varie norme, il sistema interno di tassazione per le vincite al gioco prevede che le vincite 
realizzate «costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna 
deduzione» (art. 69, comma,1 TUIR); tuttavia se il soggetto erogatore è uno dei soggetti di cui all’art. 
23 D.P.R. n. 600/1973 (società enti, lavoratori autonomi, ecc.), in base all’art. 30 del medesimo D.P.R., 
le vincite e gli altri proventi del gioco «sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con 
facoltà di rivalsa», ma tale ritenuta non è operata «sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autoriz-
zate», in quanto, in tali ipotesi, la tassazione «è compresa nell’imposta sugli spettacoli di cui all’articolo 
3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640».

Nella ricostruzione operata dall’Amministrazione finanziaria, osserva la Suprema Corte, per effetto 
delle citate disposizioni, i proventi del gioco d’azzardo realizzati in Italia ed erogati da case da gioco 
autorizzate non sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, essendo tale ritenuta già “compresa” nella 
imposta sugli spettacoli (ora sugli intrattenimenti) gravante sui gestori delle case da gioco. Nel caso di 
vincite realizzate all’estero, viceversa, non operando l’art. 30 cit., tornerebbe applicabile la disciplina 
generale di cui agli artt. 67 e 69 TUIR (con tassazione ordinaria).

La questione, sostengono i giudici di legittimità, è stata però già oggetto di rinvio pregiudiziale alla 
Corte di Giustizia Europea (causa C-367/13), alla quale è stato sottoposto il seguente quesito: «Se l’as-
soggettamento ad obblighi dichiarativi ed impositivi a fini fiscali delle vincite conseguite presso case da 
gioco di Paesi membri dell’Unione Europea da persone residenti in Italia, come previsto dall’articolo 
67, lettera d) DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR), si ponga in contrasto con l’articolo 49 del Trat-
tato CE (ora 56 TFUE), oppure se sia da ritenersi giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica 
sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 46 del Trattato CE (ora 52 TFUE)».

La Corte di Giustizia, ricorda sempre il Supremo collegio, con sentenza del 22 ottobre 2014, nelle 
cause riunite C-344/13 e C-367/13, ha dichiarato che «gli articoli 52 e 56 TFUE devono essere inter-
pretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul 
reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri 
invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio 
nazionale di tale Stato».

Con la richiamata pronuncia la Corte di Giustizia Europea, nel ribadire un principio già affermato da 
una precedente sentenza del 13 novembre 2003, n. C-42/02, Lindman, secondo la quale, pur rientrando 
la materia delle imposte dirette nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia eser-
citare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario, vietando l’art. 49 CE (oggi 56 TFUE) «non 
solo qualsiasi discriminazione, basata sulla cittadinanza, di un prestatore di servizi stabilito in un altro 
Stato membro, ma anche qualsiasi restrizione e qualsiasi ostacolo alla libera prestazione dei servizi, 
anche qualora esse si applichino indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli stabiliti in altri Stati 
membri», evidenzia che «la libera prestazione dei servizi prevista dall’articolo 56 TFUE esige non sol-
tanto l’eliminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di qualsiasi 
discriminazione fondata sulla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione - an-
corché applicabile indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri - quando è 
idonea a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro 
Stato membro, dove egli fornisce legittimamente servizi analoghi».

Secondo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia, una tale normativa avrebbe generato una restrizio-
ne discriminatoria della libera prestazione dei servizi, quale garantita dall’art. 56 TFUE, nei confronti 
non soltanto dei prestatori, ma anche dei destinatari di tali servizi, potendo essere giustificata solo nella 
misura in cui persegua obiettivi corrispondenti ai motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di 
sanità pubblica di cui all’art. 52 TFUE, nel rispetto del requisito di proporzionalità.



VIII – L’IRPEF304

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

Più in particolare, ad avviso dei giudici di Lussemburgo, tale trattamento impositivo differenziato 
avrebbe avuto come conseguenza una restrizione dell’offerta di servizi da parte dei prestatori stabiliti in 
altro Stato membro la cui attrattività commerciale sarebbe stata notevolmente ridotta, senza che la me-
desima restrizione potesse nemmeno trovare idonea giustificazione in un motivo imperativo di interesse 
generale, non essendo stato provato neanche per via statistica un maggior rischio di gestione illegale del 
gioco d’azzardo nell’attività degli allibratori siti all’estero.

Da tanto deriverebbe, chiosa la Corte di Cassazione che, anche nel caso di specie, la discriminazione 
in esame non sarebbe giustificata.

Occorre ricordare, come si dirà anche in seguito, che il legislatore è intervenuto, nell’intento di 
adeguare la normativa interna in materia di tassazione delle vincite corrisposte dalle case da gioco al 
principio sovranazionale della libertà di stabilimento, con la L. 7 luglio 2016, n. 122: in particolare, l’art. 
6, rubricato «Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza 
della Corte di giustizia dell’Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C- 367/13. 
Caso EU Pilot 5571/13/TAXU», ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 30 D.P.R. n. 600/1973 ed ha con-
testualmente modificato l’art. 69 TUID inserendovi il comma 1-bis. Per effetto di tale intervento, l’art. 
69 attualmente recita: «1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui 
alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel 
periodo di imposta, senza alcuna deduzione. 1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate 
nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo 
Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel 
periodo di imposta». 

3. L’approdo al quale giunge la Suprema Corte nell’ordinanza in commento si risolve, come chia-
rito, nel ritenere discriminatoria la tassazione ordinaria pretesa dall’Amministrazione finanziaria per 
le vincite conseguite da soggetti residenti in Italia presso casinò siti in altro Stato UE rispetto a quella 
“sostitutiva” applicata sulle vincite nazionali mediante il meccanismo dell’imposta sugli intrattenimenti, 
caratterizzandosi, nelle sue linee argomentative, per la scarsa valorizzazione dal dato in base al quale le 
vincite realizzate in Italia non siano comunque esenti da qualsiasi forma di imposizione. 

Nell’ambito dell’articolata architettura delle entrate erariali provenienti dal settore dei giochi, infatti, 
è previsto che le case da gioco italiane, tra le diverse imposte alle quali sono assoggettate, corrispondano 
l’ISI (imposta sugli intrattenimenti) introdotta in sostituzione dell’imposta sugli spettacoli dal D.Lgs. 
26 febbraio 1999, n. 60, che grava sugli organizzatori dell’intrattenimento, inteso come comprensivo 
anche degli aspetti del gioco d’azzardo o di abilità, secondo quanto stabilito dalla tabella allegata al 
medesimo D.Lgs., riportante la tariffa variabile per gli eventi oggetto di imposta; la base imponibile è 
costituita dall’importo dei singoli titoli di accesso all’evento o alla sede del gioco. Fino all’entrata in 
vigore dell’art. 6 della richiamata L. n. 122/2016, l’ISI “comprendeva” in conformità al disposto del 
comma 7 dell’art. 30 D.P.R. n. 600/1973 anche le ritenute sulle vincite (sul punto si è peraltro espressa, 
intervenendo sulla tematica inerente le vincite corrisposte dai casinò al di fuori dell’Unione Europea, la 
Sezione penale della Suprema Corte, sentenza 31 agosto 2020, n. 24589, affermando chiaramente, dopo 
aver richiamato la normativa vigente ratione temporis, che in caso di vincite corrisposte da case da gioco 
italiane, l’imposta era compresa in quella sostitutiva dovuta dalla casa da gioco ed assolta direttamente 
ed esclusivamente da essa). 

Non bisogna poi trascurare l’impatto, dal punto di vista del rapporto di imposta del beneficiario delle 
vincite, dell’imposta unica su scommesse e pronostici che integra, come è noto, una fattispecie sostitu-
tiva di un provento la cui tassazione avverrebbe, altrimenti, in via residuale per esigenze di “chiusura” 
del sistema (in tal senso., cfr. CostanZo L., L’imposta unica sulle scommesse e i pronostici fra diritto 
europeo e fattispecie antielusive, in Riv. tel. dir. trib., 12 marzo 2021). L’imposta unica si applica ai 
giochi numerici a totalizzatore, ai giochi a base sportiva e a base ippica, ai giochi di abilità a distanza, 
ai giochi di carte, ai giochi di sorte a quota fissa, ai poker cash e ai giochi da casinò. La base imponibile 
può corrispondere sia alla raccolta sia al margine lordo (GGR), calcolato quest’ultimo come differenza 
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fra la raccolta e i premi restituiti ai giocatori. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco e anche 
in questo caso possono essere modificate. L’imposta in parola, risale, nella sua formulazione attuale, al 
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, che ne ha individuato l’ambito applicativo nei concorsi pronostici e 
nelle “scommesse di qualunque tipo”. In riferimento ai concorsi pronostici la base imponibile è costitu-
ita dalla raccolta, al netto dei compensi ai ricevitori e dei diritti fissi; con riguardo alle scommesse, in-
vece, è stato introdotto dal 2016 (per le scommesse ippiche dal 2018) il sistema di tassazione al margine 
lordo, la cui base imponibile corrisponde al volume totale delle giocate decurtate del montepremi desti-
nato agli utenti. Detta imposta si applica anche al gioco del bingo a distanza come stabilito dalla Legge 
di stabilità 2016 (art. 1, comma 945, L. 28 dicembre 2015, n. 208) nella misura del 20% della raccolta 
netta equivalente alle somme giocate non ridistribuite ai giocatori). Riguardo al profilo strutturale del 
tributo, i soggetti passivi dell’imposta sono, in linea di principio i concessionari (sul punto diffusamente 
cfr. FedeLe A., In tema di presupposto e soggetti passivi dell’imposta unica sui concorsi pronostici sulle 
scommesse (Osservazioni a Corte cost. 14 febbraio 2018, n. 27), in Giur. cost., 2018, 1, 276, nonché, 
per una analisi del portato di CGUE 26 febbraio 2020, C- 788/18 anche in rapporto alla richiamata 
pronuncia della Corte costituzionale, CostanZo L., L’imposta unica sulle scommesse e i pronostici fra 
diritto europeo e fattispecie antielusive, cit.), e le aliquote variano in base alla tipologia di scommessa. 
Nei giochi di carte e nei giochi da casinò l’imposta unica viene determinata mediante un’aliquota del 
20% applicata alla quota raccolta non restituita al giocatore e cioè il margine lordo del concessionario.

In definitiva - anche nel sistema previgente a quello attuale, disciplinato dall’entrata in vigore 
dell’art. 6 L. n. 122/2016 - l’Italia non rinunciava all’imposizione ma utilizzava una diversa tecnica di 
imposizione rispetto all’ordinaria tassazione dei redditi. Ragionando in questi termini è dunque evidente 
la relazione fra livello di tassazione ed opportunità per il giocatore di rivolgersi a canali di gioco non 
tassati.

Esiste il dubbio, tuttavia, che tale profilo non sia stato adeguatamente valutato ed approfondito dalla 
Corte di legittimità che si limita al richiamo al citato pronunciamento della Corte di Giustizia nelle cause 
riunite C-344/13 e C-367/13 senza considerare che, nel caso di specie, il soggetto residente in Italia che 
percepisce vincite conseguite in un casinò di un altro Stato membro si trova, nel momento in cui gli vie-
ne riconosciuto un totale esonero dalla tassazione, in una situazione più vantaggiosa rispetto al soggetto 
residente che percepisce vincite conseguite nel territorio italiano su cui incidono i richiamati effetti della 
tassazione sulle case da gioco italiane.

Orbene, sul punto, risulta quanto mai opportuna una lettura dell’ordinanza in commento alla luce 
delle conclusioni rassegnate il 6 maggio 2021, dall’Avvocato Generale Juliane Kokott nella causa 
C-545/19, in cui si ritrovano, nella cornice dell’osservanza dei limiti delle libertà fondamentali, alcune 
sequenze logiche di estremo rilievo per inquadrare correttamente alcuni aspetti che la Suprema Corte 
avrebbe potuto più attentamente prendere in considerazione. 

Nelle richiamate conclusioni, infatti, l’Avvocato Kokott, nel domandarsi se la libera circolazione dei 
capitali imponga ad uno Stato membro di tassare gli strumenti di investimento non residenti e residenti 
in base al medesimo regime d’imposizione, ha valutato se la domanda del ricorrente fosse equivalsa 
piuttosto ad un “prendersi il meglio” (c.d. “cherry pick”), giacché, nel caso di specie, il contribuente 
aveva chiesto l’esenzione dall’imposta sulle società al pari di un Organismo di investimento collettivo 
in valori mobiliari (OICVM) residente, pur non essendo tassato, a differenza dell’OICVM residente, 
tramite l’imposta di bollo introdotta come corrispettivo rispetto all’esenzione. In tal modo, osserva l’Av-
vocato Kokott, oggetto della domanda non sarebbe la parità di trattamento con un OICVM residente nel 
territorio nazionale, bensì una situazione migliore.

L’impostazione dell’AG Kokott muove dal riconoscimento per il legislatore fiscale di una certa 
libertà operativa nella configurazione dei diversi regimi di tassazione potendo essere sufficiente che il 
livello dell’imposizione non sia esattamente identico ma almeno comparabile (punto 60 delle conclusio-
ni), per poi affermare, nella piena consapevolezza del rispetto dovuto alle libertà fondamentali, che esse 
non sono dirette al trattamento più favorevole del caso transfrontaliero ma solo alla parità di trattamento 
(punto 61). 
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Seguendo quest’ordine di idee l’Avvocato Generale chiarisce, richiamando un consolidato orienta-
mento della Corte di Giustizia, che la necessità di preservare la coerenza di un regime fiscale può giusti-
ficare una normativa idonea a restringere le libertà fondamentali sempre che sia dimostrata l’esistenza 
di un nesso diretto, alla luce della finalità della normativa in discussione, tra l’agevolazione fiscale di cui 
trattasi e la compensazione della stessa con un dato prelievo fiscale. Da queste premesse l’AG giunge ad 
affermare un concetto molto significativo: il fatto che la compensazione del vantaggio non abbia luogo 
nel quadro dell’imposta di cui si discute ma sia disposta a titolo sostitutivo equivalente in altra legge 
tributaria recante una diversa tecnica di imposizione non può mettere in discussione l’esistenza di un 
nesso diretto, non riguardando il motivo di giustificazione solo la coerenza della singola legge tributaria, 
bensì del regime fiscale in quanto tale (punto 101).

Orbene, nel caso oggetto dell’ordinanza che si annota, analogamente alla fattispecie analizzata 
dall’AG Kokott, la compensazione del vantaggio, in termini di esenzione, per i percettori di vincite in 
casinò italiani non avrebbe luogo nella cornice dell’imposta sul reddito ma sarebbe prevista nell’ambito 
delle forme di imposizione sostitutiva sul gioco. Da tanto discende che la domanda del ricorrente equi-
varrebbe a “prendersi il meglio” ciò in quanto il ricorrente stesso chiede l’esenzione dall’imposta sul 
reddito al pari di un soggetto residente pur sottraendosi agli effetti della tassazione sulle case da gioco 
italiane che, per i residenti, rappresenta il corrispettivo all’esenzione.

In pratica, più puntualmente, i termini del ragionamento si sarebbero dovuti incentrare sul rapporto 
fra un’esenzione tout court (riservata alle vincite conseguite presso case da giochi di altri Stati UE) ed 
una tassazione in base ad altra tecnica di imposizione (riservata alle vincite conseguite presso case da 
gioco italiane) e sui conseguenti effetti dell’imposizione fiscale sull’ammontare netto della vincita.

Sotto ulteriore e connesso aspetto, la soluzione adottata dal giudice delle leggi nella decisione de 
qua, non è altresì funzionale alla prevenzione della non imposizione. In coerenza con una visione par-
ticolarmente attenta alla salvaguardia della libertà di manovra del legislatore nazionale, l’Avvocato Ge-
nerale Kokott ricorda, infatti, che la garanzia di una tassazione minima, l’effettiva attuazione delle 
pretese tributarie e un’equilibrata ripartizione della potestà impositiva ricadono negli interessi generali 
centrali, dato che essi sono diretti al finanziamento della struttura statale che, senza un adeguato introito 
fiscale, non può svolgere i propri compiti e non può assolvere alle proprie funzioni (punto 107). Alla 
luce di tanto, considerando la fattispecie posta all’attenzione della Suprema Corte con l’ordinanza in 
commento, i motivi di giustificazione vertenti sulla salvaguardia della ripartizione equilibrata della po-
testà impositiva fra gli Stati membri, sull’effettiva attuazione delle pretese tributarie e sulla salvaguardia 
della coerenza del regime fiscale “italiano” sarebbero potuti prevalere sull’interesse del contribuente 
che, vincendo presso case da gioco estere, chiede di essere sostanzialmente esonerato dalla tassazione.

In conclusione, è evidente, già solo per i sintetici rilievi espressi in questa sede, che la materia è 
caratterizzata dall’intrecciarsi di numerosi e compositi profili che spaziano dalle diverse declinazioni, 
e relative tecniche fiscali ad esse applicabili, in cui il gioco si articola, alla considerazione degli effetti 
distributivi del carico tributario sul gioco d’azzardo fra i concessionari e gli utenti, fino alla eventuale 
valutazione della finalità sociale dello strumento impositivo in termini di imposta disincentivante (Am-
piamente in tema cfr. maRCheseLLI a. - CostanZo L., Profili tributari del gioco d’azzardo, tra esigenze 
finanziarie e principio di equità, in Riv. tel. dir. trib., 2021, 2, 223-244). Il legislatore non pare, ad oggi, 
essere riuscito al meglio in una sintesi, affatto agevole, di tali eterogenei fattori con il risultato di un 
sistema impositivo disorganico e frammentario che con evidenza si riflette sia direttamente che indiret-
tamente sulle vincite e quindi sull’attrattività del gioco, e che si presta, come nel caso in esame, ad inter-
pretazioni giurisprudenziali, anche nei massimi livelli, non particolarmente attente alla considerazione 
delle diverse tecniche impositive previste nell’ambito complessivo del regime fiscale di riferimento 
che, come rammenta l’AG Kokott, devono invece necessariamente essere incluse nella prospettazione 
dell’esistenza di una eventuale restrizione.
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Proposte legislative e spunti per un riordino della 
tassazione dei redditi familiari

Legislative proposals and ideas for a reorganization of 
households’ income taxation

ALESSANDRO TuRChI

Abstract
L’articolo segnala alcune recenti proposte di riforma della tassazione dei redditi prodotti in ambito familiare, 
e alcuni aspetti critici della disciplina vigente in materia. 
Parole chiave: famiglia, IRPEF, detrazioni, deduzioni

Abstract
The article points out some recent proposals to reform the family income taxation and some critical aspects of 
the current legislation on the subject. 
Keywords: family taxation, Personal Income Tax, detractions, deductions 

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il sostegno alla natalità e la famiglia fiscale. - 3. Basic income fami-
liare e ‘fattore famiglia’. - 4. Dubbi di costituzionalità e profili di inadeguatezza della disciplina 
vigente. Spunti per un suo riordino.

1. La famiglia fondata sul matrimonio e le altre relazioni affettive di coppia note all’ordinamento 
occupano una posizione rilevante sul piano tributario. Diversi profili della tassazione della ricchezza 
posseduta o trasferita dai familiari sono espressamente regolati dal legislatore che, come la prassi e la 
giurisprudenza, si muove nella duplice logica di favor verso formazioni sociali riconosciute e garantite 
dalla Carta costituzionale e di contrasto verso fenomeni di vero o presunto occultamento degli imponi-
bili. 

Manca però una disciplina tributaria organica pensata a misura di famiglia. I moniti espressi dalla 
Corte costituzionale, le sollecitazioni della dottrina e le stesse iniziative intraprese in sede parlamentare 
e governativa in merito alla definizione di nuove regole di tassazione dei contribuenti inseriti in nuclei 
familiari non hanno ancora prodotto tangibili risultati a livello normativo. Dopo la declaratoria di inco-
stituzionalità del cumulo pronunciata nel 1976 e il conseguente passaggio a un sistema che tassa su base 
individuale i redditi prodotti all’interno del nucleo e concede ai suoi componenti modeste deduzioni 
o detrazioni dall’IRPEF, il legislatore italiano non si è preoccupato di rivedere ab imis il trattamento 
fiscale delle famiglie. 

Ma le famiglie non possono aspettare all’infinito. Le coppie con figli si riducono, mentre cresce il 
numero dei nuclei unipersonali, delle donne vedove, divorziate o separate sole o con figli, delle persone 
che accudiscono genitori anziani. E aumentano i familiari che perdono il lavoro, soprattutto al meridio-
ne, e i figli giovani che vivono in casa dei genitori senza studiare né lavorare. 
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In una situazione di questo tipo, che vede inevitabilmente aumentare anche le famiglie in condizioni 
di povertà assoluta, il Parlamento è chiamato a legiferare con tempestività ed efficacia. Esistono profili 
di incoerenza, inadeguatezza e scarso coordinamento della disciplina vigente sui quali un restyling nor-
mativo appare senz’altro auspicabile; ma esiste ancor prima l’esigenza di un intervento strutturale che 
ponga finalmente le famiglie e le persone che ne fanno parte al centro del sistema tributario, dando piena 
attuazione ai princìpi costituzionali di promozione della famiglia, capacità contributiva e progressività 
del sistema tributario. 

La tassazione dei redditi familiari potrebbe essere rivista in una duplice direzione e dunque, per 
riprendere le parole della Corte costituzionale, sia con «oculata scelta di un sistema alternativo» a quel-
lo dell’imposizione su base individuale (id est, con previsione di meccanismi di splitting o quoziente 
familiare), sia, nell’ambito del primo e più tradizionale sistema, «ristrutturando gli oneri deducibili e 
le detrazioni soggettive dall’imposta» (Corte cost., 24 marzo 1983, n. 76, in Giur. it., 1983, I, 1, 1766), 
così da commisurare il prelievo al reddito effettivamente disponibile, tenendo conto degli obblighi di 
assistenza e mantenimento che gravano sui contribuenti ed evitando disparità di trattamento fra soggetti 
gravati da carichi analoghi; mentre la tassazione del patrimonio e dei consumi non dovrebbe penalizzare 
l’investimento nella casa di abitazione e le spese minime e irrinunciabili delle famiglie, né assorbire i 
benefici concessi in materia reddituale. Bisognerebbe insomma «cominciare a operare ritenendo che la 
famiglia costituisca l’unità più appropriata per definire le potenzialità di benessere e, quindi, anche la 
capacità contributiva dei cittadini» (saCChetto C., La tassazione della famiglia: il modello italiano, in 
saCChetto C., a cura di La tassazione della famiglia: aspetti nazionali e comparati, Soveria Mannelli, 
2010, 91).

La strada delle riforme parlamentari è sempre stata lastricata di iniziative volte a promuovere sul 
piano fiscale la formazione e lo sviluppo della famiglia. Solo per restare alla XVIII Legislatura, si con-
tano diversi disegni di legge intesi ad aumentare le detrazioni per figli a carico (profilo poi superato 
dall’introduzione dell’assegno unico e universale) e prevedere agevolazioni fiscali per le giovani coppie, 
a volte nel contesto di interventi mirati al sostegno economico di tutte le famiglie con figli; introdurre 
l’istituto della famiglia fiscale e individuare in riferimento ad esso la base dell’imposta sul reddito dovu-
ta dai suoi componenti o un regime forfettario (flat tax) loro applicabile; tassare i redditi dei componenti 
del nucleo in base al criterio del quoziente familiare.

Si tratta, nell’ordine, dei seguenti disegni di legge:
- S. 1175 del 27 marzo 2019
- C. 2561 del 25 giugno 2020
- S. 1435 del 25 luglio 2019
- S. 1831 del 27 maggio 2020
- S. 1678 del 22 gennaio 2020.

Le relazioni a questi progetti di legge richiamano i diritti «inviolabili e intangibili» della famiglia, 
«base della società civile» e «soggetto primario di cittadinanza». Rivendicano la centralità delle po-
litiche sociali per la famiglia e la necessità di ridurre le diseguaglianze tra cittadini determinate dalle 
diverse condizioni familiari e attivare misure di promozione e sostegno delle responsabilità derivanti 
dall’appartenenza al nucleo. Denunciano gli effetti disincentivanti sulla formazione di nuove famiglie 
dell’attuale legislazione fiscale e delle normative tariffarie di molti enti locali. Intendono attrarre nel 
perimetro applicativo delle proposte riforme sia la famiglia tradizionale che quella «delineata dalla 
recente evoluzione del costume sociale e dall’attuale legislazione», con chiaro riferimento alle tipologie 
familiari regolate dalla L. 20 maggio 2016, n. 76.

2. Tra le proposte che, senza abbandonare il tradizionale modello di tassazione su base individuale, 
prevedono misure di sostegno ai contribuenti con carichi familiari, va segnalato innanzitutto il disegno 
di legge S. 1678 del 22 gennaio 2020, che prevede di delegare al Governo (oltre alla disciplina del quo-
ziente familiare) interventi economici volti a sostenere la famiglia, incentivare la natalità, assicurare gra-
tuitamente i servizi socio-educativi per la prima infanzia. Vi rientrano nuove detrazioni fiscali concesse 
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ai proprietari per i redditi derivanti da locazioni di immobili a uso abitativo concluse in base a contratti 
vincolati nella durata e nei criteri di determinazione dei canoni, e una nuova detrazione forfettaria fru-
ibile «da uno dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero congiuntamente da 
più di uno» per spese di cura e assistenza della famiglia.

Un secondo disegno di legge delega (C. 2561 del 25 giugno 2020) prevede l’adozione di misure 
intese al sostegno della famiglia e della sua funzione educativa e sociale, al contrasto alla denatalità, 
alla valorizzazione della genitorialità e della crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, 
alla conciliazione tra vita familiare e lavorativa. Sul piano tributario, propone il riconoscimento di age-
volazioni, esenzioni, deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta per spese sostenute dalle famiglie, con 
contestuale abolizione o modifica delle misure di favore oggi previste; l’attribuzione al contribuente di 
un assegno universale determinato in relazione all’età di ciascun figlio a carico ed escluso dal reddito, 
anche tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione; la razionalizzazione dei benefici fiscali 
vigenti e l’introduzione di nuove agevolazioni «inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento 
e per l’educazione, anche non formale, dei figli»; la detraibilità o deducibilità di una parte delle spese 
sostenute per i dipendenti addetti ai servizi domestici e all’assistenza di familiari, o di quelle pagate per 
l’acquisto di libri universitari o per canoni di locazione di abitazioni utilizzate da figli iscritti a corsi 
universitari. 

Una parte di questa disciplina è stata attuata nel 2022 con l’introduzione dell’assegno unico e uni-
versale per i figli a carico; un’altra parte è stata ripresa da un disegno di legge successivo (S. 2549 del 
18 novembre 2021), che prevede anche agevolazioni fiscali per il pagamento di rette per la frequenza 
dei servizi educativi per l’infanzia, viaggi di istruzione, abbonamenti a strutture sportive, acquisto di 
biglietti di ingresso a cinema e teatri, corsi di formazione per nuove professioni legate all’innovazione, 
alla digitalizzazione e all’autoimprenditoria in favore di giovani minorenni.

Una terza proposta (S. 2137 del 15 marzo 2021) prevede, oltre al quoziente familiare, il riconosci-
mento di spese sanitarie «calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia». Prospetta 
anche la sostituzione dell’art. 16, comma 1-ter, Tuir in tema di agevolazioni fiscali per la stipula di con-
tratti di locazione a canone concordato, col riconoscimento di una detrazione di € 300 mensili a favore 
delle giovani coppie sposate in possesso di determinati requisiti. 

Altre iniziative prevedono incrementi della soglia annuale di reddito rilevante per il riconoscimento 
del carico familiare: da € 4.000 a € 6.500 fino a € 7.500 per i figli disabili il cui reddito sia costituito da 
borse di studio o da assegni per fini di studio o addestramento professionale volti al loro inserimento 
lavorativo (disegno di legge S. 1175 del 27 marzo 2019 e proposta di legge C. 2486 del 5 maggio 2020). 

Nel contesto di misure intese a semplificare la disciplina vigente e a portare a due le aliquote di 
ognuna delle imposte sui redditi, due disegni di legge (S. 1435 del 25 luglio 2019 e S. 1831 del 27 mag-
gio 2020) delineano inoltre l’istituto della famiglia fiscale.

Il primo identifica la famiglia fiscale nel contribuente dichiarante, nel coniuge (dichiarante o meno) 
e in tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla convivenza nella medesima dimora, e 
la considera «quale base imponibile del reddito familiare» con diritto a una deduzione annua di € 3.000 
per ogni suo membro (nel caso in cui il reddito familiare non ecceda € 35.000) o per i soli membri fiscal-
mente a carico del contribuente (nel caso in cui il reddito familiare non ecceda € 50.000). 

Il secondo individua la famiglia fiscale quale beneficiaria della seconda e terza fase della flat tax, da 
attuare per le famiglie con vincoli di reddito (prima) e senza vincoli di reddito (poi). La famiglia fiscale 
comprenderebbe non solo quella fondata sul matrimonio ma anche quella delineata dalla recente evolu-
zione del costume sociale e della legislazione, e si articolerebbe in tre diverse possibili forme: famiglia 
monocomponente (contribuente senza coniuge né familiari a carico), monoreddito (contribuente con 
coniuge o familiari a carico) e bireddito (coniugi contribuenti, a prescindere dalla presenza di familiari 
a carico). I concetti di familiare e di carico familiare rimarrebbero quelli tradizionali, mentre si amplie-
rebbe il concetto di coniuge, inteso come «la persona fisica legata a un’altra persona fisica da vincolo 
matrimoniale o da vincolo di unione civile o di un altro contratto di convivenza» trasmesso per l’iscri-
zione all’anagrafe ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76.
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Il reddito familiare sarebbe costituito dalla somma dei redditi complessivi di ciascun membro della 
famiglia fiscale, con esclusione di quelli assoggettati a tassazione separata o a imposizione sostitutiva, 
mentre il reddito imponibile si otterrebbe per differenza tra il reddito familiare così determinato e nuove 
deduzioni riconosciute in luogo di quelle oggi previste, variabili per ogni categoria di famiglia fiscale. 
Al reddito imponibile si applicherebbe un’imposta sostitutiva (flat tax) del 15% in presenza di redditi 
familiari non superiori a € 26.000 (in caso di famiglia monocomponente), € 50.000 (in caso di famiglia 
monoreddito) o € 65.000 (in caso di famiglia bireddito). I redditi familiari eccedenti verrebbero tassati 
con aliquote massime del 19%, 30% e 22,5% (per le famiglie monocomponente, monoreddito e bired-
dito). A partire dal 2023 questo sistema dovrebbe essere superato da un regime forfettario applicabile 
senza i limiti di reddito precedentemente stabiliti, ferma restando l’opzione per il regime ordinario.

A differenza del quoziente familiare e dello splitting, la famiglia fiscale non prevede la tassazione 
per parti del reddito sulla base di coefficienti variabili in base alla tipologia e alla numerosità dei membri 
del nucleo: il reddito familiare imponibile sarebbe tassato in capo a ciascun contribuente con aliquote 
particolarmente benevole entro le soglie di reddito prestabilite. 

3. Un cenno anche a due istituti elaborati negli anni scorsi, e non più ripresi, dal Forum delle as-
sociazioni familiari: il basic income familiare e il ‘fattore famiglia’, che pure prevedevano forme di 
tassazione dei redditi familiari incentrate sulla complessiva considerazione delle necessità economiche 
stimate del nucleo.

A) Il basic income familiare, pensato al fine di garantire una migliore equità orizzontale nell’appli-
cazione dell’IRPEF, prevedeva speciali deduzioni dal reddito dei contribuenti con carichi di famiglia, 
parametrate alla spesa minima di mantenimento stimata ogni anno (proposta di legge C. 384 del 29 
aprile 2008). Dal reddito complessivo individuale il contribuente avrebbe potuto dedurre per il coniuge, 
per ciascun figlio e per ogni altro familiare a carico un importo pari al «reddito minimo necessario per il 
mantenimento di ciascuno dei predetti componenti la famiglia», determinato annualmente dal Governo. 
La deduzione, non proporzionale al reddito, sarebbe dipesa solo dalla numerosità e dalla tipologia dei 
carichi familiari. Al reddito complessivo netto si sarebbero poi applicate le deduzioni ordinarie, ferme 
restando anche le ordinarie detrazioni per carichi di famiglia. In caso di eccedenza rispetto al reddito 
imponibile, le deduzioni de quibus avrebbero potuto essere trasformate in crediti d’imposta.

La principale caratteristica dello strumento, di semplice utilizzo e rilevante impatto sulla progressi-
vità del tributo, era costituita dalla mancata fissazione di soglie massime di reddito e dalla conseguente 
sua fruibilità anche da parte dei contribuenti più ricchi. Il beneficio sarebbe stato riconosciuto a tutte 
le famiglie allo stesso modo, proprio per garantire un sostegno economico direttamente correlato alla 
presenza e al numero dei figli.

Poco convincente risultava peraltro la previsione di crediti d’imposta che, nelle situazioni di inca-
pienza, avrebbero coinciso con le deduzioni non fruite: ciò avrebbe finito infatti per mutare la natura 
dell’istituto (da deduzione a detrazione), rendendolo operante non più ai fini della quantificazione del 
reddito imponibile ma all’atto della liquidazione dell’imposta dovuta. Inoltre, la prevista trasformazio-
ne della deduzione non fruita in credito d’imposta non avrebbe giovato ai contribuenti privi di redditi 
imponibili, i quali, non dovendo pagare il tributo, non sarebbero nemmeno riusciti a esercitare il credito 
loro riconosciuto. 

B) Il ‘fattore famiglia’ individuava invece un livello minimo di reddito non imponibile coincidente 
con la soglia di povertà relativa calcolata ogni anno dall’Istat, e vi applicava un coefficiente variabile 
in base alla numerosità e alla tipologia dei carichi gravanti sul contribuente possessore del reddito (con 
particolare riguardo alle situazioni di maggior disagio: disabilità, vedovanza, monogenitorialità). Il pro-
dotto dei due fattori avrebbe permesso di ottenere una no tax area familiare diversa per ogni nucleo pro-
prio perché definita in ragione della situazione e dei presumibili oneri economici di ciascuno. Il reddito 
rientrante nella no tax area non sarebbe stato tassato, mentre quello eccedente la soglia avrebbe scontato 
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le ordinarie aliquote progressive dell’IRPEF. Nei casi di incapienza, in cui il reddito complessivo del 
contribuente fosse stato inferiore alla no tax area familiare, si sarebbe verificata una tassazione negativa, 
sotto forma di erogazione di assegni monetari di importo pari ai benefici fiscali non goduti. 

Sarebbe così stata assicurata ai contribuenti la disponibilità di quote significative di reddito, grazie a 
una scala di equivalenza favorevole alle famiglie. 

Nella proposta originariamente formulata, la soglia di reddito individuale non imponibile era stata 
fissata in € 7.000 e i coefficienti del ‘fattore famiglia’ modulati in misura variabile da 1 (per il nucleo 
monopersonale) a 6 (per le famiglie composte da otto membri). Si stimava in sintesi che il minimo vitale 
familiare crescesse del 60% per ognuno dei primi tre componenti del nucleo oltre al contribuente (co-
niuge e primi due figli) e dell’80% per ognuno dei membri successivi. Il beneficio derivante dal ‘fattore 
famiglia’ avrebbe potuto essere quantificato in una detrazione d’imposta variabile da € 1.610 (per un 
single) a € 12.280 (in presenza di più di sette familiari). Importi rilevanti, che avrebbero potuto costituire 
anche un incentivo alla natalità.

Il meccanismo di calcolo della detrazione sarebbe stato quello già utilizzato per liquidare l’imposta 
lorda sul reddito sicché, come l’imposta, anche la detrazione sarebbe cresciuta al crescere del reddito 
considerato: non reddito effettivo, ma ricchezza stimata in ragione della soglia di povertà relativa (mi-
nimo vitale personale o familiare). Famiglie ugualmente numerose avrebbero ottenuto il medesimo 
risparmio d’imposta, a prescindere dal loro reddito effettivo. 

A differenza del basic income familiare e del quoziente familiare, l’istituto non avrebbe inciso sulle 
quote più elevate di reddito posseduto (favorendo i contribuenti più ricchi) ma avrebbe definito una no 
tax area familiare dipendente dalla numerosità e dalla tipologia del nucleo. 

4. Ma la strada maestra per una riforma rispettosa dei princìpi costituzionali, non troppo complessa 
nella struttura e certamente efficace sul piano pratico resta quella del riordino e dell’incremento delle 
deduzioni e delle detrazioni oggi previste per carichi familiari: un intervento che, senza stravolgere la 
disciplina vigente, possa finalmente ritagliare un’imposta personale e progressiva a misura di contri-
buente, in grado di dare adeguato riconoscimento alle spese sostenute per soddisfare i bisogni primari 
dell’individuo e della famiglia.

Il sistema attuale presenta aspetti critici sia in termini di adeguatezza e reale rispondenza delle mi-
sure adottate alle esigenze di tutela e promozione della famiglia che ne costituiscono (o dovrebbero co-
stituirne) il fondamento, sia sul piano della ragionevolezza interna, dal momento che, in alcune ipotesi, 
le detrazioni e le deduzioni previste non danno rilievo ai carichi familiari sostenuti, o non riflettono in 
modo uniforme i carichi gravanti su contribuenti che si trovano in situazioni analoghe, con conseguenti 
disparità di trattamento. Squilibri solo in parte sanati dall’assegno unico e universale, che ha posto ri-
medio al problema dell’incapienza ma, in alcune situazioni, produce effetti addirittura deteriori rispetto 
al passato.

A) I modesti importi delle detrazioni e delle deduzioni per carichi di famiglia non attuano in manie-
ra adeguata i precetti costituzionali che garantiscono al contribuente l’intangibilità del reddito minimo 
familiare: non solo il principio di capacità contributiva, ma anche i princìpi posti dagli artt. 31 e 36 
Cost., perché le «misure economiche» e le «altre provvidenze» mediante le quali la Repubblica è tenuta 
ad agevolare la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, così come il diritto del 
lavoratore a una retribuzione «in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza 
libera e dignitosa», vanno considerate garanzie primarie di libertà e dignità della persona, tali da recla-
mare sul piano fiscale il riconoscimento di un reddito minimo intassabile riferito all’intero nucleo (si 
vedano sul punto batIstonI FeRRaRa F., voce Capacità contributiva, in Enc. dir., agg., vol. III, Milano, 
1999, 351 s., e mosChettI F., Il principio di capacità contributiva, espressione di un sistema di valori 
che informa il rapporto tra singolo e comunità, in peRRone L. - beRLIRI C., a cura di, Diritto tributario 
e Corte costituzionale, Napoli, 2006, 49. Diversa l’opinione di steVanato d., La giustificazione sociale 
dell’imposta. Tributi e determinabilità della ricchezza tra diritto e politica, Bologna, 2014, 209 ss., che 
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fonda la tutela del minimo vitale sul solo art. 53 Cost., ritenendo impropri i riferimenti ad altri parametri 
costituzionali e, in particolare, a quelli stabiliti dall’art. 36 Cost.). 

Il problema, certo non nuovo, è stato più volte affrontato dalla Corte costituzionale, la quale ricono-
sce che «vi è soggezione all’imposizione solo quando sussista una disponibilità di mezzi economici che 
consenta di farvi fronte» e che il legislatore «non può non esentare dall’imposizione quei soggetti che 
percepiscano redditi tanto modesti da essere appena sufficienti a soddisfare i bisogni elementari della 
vita» (Corte cost., 10 luglio 1968, n. 97, in Giur. cost., 1968, 1541), ma ritiene che la quantificazione 
delle misure deputate allo scopo «scaturisce da una complessiva valutazione della situazione economica 
del Paese, delle esigenze della pubblica spesa e dell’incidenza che sulle finanze statali può produrre la 
concessione di maggiori detrazioni, vale a dire da una valutazione discrezionale affidata alla competen-
za e responsabilità del legislatore» (così la sentenza appena citata, ripresa fra le altre da Corte cost., 14 
luglio 1982, n. 134, in Giur. it., 1982, I, 1, 1643, e da Id., 29 gennaio 1998, n. 6, in Giur. cost., 1998, 6). 
Anche la determinazione della soglia di reddito rilevante ai fini del carico familiare è ritenuta insindaca-
bile nel giudizio di costituzionalità, essendo «evidente che la fissazione di un limite quantitativo, ai fini 
considerati, qualifica, di per sé, in modo diverso la situazione di coloro i cui redditi rientrano nel limite 
stesso, rispetto a quella di coloro i cui redditi, viceversa, quel limite superano, non rileva di quanto»: la 
scelta «rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario, che solo può provvedervi in riferimento a 
complesse situazioni economiche e sociali, che sfuggono al sindacato di questa Corte, salvo il controllo 
di legittimità sotto il profilo dell’assoluta arbitrarietà o irrazionalità della norma» (Corte cost., 29 lu-
glio 1982, n. 151, in Boll. trib., 1982, 1668).

Questi argomenti destano perplessità. 
Non convince innanzitutto l’affermazione secondo cui la discrezionalità del legislatore impedireb-

be alla Corte di sindacare la costituzionalità delle scelte concretamente operate, posto che, se esistono 
limiti costituzionali alle scelte del legislatore in subiecta materia, deve esistere anche la possibilità di 
controllarne il rispetto. 

Inoltre, quanto ora osservato in merito al contenuto e alla portata degli artt. 31, 36 e 53 Cost. induce 
ad escludere che il minimo vitale personale (e, a maggior ragione, familiare) si esaurisca nella disponi-
bilità di risorse economiche «appena sufficienti a soddisfare i bisogni elementari della vita», e sembra 
invece delineare un più ampio concetto di reddito minimo intassabile, comprensivo del reddito necessa-
rio a garantire, oltre al mero sostentamento, l’esistenza libera e dignitosa del contribuente e dei familiari. 
Tener conto del minimo vitale familiare appare «essenziale sul piano del collegamento tra capacità 
contributiva e persona, capacità contributiva e valori costituzionali che fanno ‘sistema’ con l’art. 53» 
(mosChettI F., op. loc. cit. Di «esigenze primarie di sopravvivenza» dei familiari a carico parla FaL-
sItta g., Manuale di diritto tributario. Parte generale, 11ª ed., Padova, 2020, 162, il quale osserva che 
«l’estensione del concetto di minimo vitale all’intero ambito familiare discende anche, del resto, dalla 
stessa Costituzione, che ha dedicato una norma apposita, l’art. 31, alla tutela della famiglia»). Anche 
gli importi delle detrazioni e delle deduzioni per carichi di famiglia dovrebbero essere ripensati e rimo-
dulati in questa prospettiva: ciò che non sembra fare l’assegno unico e universale per i figli a carico, che 
ha sostituito la relativa detrazione determinando un «ulteriore scivolamento del tributo verso il campo 
delle imposte reali» (ContRIno a., Sulla riforma della fiscalità della famiglia: una proposta strutturale 
e articolata, che va oltre il cd. assegno unico, fra ineludibili moniti del giudice delle leggi ed eliminabili 
effetti collaterali in punto di disincentivo al lavoro femminile, in Riv. tel. dir. trib., 2020, 2, 784). 

Né persuade la tesi, sempre propugnata dalla Consulta, secondo cui le detrazioni e le deduzioni de 
quibus sarebbero agevolazioni tributarie, derogatorie ai princìpi che informano la disciplina dell’IRPEF 
e rimesse come tali alla discrezionalità del legislatore. Le detrazioni e le deduzioni a tutela del minimo 
vitale non sono misure derogatorie ma elementi strutturali dell’IRPEF, perché la tutela del minimo vitale 
(anche familiare) discende direttamente dai princìpi costituzionali (FedeLe a., Ancora sulla nozione di 
capacità contributiva nella Costituzione italiana e sui ‘limiti’ costituzionali all’imposizione, in Riv. dir. 
trib., 2013, I, 1037). Del resto, il dovere di contribuzione è espressione dell’inderogabile dovere di soli-
darietà stabilito dall’art. 2 Cost., e anche per ciò implica l’esclusione da imposta del minimo familiare, 
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non essendo possibile addossare i costi della solidarietà ai soggetti che ne devono essere beneficiati 
(come osserva antonInI L., La tutela costituzionale del minimo esente, personale e familiare, in Riv. dir. 
trib., 1999, I, 867, «dal combinato disposto degli artt. 2 e 53 Cost. è possibile concludere che in rela-
zione ai redditi minimi mancano gli stessi presupposti perché possa operare il dovere tributario», ed è 
«chiaramente ricavabile un principio d’intangibilità del reddito minimo, che rappresenta, peraltro, uno 
dei pochi significati sicuri e indubitabili del principio di capacità contributiva»). 

B) Anche sul piano dell’efficacia e della ragionevolezza le disposizioni vigenti in materia di dedu-
zioni e detrazioni per carichi familiari presentano profili di criticità. 

Inadeguati risultano innanzitutto i limiti di reddito stabiliti dall’art. 12, comma 2, TUIR ai fini del 
riconoscimento del carico familiare. L’importo di € 2.840,51 fissato nel 1995 è stato elevato a € 4.000 a 
partire dal 2019 per i figli di età non superiore a 24 anni: cifra inferiore a quella delle pensioni minime 
erogate dall’INPS, pari a circa € 6.500 annui. L’innalzamento della soglia reddituale a € 6.500 annui, 
almeno per i figli di età non superiore a 24 anni, consentirebbe di attrarre al novero dei familiari a cari-
co soggetti oggi esclusi perché titolari di redditi di poco superiori ai limiti vigenti (certo insufficienti a 
garantire un sostentamento autonomo). 

In effetti, il concetto di familiare fiscalmente a carico non coincide con quello (ben più ampio) di 
familiare da mantenere, perché il mantenimento dev’essere assicurato tenendo conto delle esigenze 
attuali dei familiari e del tenore di vita da loro goduto, oltre che delle risorse economiche dei genitori. 
Ciò determina l’incongruenza ora segnalata e l’irragionevole disparità di trattamento fra soggetti che si 
trovano in situazioni analoghe, tutte connotate dalla titolarità dell’obbligo di mantenimento ma distinte 
sul piano fiscale in ragione del fatto che il reddito del familiare interessato superi o meno le esigue soglie 
stabilite dall’art. 12, comma 2, TUIR. 

La scelta di equiparare la posizione fiscale dei familiari privi di reddito a quella dei familiari tito-
lari di redditi inferiori alle soglie stabilite, considerandoli tutti a carico del contribuente, finisce poi per 
penalizzare i contribuenti più svantaggiati, obbligati a mantenere familiari che non apportano alcuna 
risorsa economica al nucleo. La detrazione per il coniuge fissata dall’art. 12 TUIR e l’assegno unico e 
universale per i figli non variano in ragione del fatto che il coniuge disponga di un reddito pari a zero o 
a € 2.500, o che il reddito del figlio ventenne sia nullo o ammonti a € 3.900: mentre sarebbe opportuna 
una loro modulazione sotto questo profilo.

C) Esiste poi una discrasia fra i criteri civilistici di riparto degli obblighi di mantenimento dei figli 
e quelli di attribuzione dell’assegno unico e universale. Durante la vita matrimoniale, i genitori sono 
tenuti ad adempiere agli obblighi di mantenimento «in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la 
loro capacità di lavoro professionale o casalingo» (art. 148, comma 1, c.c.); dopo la separazione, fatti 
salvi diversi accordi, il coniuge deve mantenere i figli «in misura proporzionale al proprio reddito» (art. 
155, comma 4, c.c.). L’assegno unico e universale è invece attribuito per quote uguali ai genitori non le-
galmente ed effettivamente separati; mentre, in caso di separazione o divorzio e in mancanza di diverso 
accordo, spetta per intero al genitore unico affidatario della prole.

Non v’è dunque coincidenza fra i due criteri, perché non è detto – né la legge civile presuppone – 
che i genitori regolarmente coniugati (o separati in regime di affidamento condiviso) concorrano in pari 
misura al mantenimento dei figli, o che, per contro, il mantenimento dei figli sia assicurato in toto dal 
genitore unico affidatario. Gli artt. 148 e 155 c.c. garantiscono ai figli il diritto di godere di un tenore di 
vita rapportato a quello dei genitori, coniugati o separati, e obbligano questi ultimi a provvedere in tal 
senso in base alle rispettive disponibilità economiche: l’assegno unico e universale non appare coerente 
con questo assetto normativo, perché non è attribuito in rapporto all’effettivo concorso di ciascun ge-
nitore al mantenimento dei figli. Sarebbe parso più logico attribuire l’assegno per metà a ciascuno dei 
genitori separati in presenza di un obbligo giudiziale del genitore non collocatario di versare somme pe-
riodiche pari alle spese presuntivamente sostenute dall’altro; e modularlo invece in rapporto alla diversa 
eventuale misura del concorso al mantenimento. 
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Sotto altro profilo, la misura dell’assegno unico e universale – come quella della detrazione per 
figli a carico – è predeterminata dal legislatore e non dà rilievo agli oneri effettivamente sostenuti dal 
genitore obbligato. Si resta perciò ancorati a un sistema che non riconosce le spese di fatto pagate dal 
contribuente, e pare ispirato all’idea della sostanziale equivalenza tra l’onere del mantenimento diretto 
(a carico del genitore che convive con i figli) e quello della corresponsione dell’assegno periodico sta-
bilito dal giudice (in capo al genitore separato o divorziato). In entrambe le situazioni il genitore può 
fruire dell’assegno unico e universale (o della detrazione per figli a carico di età superiore a 21 anni), ma 
in nessun caso può dedurre le spese realmente erogate. 

In difetto di previsioni contrarie, deve ritenersi infine che l’assegno unico e universale spetti ai geni-
tori anche se inadempienti agli obblighi di mantenimento dei figli, assolti in loro vece dagli ascendenti 
ai sensi dell’art. 148 c.c. Il legislatore ha trascurato questa ipotesi, precludendo agli ascendenti gravati 
dal mantenimento (ma privi dei relativi carichi familiari e, spesso, nemmeno conviventi con le persone 
mantenute) la possibilità di fruire non solo dell’assegno, ma anche della detrazione prevista dall’art. 12, 
comma 1, lett. d), TUIR.

D) Quanto agli obblighi di contribuzione e mantenimento gravanti sui coniugi, la disciplina tribu-
taria differenzia sensibilmente la posizione dei coniugi separati o divorziati da quella di coloro che non 
vivono situazioni di crisi. I primi possono dedurre dal reddito l’intero importo degli assegni periodici 
corrisposti, a prescindere dall’ammontare del reddito proprio e di quello del beneficiario, mentre i se-
condi fruiscono di detrazioni d’imposta condizionate all’entità del reddito posseduto e quasi sempre 
inidonee a neutralizzare l’onere delle spese sostenute. 

La Corte costituzionale ha confermato questa disciplina osservando che «la convivenza dei coniugi 
concreta una situazione obiettivamente diversa rispetto all’ipotesi del coniuge separato, legittimando 
un differente trattamento impositivo» (Corte cost., 6 luglio 1987, n. 251, in il fisco, 1987, 6134). Diffe-
renze fra le due situazioni indubbiamente esistono ed emergono sia con riguardo al coniuge (o ex co-
niuge) beneficiario dell’assegno, per il quale le somme periodicamente percepite rappresentano introiti 
diversi dai risparmi di spesa assicurati al coniuge non separato dall’impiego delle risorse economiche 
familiari, sia con riguardo al coniuge onerato, che vede sostituito l’ordinario e indeterminato obbligo di 
contribuzione ai bisogni della famiglia da un’obbligazione certa e liquida, avente appunto ad oggetto il 
versamento periodico dell’assegno. Ma non dovrebbero giustificare una differenza di trattamento fiscale 
che, seppur non censurabile sul piano costituzionale, non risulta appagante per la penalizzazione che 
comporta a carico dei coniugi non separati né divorziati. 

Sarebbe dunque opportuno ripensare il regime vigente – che, presupponendo l’impossibilità di quan-
tificare con esattezza le spese sostenute dal coniuge ex art. 143 c.c., ne esclude a priori la deduzione dal 
reddito e ne forfettizza l’ammontare detraibile – e ridurre le attuali differenze di disciplina, mantenendo 
la piena deducibilità degli assegni periodici di separazione e divorzio e attribuendo a entrambi i coniugi 
non separati, tenuti ex lege a contribuire ai bisogni della famiglia, una detrazione più generosa e, so-
prattutto, non più condizionata ai requisiti del carico familiare e del possesso di redditi non eccedenti 
determinate soglie. Si eliminerebbero in tal modo le distorsioni del sistema attuale, particolarmente evi-
denti quando i coniugi dispongono di redditi elevati: casi nei quali all’integrale deducibilità dell’assegno 
periodico di mantenimento dovuto al coniuge separato o divorziato fa da contraltare, in assenza di crisi 
coniugale, la completa esclusione della detrazione d’imposta. 

E) Non sembrano invece criticabili le scelte compiute dal legislatore nell’escludere la deduzione o la 
detrazione di spese correlate a esigenze familiari estranee all’ambito di applicazione degli artt. 143, 147 
e 433 c.c. (come i versamenti di contributi previdenziali o di premi assicurativi a favore del coniuge o 
dei figli minori), oppure destinate a familiari che non siano titolari del diritto agli alimenti, all’assistenza 
o al mantenimento. Trattandosi di spese sostenute dal contribuente sua sponte e non in forza di obblighi 
legali, non vi sono ragioni che ne impongano il riconoscimento fiscale. 
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In conclusione, si avverte pressante l’esigenza di politiche familiari coerenti e di ampio respiro che, 
in ambito tributario, rivedano la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta e diano 
effettivo e significativo rilievo alle spese connesse al soddisfacimento dei bisogni economici dei membri 
del nucleo: compito assolto solo in parte, e con alterna efficacia, dall’assegno unico e universale per i 
figli a carico.
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 STATUTO FISCALE DELL’IMPRESA 

Il requisito del controllo ai fini del transfer pricing

The condition of “control” in transfer pricing legislation

ERNESTO mARCO BAgAROTTO

Abstract
Il lavoro affronta il requisito del “controllo”, richiesto affinché trovi applicazione la normativa sul transfer 
pricing. A tal fine, saranno analizzati l’art. 110, comma 7, TUIR, le Linee Guida interne contenute nel D.M. 14 
maggio 2018, nonché l’art. 9 del Modello OCSE. La soluzione proposta è quella di assegnare alla normativa 
convenzionale – incentrata sulla participation in the management, control or capital – un significato autonomo, 
coerente con la ratio dell’istituto, verso il quale far convergere anche la normativa interna.
Parole chiave: transfer pricing, controllo, partecipazione nell’amministrazione, partecipazione nel capitale, 
partecipazione nel controllo

Abstract
The paper examines the condition of “control”, required for the transfer pricing legislation to be applied. To 
this end, art. 110, paragraph 7, of the TUIR, the internal guidelines contained in the D.M. 14 May 2018, as 
well as art. 9 of the OECD model will be analyzed. The proposed solution is to attribute to double tax conven-
tions - centered on participation in management, control or capital - an autonomous meaning, as consistent 
with the institution’s ratio, towards converging internal legislation as well.
Keywords: control, participation in the management, participation in the control, participation in the capital

Sommario: 1. Cenni introduttivi. - 2. Il “controllo” nell’art. 110, comma 7, TUIR. - 3. Il D.M. 14 
maggio 2018 ed il richiamo alle imprese associate ed alla partecipazione nella gestione, nel 
controllo o nel capitale. - 4. Il Modello OCSE. - 5. Osservazioni conclusive: i “vincoli contrat-
tuali” e la “partecipazione agli utili”.

1. Nel presente contributo si formuleranno alcune considerazioni sul requisito del “controllo”, ri-
chiesto affinché trovi applicazione la normativa sul transfer pricing.

Si tratta di un tema che, sebbene affrontato dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione 22 aprile 
2016, n. 8130, sembra ancora aperto, a maggior ragione se si considera la necessità di coordinare la 
normativa interna con quella convenzionale, nonché l’entrata in vigore delle Linee Guida contenute nel 
D.M. 14 maggio 2018.

Si ricorda che l’art. 110, comma 7, TUIR prevede l’applicazione del transfer pricing alle transazioni 
con società non residenti che «direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate 
o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa».

La norma, come avviene nell’ambito del Modello OCSE, prende in considerazione le transazioni 
intervenute tra due società connesse da un particolare legame – quello di controllo – o connesse ad una 
terza società da un simile legame.

Il TUIR, tuttavia, non è allineato, dal punto di vista testuale, al Modello OCSE, il cui art. 9 richiama 
le fattispecie in cui «a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the 
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management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or b) the same persons 
participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting 
State and an enterprise of the other Contracting State …».

Il Modello OCSE, dunque, fa riferimento, non alla nozione di controllo, bensì alla partecipazione, 
diretta o indiretta, nell’amministrazione, nel controllo o nel capitale dell’impresa dell’altro Paese coin-
volta nella transazione o alla partecipazione, da parte di un’altra impresa, nell’amministrazione, nel 
controllo o nel capitale delle imprese coinvolte nella transazione.

Si pone, pertanto, il problema di interpretare il significato da attribuire alle previsioni contenute nel 
TUIR e nelle Convenzioni bilaterali, nonché di valutare il rapporto tra tali due fonti.

A tal fine, si inizierà dall’analisi dell’art. 110, comma 7, TUIR, anche alla luce dell’avvenuta entrata 
in vigore del D.M. 14 maggio 2018, per poi esaminare l’art. 9 del Modello OCSE (a cui si ispirano le 
Convenzioni stipulate dall’Italia) e concludere tentando di individuare una soluzione bilanciata.

2. L’art. 110, comma 7, TUIR pone come condizione per l’applicazione del transfer pricing la sus-
sistenza di un rapporto di “controllo” tra le parti dell’operazione conclusa (o l’assoggettamento di dette 
parti al controllo di un terzo soggetto) e, come avviene in tutti i casi in cui il legislatore fiscale richiama 
in modo generico istituti oggetto di specifica disciplina nell’ambito di altra branca del diritto, pone il 
problema di valutare se sia necessario fare riferimento alla nozione elaborata in tale branca o se sia ne-
cessario individuare un significato autonomo e specifico ai fini tributari.

Nel caso di specie, parte della dottrina ha sostenuto la necessità di fare riferimento alla nozione di 
controllo disciplinata dall’art. 2359 c.c. (tosI L., Transfer pricing: disciplina interna e regime conven-
zionale, in il fisco, 2001, 7, 2184; maYR s., Valore normale nei rapporti tra società italiane e controllate 
estere, in Corr. trib., 1990, 199). Tale disposizione stabilisce che sono considerate società controllate: 1) 
le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria 
(controllo interno di diritto); 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo interno di fatto); 3) le società che sono sotto 
influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo 
esterno). Il comma seguente, poi, precisa che ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) si computano 
anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si tiene conto, 
invece, dei voti spettanti per conto di terzi.

Siffatta impostazione è in linea con la “centralità”, rimarcata dalla dottrina, della definizione ci-
vilistica di controllo (FRè g. - sbIsà g., Della società per azioni, tomo I, in gaLgano F., a cura di, 
Commentario del Codice civile Scialoja - Branca, Bologna-Roma, 1997, 459), ancorché sia noto che il 
legislatore tende a modellare tale figura in modo differente nell’ambito di normative diverse (sul punto 
vd. paVone La Rosa a., Le società controllate – I gruppi, in CoLombo g.e. - poRtaLe g.b., diretto da, 
Trattato delle società per azioni, vol. 2, II, Torino, 1991, 596; nonché, tra la dottrina tributaristica, gIo-
VannInI a., Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, Padova, 1996, 377 e maRIno g., La relazione 
di controllo nel diritto tributario, Padova, 2008).

Ora, secondo l’impostazione sostenuta dell’Amministrazione finanziaria sarebbe necessario fare ri-
ferimento ad un concetto diverso di controllo, che comprenda tutte le ipotesi di “influenza economica”, 
anche solamente potenziale.

In particolare, secondo la circolare n. 32/1980 (ripresa anche nella più recente risoluzione n. 
18/E/2005) l’influenza economica (e, dunque, il controllo) potrebbe verificarsi nelle seguenti fattispecie: 
«a) vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa; b) impossibilità di funzionamento dell’im-
presa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra impresa (fattispecie comprensiva 
delle joint ventures); c) diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione o degli organi 
direttivi della società; d) membri comuni del consiglio di amministrazione; e) relazioni di famiglia tra 
le parti; f) concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria; g) partecipazione da parte 
delle imprese a centrali di approvvigionamento o vendita; h) partecipazione delle imprese a cartelli o 
consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi; i) controllo di approvvigionamento o di 
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sbocchi; l) serie di contratti che modellino una situazione monopolistica; m) in generale tutte le ipotesi 
in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza sulle decisioni imprenditoriali».

Si tratta di situazioni eterogenee, in cui la capacità di influenzare la propria controparte può derivare 
da fattori diversi, come il peso contrattuale [casi sub a), b) ed f)], i vincoli contrattuali [caso sub c)], la 
coincidenza dei (o la sussistenza di vincoli familiari tra) i componenti degli organi amministrativi [casi 
sub d) ed e)], la coincidenza di interessi per effetto di condivisione di alcune fasi imprenditoriali [casi 
sub g) e h)].

A conclusioni sostanzialmente analoghe è pervenuta anche la Corte di Cassazione nella sentenza 22 
aprile 2016, n. 8130.

In detta pronuncia – che fa riferimento espressamente alla citata circolare – è stato posto l’accento 
sul fatto che l’art. 110, comma 7, TUIR, da un lato, diversamente da quanto accade nell’ambito di altre 
disposizioni del TUIR, non richiama espressamente l’art. 2359 c.c.; e, dall’altro lato, individua il con-
tribuente residente come “impresa” e non come “società”, figura quest’ultima richiamata nell’art. 2359 
c.c. (tale impostazione viene ricordata anche da deLLa VaLLe e., Il transfer price nel sistema di imposi-
zione sul reddito, in Riv. dir. trib., 2009, 2, I, 133; CoRdeIRo gueRRa R., La disciplina del transfer price 
nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. trib., 2000, 4, I, 421; maRIno g., La relazione di controllo quale 
presupposto soggettivo nel ‘transfer pricing’ e dintorni, in Riv. trim. dir. trib., 2016, 4, 901; ZIZZo g., 
Regole generali sulla determinazione del reddito d’impresa, in tesauRo g., a cura di, Giurisprudenza 
sistematica di diritto tributario, L’IRPEF, Torino, 1994, 581; per una rassegna delle varie posizioni in 
dottrina vd. maRIno g., La relazione di controllo nel diritto tributario, cit., part. 151 ss.).

Tali argomenti, peraltro, non sembrano decisivi, considerato che il mancato riferimento all’art. 2359 
c.c. può ben dipendere dalla scarsa attenzione che tradizionalmente contraddistingue la normativa tribu-
taria; l’impiego del termine “impresa” per indicare il contribuente nazionale, invece, sembra discendere 
dalla circostanza che l’art. 110 TUIR ha recepito il testo del previgente art. 76 TUIR (nella numerazione 
precedente alla riforma del 2003), che era inserito nel capo VI del titolo I, dedicato alla determinazione 
del reddito d’impresa delle persone fisiche e che trovava applicazione per le società di capitali per effetto 
del richiamo contenuto nell’art. 95.

La nozione di “controllo” che emerge dalla citata giurisprudenza, dunque, oltre ad essere particolar-
mente ampia e non del tutto definita nei suoi confini, non è del tutto convincente.

A ciò si aggiunga che si deve sia considerare l’impatto dell’entrata in vigore del D.M. 14 maggio 
2018, sia valutare cosa accada nei casi in cui sia necessario coordinare la normativa interna con una 
Convenzione contro le doppie imposizioni (tema che non rilevava nell’ambito della citata sentenza 22 
aprile 2016, n. 8130, che affrontava fattispecie di rapporti con un altro Paese anteriori all’entrata in vi-
gore della relativa Convenzione bilaterale).

3. Il D.M. 14 maggio 2018 contiene le Linee Guida per l’applicazione delle disposizioni in materia 
di transfer pricing. Tale D.M. è stato emanato in base alla delega contenuta nel comma 7 dell’art. 110 
del TUIR, come modificato dall’art. 59, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Quest’ultima norma, in-
fatti, ha riscritto il testo del citato comma 7, sostituendo il richiamo al “valore normale” con quello ai 
“prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza 
e in circostanze comparabili”, ma ha mantenuto fermo il generico richiamo alla nozione di “controllo”.

Sebbene il D.M. non abbia chiarito direttamente il significato da attribuire al termine “controllo”, 
l’art. 2, adottando una formulazione coincidente con quella del Modello OCSE, ha definito la nozione di 
“imprese associate” (complementare a quella di “imprese indipendenti”) e richiamato la “partecipazione 
nella gestione, nel controllo o nel capitale”.

Si tratta, peraltro, di una scelta condivisibile, se si considera che la delega contenuta nell’art. 110, 
comma 7, TUIR richiede che le Linee Guida facciano riferimento alle «migliori pratiche internazionali».

Peraltro, lo stesso art. 2 D.M. 14 maggio 2018 ha fornito una precisazione – non contenuta né nel 
Modello OCSE né nel Commentario OCSE – e previsto che la partecipazione nella gestione, nel con-
trollo o nel capitale si realizzi in caso di:
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- partecipazione per oltre il 50 per cento nel capitale, nei diritti di voto, o negli utili di un’altra impre-
sa;

- influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali.
Il D.M., dunque, non si è limitato a riprendere il (generico) contenuto del Modello OCSE, ma ha ri-

chiamato le figure della partecipazione maggioritaria ai diritti di voto e dell’influenza dominante, anche 
sulla base di “vincoli contrattuali”, nonché della partecipazione maggioritaria agli utili. Figure che – al 
pari della posizione sposata da Amministrazione finanziaria e Corte di Cassazione – solo in parte sono 
riconducibili a quelle regolate dall’art. 2359 c.c.

4. Al fine di meglio comprendere il contenuto del D.M. appare ora opportuno soffermarsi sul con-
tenuto del Modello OCSE, considerato che, in prima battuta, il D.M. impiega le medesime locuzione 
adottate dall’OCSE.

Ciò consentirà di valutare se il quadro normativo interno sia in linea con le previsioni delle Conven-
zioni bilaterali, previsioni di cui si dovrà giocoforza tenere conto in tutti i casi di operazioni concluse 
con controparti ubicate in un Paese legato all’Italia da una Convenzione.

Ora, l’art. 9 del Modello OCSE (rubricato «associated enterprises») è applicabile nel caso in cui si 
verifichi la partecipazione, diretta o indiretta, «in the management, control or capital of an enterprise of 
the other Contracting State».

Il Commentario non prende una posizione netta sul punto e si limita a definire le «imprese associa-
te» come le «parent and subsidiary companies and companies under common control», senza chiarire 
quando delle società possano definirsi parent and subsidiary ed a quali condizione si verifichi il control.

Un’indicazione di massima si ritrova nell’OECD glossary of tax terms – che, tuttavia, non ha valore 
ai fini interpretativi – in cui si afferma che due imprese sarebbero “associated” «where the same persons 
participate directly or independently in the management, control or capital of both enterprises, i.e. 
both enterprises are under common control» (https://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm); e che 
il controllo consisterebbe nella «capacity of one person to ensure that another person acts in accordance 
with the first person’s wishes, or the exercise of that capacity. The exercise of control by one person over 
another could enable individuals and corporations to avoid or reduce their tax liability. A company is 
usually regarded as controlling another company if it holds more than 50% of the latter company’s vo-
ting shares. However, the definitions vary according to country and situation».

Sebbene nel Rapporto OCSE del 1979 si sia evidenziato che sarebbe stato superfluo definire la no-
zione di “imprese associate” alla luce della sussistenza di una «broad basis of common understanding 
of what is meant is assumed», la genericità dell’art. 9 del Modello OCSE fa sì che molti Paesi tendano 
ad applicare le rispettive normative interne per definire il perimetro di applicazione della normativa sul 
transfer pricing (pIstone p., Diritto tributario internazionale, Torino, 2017, 222).

Per quanto giustificabile alla luce dell’art. 3, par. 2, delle Convenzioni basate sul Modello OCSE – a 
mente del quale le espressioni che non sono definite all’interno della Convenzione hanno il significato 
che ad esse attribuisce la legislazione dello Stato contraente che applica la Convenzione, a meno che il 
contesto non richieda una diversa interpretazione – tale soluzione genera il rischio di asimmetrie nell’ap-
plicazione della normativa sul transfer pricing da parte dei due Paesi contraenti.

In particolare, può accadere che, in base alle rispettive definizioni interne di “controllo”, solo uno 
dei due Paesi contraenti consideri una determinata transazione assoggettata al transfer pricing, con con-
seguente incremento del rischio di doppia imposizione internazionale (meLIs g., L’interpretazione delle 
convenzioni internazionali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, in Rass. trib., 1996, part. 
106 ss.).

Di qui deriverebbe l’opportunità di assegnare un significato autonomo – che prescinda dal contenu-
to delle previsioni interne dei Paesi contraenti – ai termini, impiegati nelle Convenzioni per definire il 
perimetro applicativo del transfer pricing, di partecipazione «in the management, control or capital».
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Tale significato – in considerazione delle previsioni contenute nell’art. 31 della Convenzione di 
Vienna sul diritto dei trattati – dovrebbe essere stabilito alla luce del «ordinary meaning to be given to 
the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose».

Si rende perciò necessario individuare il significato da attribuire alle locuzioni “partecipazione nel 
capitale”, “partecipazione nell’amministrazione” e “partecipazione nel controllo”.

Il termine “partecipazione nel capitale” pare – quantomeno in linea di principio – chiaro e diretto 
ad individuare le fattispecie in cui è possibile incidere sulla gestione di un’altra società grazie ai diritti 
di voto garantiti, per l’appunto, dalla partecipazione, diretta o indiretta, al capitale. Si tratta, perciò, si 
situazioni che dovrebbero convergere con quelle ricomprese nei nn. 1 e 2 dell’art. 2359 c.c.

Affinché vi sia “partecipazione nell’amministrazione”, invece, una prima impresa dovrebbe avere 
poteri di gestione su una seconda impresa; ipotesi che potrebbe verificarsi anche nei casi di c.d. inter-
locking directorates, cioè di coincidenza della (o di sussistenza di altre forme di cointeressenza, come 
potrebbe verificarsi nei casi di stretta parentela tra la) totalità o maggioranza dei membri degli organi 
amministrativi di due società o, comunque, dei soggetti che hanno la responsabilità della formazione dei 
prezzi delle transazioni (nell’ambito del diritto commerciale si dubita che una simile fattispecie configu-
ri un’ipotesi di controllo; in tal senso vd. musso L., Il controllo societario mediante «particolari vincoli 
contrattuali, in Contr. e impr., 1995, 22).

Più in generale, secondo parte della dottrina la “participation in management” si verificherebbe nei 
casi di «influence by virtue of interactions between the respective boards of directors or senior mana-
gers» (pontICeLLI d. - tRonCI s., The non-unique notion of “Control” in transfer pricing – interpreta-
tion, legislative developments and problematic aspects from an Italian and international perspective, in 
International transfer pricing journal, 2021, 294). Tale forma di controllo, a parere di chi scrive, merita 
comunque di essere valutata attentamente, considerato che non necessariamente sussiste un rischio di 
politiche di transfer pricing tra due società amministrate dal medesimo soggetto. Per esempio, nel caso 
di società aventi il medesimo amministratore unico, laddove le relative compagini societarie siano total-
mente diverse, l’amministratore delle due società potrebbe esser spinto a concludere a prezzi congrui le 
operazioni tra le due società amministrate, poiché, in caso contrario, rischierebbe di vedere contestato 
il proprio operato nell’ambito della società che ha sostenuto un costo superiore (o conseguito un ricavo 
inferiore) rispetto ai valori di mercato.

Più incerto è il significato da attribuire alla locuzione “partecipazione nel controllo”.
Parte della dottrina ritiene che la “partecipazione nel controllo” non costituirebbe un criterio in-

dipendente rispetto a quelli della partecipazione al capitale ed all’amministrazione, ma sarebbe stato 
inserito in sostituzione del termine “dominating”, impiegato nell’art. 5 del League of Nations reports 
del 1933. Il controllo rilevante ai fini del transfer pricing, dunque, sarebbe solo quello garantito dalla 
partecipazione al capitale o all’amministrazione ed andrebbe valutato alla luce dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento giuridico e non a quelli di fatto (DWaRkasIng R., The Concept of Associated Enterpri-
ses, in Intertax, 2013, 420 ss.).

Per risolvere il dubbio, coerentemente con l’art. 3, par. 2, del Modello OCSE, è necessario applicare 
l’interpretazione letterale e considerare il “contesto” in cui è stato operato il richiamo alla “partecipazio-
ne nel controllo” (sul punto vd. anche pontICeLLI d. - tRonCI s., The non-unique notion of “Control” in 
transfer pricing – interpretation, legislative developments and problematic aspects from an Italian and 
international perspective, cit., 295).

Dal punto di vista strettamente letterale, la fattispecie che potrebbe essere ricompresa in tale figura è 
quella, riconducibile al c.d. controllo congiunto (figura non ricompresa nella definizione fornita dall’art. 
2359 c.c., come confermato da FRè g. - sbIsà g., Della società per azioni, cit., 495 nonché dall’Agenzia 
delle Entrate, nella risposta n. 1 del 2022), in cui – pur non essendo possibile individuare un socio che, 
singolarmente, ha il potere di imporre la propria volontà alla società partecipata – due o più soggetti 
esercitano contemporaneamente ed unitariamente il potere di controllo sulla società direttamente o in-
direttamente partecipata.
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Si tratta di situazioni in cui le partecipanti sono obbligate a cooperare al fine di esercitare un potere 
di influenza dominante nei confronti della partecipata, come avviene, per esempio, nel caso di detenzio-
ne di una partecipazione “di controllo” da parte di un “veicolo” (consorzio od altro) realizzato tra due 
soggetti in misura paritaria, in cui ciascun socio, pur non potendo esercitare individualmente il controllo, 
in virtù degli accordi in essere partecipa, concorre, al controllo, unitamente all’altro soggetto.

Affinché si verifichi tale fattispecie di controllo, quindi, non è sufficiente che due o più soggetti 
raggiungano la titolarità di diritti di voto idonei ad esercitare un’influenza dominante, ma è necessario 
che tali soggetti abbiano l’obbligo di operare in modo coordinato e, conseguentemente, esercitino con-
giuntamente il controllo sul soggetto partecipato. Obbligo che, nel nostro ordinamento, potrebbe deri-
vare dalla stipula dei patti disciplinati dall’art. 2341-bis c.c., aventi «per oggetto o per effetto l’esercizio 
anche congiunto di un’influenza dominante su tali società».

Una siffatta conclusione, peraltro, appare coerente con il “contesto” in cui è inserita la previsione 
in argomento, poiché nella descritta fattispecie si può comunque verificare il rischio che vengano re-
alizzate politiche di prezzo idonee ad alterare l’allocazione dei profitti tra i Paesi coinvolti; e ciò, per 
l’appunto, giustifica l’applicazione anche ad essa della normativa sul transfer pricing (sulla circostanza 
che condizione necessaria affinché trovi applicazione il transfer pricing sia la presenza di un legame che 
conduca due o più imprese ad operare in base ad una strategia condivisa e che consenta di considerare 
sostanzialmente indifferente il luogo in cui i profitti vengono allocati vd. maIsto g., Il transfer pricing 
nel diritto tributario italiano e comparato, Padova, 1985, 61).

5. Le osservazioni che precedono hanno messo in luce come la normativa interna, sebbene l’art. 110, 
comma 7, TUIR prosegua a richiamare il “controllo”, grazie all’emanazione del D.M. 14 maggio 2018 
si stia progressivamente avvicinando alle indicazioni del Modello OCSE, incentrato sulla nozione – sia 
pure, come visto, non del tutto definita – di partecipazione alla gestione, controllo o capitale dell’altra 
impresa.

La previsione contenuta nel D.M., tuttavia, appare maggiormente ampia di quella desumibile dal 
Modello OCSE, in quanto, da un lato, richiama la partecipazione agli utili e, dall’altro lato, assegna 
genericamente rilevanza ai “vincoli contrattuali”.

Per ridurre la distanza tra normativa interna e normativa convenzionale – oltre ad auspicare che la 
seconda, laddove esistente, trovi applicazione in deroga alla prima – si potrebbe sostenere che i “vincoli 
contrattuali” richiamati dal D.M. siano quelli il cui oggetto è la gestione dell’impresa (c.d. contratti di 
dominazione, figura di dubbia ammissibilità nel nostro ordinamento, come rilevato, tra gli altri, da gaL-
gano F. - genghInI R., Il nuovo diritto societario, in gaLgano F., diretto da, Trattato di diritto commer-
ciale e di diritto pubblico dell’economia, XXIX, Padova 2004, 175; RoRdoRF R., I gruppi nella recente 
riforma del diritto societario, in Le Società, 2004, 540) o l’esercizio dei diritti di voto e non quelli, 
richiamati dalla giurisprudenza interna con riferimento al controllo esterno ex art. 2359 c.c. (nonché 
dalla circolare n. 32/1980, ripresa poi dalla Corte di Cassazione), cioè quelli «la cui costituzione ed il cui 
perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della 
società controllata» (Cass., 27 settembre 2001, n. 12094), come può avvenire nell’ambito dei contratti di 
agenzia, franchising, fornitura in esclusiva, ecc. (paVone La Rosa a., Le società controllate – I gruppi, 
cit., 584).

Si dovrebbe trattare, dunque, di contratti aventi ad oggetto l’assoggettamento alla direzione altrui 
o, comunque, aventi come effetto il trasferimento del potere di direzione dell’attività societaria, come 
potrebbe accadere per effetto di clausole che riconoscono poteri di nomina degli amministratori o pro-
cedure di approvazione dei principali atti societari.

L’impostazione qui proposta sarebbe coerente con la ratio della normativa in materia di transfer 
pricing, considerato che nei casi in cui l’influenza dominante derivi da contratti di agenzia, franchising, 
fornitura, ecc., i prezzi pattuiti tra le parti non si allontanano dal valore di mercato per effetto di politi-
che di trasferimento di imponibili all’interno di un “gruppo”, bensì per effetto del disequilibrio del peso 
contrattuale tra le parti.
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In tali fattispecie, infatti, si è comunque dinanzi a due soggetti con interessi contrapposti che tentano 
di massimizzare i rispettivi profitti, ma in cui la forza contrattuale di un primo soggetto è, per effetto di 
circostanze di fatto, preponderante.

Applicare il transfer pricing in simili ipotesi, pertanto, rischierebbe di condurrebbe a riallocare tra 
i vari Paesi coinvolti in una transazione i profitti conseguiti per effetto del peso contrattuale delle parti, 
in contrasto con la ratio dell’istituto, che è quella di assicurare che i profitti dei soggetti che operano a 
livello transnazionale vengano allocati in modo equo tra i Paesi in cui è stata svolta l’attività imprendi-
toriale (per tutti, vd. bIZIoLI g., Considerazioni critiche in merito all’orientamento giurisprudenziale in 
tema di transfer pricing, in Riv. Guardia di Finanza, 2014, 698).

Tuttavia, il potere contrattuale dovrebbe rilevare anche ai fini dell’applicazione dell’arm’s lenght 
principle, considerato che le Guidelines OCSE – al Cap. I., par. D.1.4, punto 1.130 – suggeriscono di 
valutare la comparabilità delle operazioni anche in considerazione delle posizioni concorrenziali delle 
parti. Sembra, cioè, che le Guidelines OCSE considerino rilevante anche il peso contrattuale delle parti 
per valutare la congruità dei prezzi pattuiti.

È perciò auspicabile che i “vincoli contrattuali” richiamati dal D.M. siano esclusivamente quelli 
aventi ad oggetto la gestione dell’impresa o l’esercizio dei diritti di voto e non qualsivoglia contratto che 
comporti un’alterazione nei pesi negoziali delle parti: ciò dovrebbe consentire di allineare la normativa 
interna alla normativa convenzionale, riducendo così i rischi di doppia imposizione internazionale.

Tale conclusione potrebbe essere seguita anche se si ritenesse di dover assegnare alla locuzione, 
contenuta nel D.M., “vincoli contrattuali” un significato in linea con quello assunto dalla medesima 
nell’ambito dell’art. 2359, n. 3, c.c.

Nonostante in materia siano riscontrabili posizioni diverse (su cui vd. RImInI e., Il controllo con-
trattuale, Milano, 2002, passim), parte della dottrina commercialistica ha infatti ritenuto che anche il 
controllo esterno disciplinato dall’art. 2359, comma 1, n. 3, c.c., si realizzerebbe solo nei casi in cui i 
contratti stipulati tra due soggetti producano da un punto di vista giuridico – e non meramente econo-
mico – effetti simili a quelli del controllo interno sulla attività imprenditoriale nel suo complesso (per 
tale impostazione vd., in particolare, LamandInI m., Il “controllo”. Nozioni e “tipo” nella legislazione 
economica, Milano, 1995, 152 ss.).

Tale soluzione, peraltro, è stata adottata dall’art. 26, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 127/1991, a mente 
del quale, ai fini della redazione del bilancio consolidato, si considerano controllate le imprese «su cui 
un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza do-
minante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole».

Da ultimo, si deve rilevare che il D.M. 14 maggio 2018, allontanandosi nuovamente dal Modello 
OCSE, richiama anche la partecipazione agli utili.

Tale scelta è, per certi versi, comprensibile, considerato che, sebbene il soggetto che partecipa in via 
maggioritaria agli utili di una società senza però disporre di diritti di voto non abbia il potere di influire 
sulla gestione e sulle politiche di prezzo, è pur vero che, nell’ambito di un’operazione tra il soggetto 
partecipante agli utili ed il soggetto partecipato, ambedue le parti potrebbero avere interesse a “spostare” 
profitti verso il soggetto partecipato (se localizzato in un Paese con un miglior regime fiscale), conside-
rato che i maggiori utili conseguiti dal partecipato spetterebbero comunque al partecipante.

Senonché, come visto, il controllo sulla base della partecipazione agli utili non risulta accolto dalle 
convenzioni bilaterali.

Talché, per le operazioni concluse tra imprese italiane ed imprese localizzate in un Paese legato da 
una Convenzione basata sul Modello OCSE sarebbe preferibile applicare la norma convenzionale in 
deroga a quella interna.

Laddove, invece, si applicasse comunque la previsione contenuta nel D.M. 14 maggio 2018 (nella 
parte in cui richiama la partecipazione agli utili), si potrebbe verificare una “asimmetria” idonea a gene-
rare una doppia imposizione internazionale, da risolvere facendo ricorso alle ulteriori previsioni conven-
zionali e, in particolare, alle procedure amichevoli (sulle procedure di cui alle Convenzioni bilaterali ed 
alla Convenzione arbitrale 90/436/CEE del 23 luglio 1990 vd. deL FedeRICo L. - pIstone p. - tRIVeLLIn 
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m., Risoluzione delle controversie fiscali internazionali nell’Unione Europea, Pisa, 2021; tRIVeLLIn m., 
Studi sugli strumenti di soluzione delle controversie fiscali internazionali. Con particolare riguardo al 
«transfer pricing», Torino, 2018).
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 ELEMENTI NEGATIVI DEL REDDITO D’IMPRESA 

Una proposta per le valutazioni relative ad 
accantonamenti nella fiscalità d’impresa 

A proposal for measurement of provisions in corporate taxation

FRANCESCO CROVATO

Abstract
Il contributo approfondisce la delicata linea di demarcazione tra debiti e fondi, fondamentale anche ai fini 
fiscali per il criterio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio e i suoi riflessi sui “mo-
menti” di rilevanza fiscale dei correlati costi e accantonamenti. Soprattutto per gli “accantonamenti a fondo 
oneri”, dove la passività è certa (al pari dei debiti), potrebbero determinarsi a fine anno sottili distinzioni nelle 
contabilizzazioni in bilancio tra debiti e fondi con conseguenze fiscali potenzialmente rilevanti che potrebbero 
essere ridimensionate con la proposta contenuta in questo articolo.
Parole chiave: costi, accantonamenti, fondi, valutazioni

Abstract 
The article examines the fine line between debts and funds, that counts on tax base for the principle of deriva-
tion of the corporate income taxable basis from the statutory financial statements, and its effects as the relative 
costs and provisions become taxable. Above all when we refer provisions through a fund for charges where 
the liability is certain (like debts), subtle distinction may occur at the end year between debts and funds with 
a growing fiscal impact, that could be reduced with the proposal included in this article.
Keywords: costs, provisions, funds, measurement of provisions 

Sommario: 1. Le valutazioni di bilancio tramite accantonamenti. - 2. La linea di demarcazione 
tra debiti e fondi. - 3. I delicati riflessi sui momenti di rilevanza fiscale di costi e accantonamenti: 
alcuni esempi. - 4. Una proposta.

1. La competenza non riguarda solo i rapporti con controparti esterne, soprattutto acquirenti di beni 
e servizi o fornitori, ma anche la distribuzione degli elementi reddituali tra i bilanci annuali dell’impre-
sa; in quest’ultimo senso si parla di “competenza interna” che riguarda anche le valutazioni di bilancio 
relative ad accantonamenti (cfr. CRoVato F., L’imputazione a periodo nelle imposte sui redditi, Padova, 
1996, capitolo 6). La logica degli accantonamenti ai fondi è infatti quella di attribuire al reddito dell’e-
sercizio le “perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza” (così art. 2424-
bis c.c.). 

A differenza di altre valutazioni patrimoniali, la “trasmissione” di valori fiscali opera qui in senso 
inverso, anticipando all’esercizio eventi materiali o rapporti giuridici di manifestazione futura, ma ri-
collegabili economicamente anche al periodo d’imposta considerato. Alla base dell’accantonamento c’è 
dunque un elemento previsionale e talvolta fortemente opinabile, perché si riferisce a costi ancora da 
sostenere, a differenza dell’ammortamento, riferito invece a costi già sostenuti. Mentre i principi conta-
bili e le regole civilistiche impongono un elevato livello di prudenza nella valutazione dei rischi e degli 
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oneri, dal lato della misurazione degli imponibili le valutazioni aziendali in tema di accantonamenti 
richiedono da sempre ai fini tributari maggior rigore ed una selezione più accurata. Tanto che questi 
ultimi sono fiscalmente deducibili solo in casi tassativi ed in percentuali limitate (in argomento deLLa 
VaLLe e., Riflessioni in tema di rischi ed oneri fiscalmente riconosciuti, in Riv. dir. trib., 1994, I, 327 ss.). 

2. A ben vedere, l’indeducibilità degli accantonamenti per competenza nasce già strutturalmente dal 
principio di certezza che pervade la determinazione fiscale del reddito d’impresa e dalla disposizione 
contenuta nell’art. 109 TUIR, con le regole di certezza e oggettiva determinabilità dei costi (e dei ricavi) 
quali condizioni per la deducibilità. 

Gli accantonamenti di bilancio derivano infatti da passività con scadenza e ammontare incerti ai 
sensi dello IAS 37 e da passività certe nell’an ma incerte nel quantum (fondi oneri) o incerte sia nell’an 
che nel quantum (fondi rischi) ai sensi dei principi contabili italiani. Consentire la deduzione di quo-
te di accantonamento, prima che si trasformino eventualmente in “costi”, contrasterebbe dunque con 
l’esigenza di certezza che caratterizza la determinazione fiscale del reddito. Si può percepire infatti un 
denominatore comune nelle disposizioni fiscali (in particolare in quelle relative ai criteri per effettuare le 
valutazioni di fine esercizio) consistente nella maggiore determinatezza e precisione rispetto ai criteri ci-
vilistici. Questa maggiore precisione non è dovuta alla ricerca di gettito tributario o a sospettose esigen-
ze di cautela fiscale, ma all’interesse, rilevante anche per i contribuenti, a prevenire annose controversie. 

Su questo quadro generale si innestano poi le disposizioni che ammettono, in via eccezionale, la de-
duzione fiscale di alcuni accantonamenti, limitando in vario modo sul piano tributario la discrezionalità 
tecnica nella valutazione dei rischi e degli oneri che difettano dei requisiti di certezza e determinabilità 
richiesti in via generale ai fini della deducibilità.

Oggi comunque la deducibilità degli accantonamenti deve essere letta (per tutte le imprese, salvo 
quelle “minori”, c.d. microimprese), anche alla luce del criterio di derivazione del reddito fiscale dalle 
risultanze di bilancio, e in particolare della rilevanza della qualificazione, classificazione e imputazione 
temporale civilistica in base ai principi contabili. Questo nuovo assetto ha tra l’altro introdotto una de-
roga proprio alle disposizioni dell’art. 109 TUIR, che regolano i requisiti di certezza e determinabilità 
delle componenti reddituali sotto il profilo fiscale, prevedendone l’irrilevanza. 

Ci si potrebbe chiedere allora se il venir meno delle condizioni di certezza e determinabilità modifi-
chi qualcosa anche sul piano della deducibilità degli accantonamenti e in particolare incida sui possibili 
momenti di rilevanza fiscale di debiti e fondi, e dei corrispondenti elementi di reddito da iscrivere a 
conto economico (costi e accantonamenti). 

Si può partire con l’osservare che, in verità, anche in diritto civile e nei principi contabili si ricerca 
un determinato grado di “certezza” nelle misurazioni del reddito. L’esigenza di certezza non può per-
ciò ritenersi una peculiarità esclusiva del diritto tributario. Si può casomai parlare di una esigenza più 
accentuata in ambito fiscale, dove si ricerca una maggiore univocità che risponde a esigenze di sicurez-
za operativa molto apprezzate dagli stessi contribuenti. La certezza e l’oggettiva determinabilità non 
sono quindi affatto trascurate dai principi contabili, ma prevalgono ora sulle condizioni di cui all’art. 
109, comma 1, TUIR secondo cui la certezza è una certezza “giuridica” e l’“oggettiva determinabilità” 
deve considerarsi soddisfatta soltanto quando, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio, la 
componente reddituale sia quantificabile in modo preciso, potremmo dire “matematico”, in presenza 
di parametri per calcolare con assoluta accuratezza l’elemento reddituale. Ai fini contabili, le esigenze 
di certezza e di determinazione trovano riscontro, ma sotto un diverso profilo, ovvero quello di una 
valutazione realistica e attendibile del passaggio di rischi e benefici e delle probabilità di incasso del 
corrispettivo. In questa prospettiva, la certezza diviene evidenza che i benefici economici dell’operazio-
ne affluiranno all’impresa e la determinabilità una quantificazione attendibile del valore dei ricavi e dei 
costi (CRoVato F., Il principio di competenza dopo la riforma degli OIC, in Riv. dir. trib., 2020, 2, I, 153 
ss.). Proprio per evitare sovrapposizioni e incertezze fra regole che non collimano alla perfezione, si è 
dunque deciso di disapplicare sul punto la normativa fiscale. Sicchè, senza più il filtro della certezza e 
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oggettiva determinabilità dell’art. 109 TUIR, rimane solo la linea di distinzione “contabile” tra costi e 
accantonamenti. 

Questo ha due ordini di ricadute sul versante fiscale. 
Una più scontata. In linea generale, sarà in base ai principi contabili che occorrerà selezionare gli 

accantonamenti ai fondi, salvo poi effettuare la “valutazione” della posta in base ai criteri tributari con 
la regola di tassatività degli accantonamenti a rilevanza fiscale e i connessi limiti massimi di deduci-
bilità in ragione dell’accantonamento ammesso. Per questa distinzione sembra dirimente – oltre che la 
modalità di contabilizzazione a conto economico – il profilo patrimoniale: occorre cioè verificare se le 
componenti di natura reddituale contabilizzate abbiano come contropartita patrimoniale un debito o un 
fondo, e quindi se vi sia una chiara evidenza dell’esistenza di un obbligo e una “quantificazione fissa o 
determinabile” del suo ammontare (debito) o se, ancorché stimabile attendibilmente, l’obbligo sia solo 
“probabile” (fondo rischi) o l’ammontare ancora “incerto” (fondo oneri). 

La seconda ricaduta è meno immediata, ed è questo l’aspetto da mettere a fuoco: possono modifi-
carsi rispetto al passato i momenti possibili di rilevanza fiscale dei debiti e dei fondi e dei correlati costi 
e accantonamenti di bilancio. Infatti, i valori fiscali delle passività (debiti e fondi) si trasmettono, e si 
modificano, da un periodo d’imposta all’altro. La prospettiva è quella di ridurre l’imponibile in diversi 
“momenti”: attraverso la rilevanza del costo quando acquisisce eventualmente certezza e precisione (se-
condo le regole contabili); attraverso il meccanismo degli accantonamenti, quando certezza e precisione 
difettano, se rientrano nel sistema chiuso e tipizzato degli accantonamenti a rilevanza fiscale; o infine 
all’eventuale verificarsi degli eventi (produttivi di un debito o di una perdita) a fronte dei quali i fondi 
(tassati, ovvero nati con accantonamenti fiscalmente non dedotti) erano stati costituiti. Questi diversi 
“momenti” di rilevanza fiscale sono ormai regolati dai principi contabili.

3. Pensiamo a qualche esempio concreto per mettere alla prova la nuova linea di confine “temporale” 
tra costi e accantonamenti, e partiamo dalle valutazioni circa il grado di affidabilità delle modalità di 
calcolo dei bonus, riconosciuti ai dipendenti al verificarsi di determinati obiettivi aziendali e personali, e 
di attendibilità delle relative stime ai fini della deduzione (anche fiscale) del costo del lavoro. 

Per rappresentare la fattispecie come debito o come fondo occorre far riferimento al grado di in-
certezza della quantificazione. Saremmo di fronte a un debito e non a un fondo, quando le condizioni 
formali del piano di remunerazione contengono una formula per determinare l’ammontare del beneficio, 
l’impresa determina gli ammontari da pagare prima della pubblicazione del bilancio, o l’esperienza 
passata fornisce una chiara evidenza dell’ammontare dell’obbligazione. In questo casi, generalmente, 
può ritenersi presente la determinabilità richiesta dal principio contabile per la rilevazione di un debito: 
ad esempio, l’impresa ha già individuato i dipendenti aventi diritto ai bonus e il criterio per quantificarli 
come accade quando essi sono stabiliti in ragione di determinati indicatori di redditività come l’EBIT-
DA. In base al piano di remunerazione il bonus sarebbe infatti, proseguendo nell’esempio sopra svolto, 
determinabile in funzione del risultato della gestione operativa. Questa conclusione si può estendere a 
tutte le ipotesi in cui dati e criteri sono teoricamente disponibili alla fine dell’esercizio e la quantificazio-
ne successiva dei bonus ha una funzione meramente ricognitiva. Se invece la determinazione del bonus 
fosse affidata alla decisione discrezionale di un comitato di remunerazione o presentasse caratteristiche 
tali da rendere solo stimabile l’eventuale erogazione, saremmo nel campo degli accantonamenti a fondi. 

Pensiamo, per un altro esempio, alla fattispecie dei resi. Si consideri una contestazione specifica 
di un cliente su una vendita in una certa annualità, con riconoscimento del reso nella fattura di vendita 
emessa nel primo mese del nuovo anno o in una specifica transazione prima della predisposizione del 
bilancio. Ancorché il reso si manifesti dopo la chiusura dell’esercizio in cui l’operazione ha avuto luogo 
(ma prima della preparazione del relativo bilancio), è da considerarsi costo di competenza dell’esercizio 
in cui si incardina la vendita cui si riferisce. Tale elemento non ha infatti natura di fondo bensì di ret-
tifica del ricavo e del corrispondente credito, perché si tratta di una situazione già esistente a fine anno 
e nel pieno controllo dell’impresa che effettua la rilevazione in contabilità; le informazioni successive 
permettono la determinazione del costo delle attività acquistate o del corrispettivo delle attività vendute 
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nell’esercizio di riferimento. A fare la differenza sono la specificità del rapporto commerciale e l’iden-
tificabilità della transazione. Lo stesso venditore potrebbe però a quel punto aspettarsi che altri clienti 
possano sollevare analoghe contestazioni, ad esempio per una partita di merci probabilmente difettosa, 
e decidere di appostare un fondo resi in cui vengono stanziati importi pari usualmente a una certa per-
centuale del fatturato. Questa percentuale, per quanto accurata sia, rimane una stima e rappresenta un 
fondo per i principi contabili (e l’accantonamento sarebbe fiscalmente indeducibile, non rientrando nel 
“numero chiuso” degli accantonamenti ammessi).

L’ultimo esempio che si propone riguarda gli elementi reddituali derivanti da controversie giurisdi-
zionali, vuoi con privati, vuoi con Autorità pubbliche che emettono atti amministrativi provvisoriamente 
esecutivi. Le difficoltà concettuali dell’applicazione per queste fattispecie della maturazione dell’ele-
mento reddituale e della certezza e oggettiva determinabilità “fiscali”, emergevano in tutta la loro evi-
denza, con una lunga fase contenziosa al cui interno poteva sussistere una pluralità di criteri astrattamen-
te idonei a incardinare l’imputazione a periodo delle relative componenti reddituali, e la distinzione fra 
accantonamenti e costi. Se eventuali obblighi di pagamento in pendenza di giudizio non erano sicura-
mente decisivi per l’imputazione a periodo di un costo, in quanto aventi carattere meramente finanziario 
senza nulla aggiungere alla fondatezza delle rispettive pretese, le sentenze soggette a gravame, e i prov-
vedimenti della pubblica Autorità, quantunque impugnati, davano invece luogo a problemi complessi. 
L’impostazione tradizionale della prassi amministrativa tributaria individuava comunque la competenza 
fiscale del costo già al deposito di una sentenza (si veda, in particolare, ris. 27 aprile 1991, n. 9/174 con 
cui il Ministero delle Finanze sembrava essersi attestato sulla rilevanza dell’esecutività della sentenza) 
anche se la stessa veniva impugnata (mentre taluni ritenevano necessario il formarsi del giudicato). Il 
problema appare però più articolato e questa soluzione non convinceva del tutto perché connessa a pa-
rametri cautelari non necessariamente significativi ai fini della competenza. L’esecutività è prevista per 
il pregiudizio che una delle parti altrimenti subirebbe nelle more del giudizio, e dunque per ragioni che 
non hanno molto a che vedere con la fondatezza della pretesa, quanto appunto con esigenze cautelari 
(sulle varie posizioni in argomento e per alcune considerazioni d’insieme, si veda CRoVato F., Somme 
pagate in base a provvedimento di autorità pubbliche [giurisdizionali o amministrative] e principio di 
competenza, in Rass. trib., 2001, 2, 356 ss.). 

Ora per la rilevanza come costo o accantonamento occorre guardare alla chiave di lettura dei prin-
cipi contabili (nazionali e internazionali), che danno rilievo al livello di probabilità dell’esito della lite, 
avvalendosi a tal fine di tutti gli elementi disponibili al momento di redazione del bilancio (inclusi, per 
esempio, pareri e relazioni di esperti). Quando l’esito negativo del contenzioso sia probabile si dovrebbe 
appostare un accantonamento, mentre l’impresa potrebbe rilevare un debito (con conseguente deduci-
bilità fiscale) solo se la contestazione in corso appare manifestamente perdente. In genere, quindi, se 
non interviene la definizione del debito contestato con una sentenza passata in giudicato, un accordo 
transattivo o un lodo arbitrale, la passività viene classificata fra gli accantonamenti o addirittura fra le 
passività potenziali.

Vediamo infine uno spunto interpretativo relativo alle varie fasi in cui si scandisce la controversia. 
Cosa accade se, dopo l’accantonamento corrispondente a una sentenza, questa viene ribaltata in appello? 
Si dovrebbe ritenere a questo punto incoerente mantenere l’accantonamento, e quindi procedere a regi-
strare una sopravvenienza attiva (non imponibile, trattandosi di un fondo tassato), quantunque la con-
troparte abbia interposto appello. L’atto che “fa stato” sia pure pro tempore nel rapporto tra sentenze di 
primo grado e di secondo grado, ovvero in quello tra giudizio di cassazione e giudizi di rinvio, in questo 
caso è infatti la sentenza, il che escluderebbe la possibilità di mantenere un accantonamento commisura-
to ad un atto che la medesima ha annullato (pensiamo a un contenzioso amministrativo ma anche ad un 
contenzioso civile tra privati). Se una sentenza consente l’accantonamento, la sentenza successiva, nella 
misura in cui è favorevole, ne impone il ridimensionamento.

4. Al di là dei casi più o meno complessi, concludiamo con un’osservazione di metodo per affrontarli 
e con una proposta per risolvere le criticità fiscali in futuro. 
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Quel che conta non è semplicemente la qualificazione, la classificazione o l’imputazione temporale 
in concreto operata in bilancio, ma la qualificazione, la classificazione o l’imputazione teoricamente 
corretta in base ai principi contabili. Ebbene, sul piano contabile c’è molta attenzione per la certezza 
della passività, condizione per la rilevazione sia dei debiti sia dei fondi oneri, mentre può destare meno 
preoccupazione l’aspetto della determinabilità se quest’ultima si verifica prima della predisposizione del 
bilancio (caso in cui a volte potrebbe capitare di riscontrare in concreto riclassificazioni in bilancio da 
accantonamento a costo). 

Tuttavia, la determinabilità (che come noto riguarda solo i debiti e non i fondi) dovrebbe essere pre-
sente già alla data di chiusura dell’esercizio. Non si possono infatti utilizzare eventi dell’esercizio suc-
cessivo per modificare la qualificazione e la classificazione di una posta (ad esempio, per l’appunto da 
accantonamento a costo). I principi contabili sono chiari in questo senso: la natura di fondo o di debito 
si deve valutare alla data di riferimento del bilancio (si veda sul punto l’OIC 29). Un evento successivo 
può al più contribuire a determinare la quantificazione o la valutazione, che si modificano a quel punto in 
ragione dei nuovi elementi sopravvenuti, senza però poter riqualificare la natura della posta alla chiusura 
dell’esercizio. 

Questo aspetto viene talvolta visto con minor attenzione da parte del redattore del bilancio, visto 
che la passività viene in ogni caso rilevata e la “determinazione attendibile” della componente negativa 
sopravviene entro il termine di approvazione del documento, consentendo comunque di definire con 
precisione il profilo quantitativo. Ma potrebbe rivelarsi critico proprio sul piano della fiscalità dove la 
differenza tra “debito” e “fondo oneri” al momento attuale è dirimente per la deducibilità della corri-
spondente posta di conto economico (costo o accantonamento).

Una soluzione, per evitare di riversare sul piano fiscale le incertezze e le “imprecisioni” nella di-
stinzione fra costi (deducibili) e accantonamenti (da riprendere a tassazione o comunque da dedurre 
secondo regole tributarie specifiche) potrebbe essere allora quella di differenziare gli “accantonamenti a 
fondo oneri”, rendendoli tutti deducibili (con derivazione piena anche per queste poste valutative) dagli 
“accantonamenti a fondo rischi” (distinguendo dunque le passività certe da quelle solo probabili). 

Nel primo caso la passività è certa (al pari dei debiti) e le divergenze tra criteri contabili e fiscali 
potrebbero essere eliminate, perché caratterizzate solo da sfasamenti temporali tendenzialmente brevi, 
dopo i quali le differenze si riassorbono al pari di quanto accade per l’imputazione di un costo tra due 
esercizi contigui (spesso la determinabilità che difetta nell’accantonamento al fondo oneri, rispetto al 
debito, arriva come rilevato sopra entro la preparazione del bilancio). Sono proprio i casi in cui a fine 
anno potrebbero determinarsi inutili equivoci e sottili distinzioni nelle contabilizzazioni tra debiti e 
fondi con conseguenze fiscali potenzialmente rilevanti, riproponendo magari proprio su questo punto le 
defatiganti controversie sulla competenza che per anni hanno compromesso la serenità nei rapporti fra 
Fisco e Imprese.

Una previsione legislativa sarebbe necessaria perché al momento attuale le norme fiscali, nel sele-
zionare gli accantonamenti deducibili da quelli che non lo sono, si riferiscono indifferentemente ai fondi 
rischi (ad esempio, fondo svalutazione crediti) e ai fondi oneri (ad esempio, fondo per operazioni e 
concorsi a premio). Dunque il divieto di deducibilità è collegato a qualsivoglia accantonamento diverso 
da quelli esplicitamente ammessi, siano essi riferiti a passività già certe (fondo oneri) o solo probabili 
(fondo rischi). 

Sarebbe un ulteriore effetto positivo dell’utilizzo del principio di derivazione in chiave tributaria e 
la certezza del diritto ne guadagnerebbe. 
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 ELEMENTI NEGATIVI DEL REDDITO D’IMPRESA 

La deducibilità dell’IVA indetraibile (da pro-rata): 
brevi note a margine della sentenza della Corte di 
Cassazione n. 20435 del 19 luglio 2021

Deduction from corporate taxes of not recoverable VAT on pro-
rata basis: observations to Supreme Court’s decision no 20435 of 
July 19th 2021

gIANLuCA STANCATI

Abstract
Il trattamento dell’IVA indetraibile ai fini della determinazione del reddito di impresa ha formato oggetto di 
un copioso dibattito collegato alla sua rappresentazione contabile. Nei più recenti orientamenti l’Amministra-
zione finanziaria ritiene che, in caso di indetraibilità parziale, l’IVA rappresenti un costo generale, deducibile 
per competenza. Con la decisione n. 20435/2021 la Corte di Cassazione ha, invece, richiamato il principio di 
cassa quale criterio di imputazione temporale governante gli oneri fiscali. Questo approccio non appare con-
divisibile in quanto non tiene conto della circostanza che l’IVA indetraibile perde la sua natura originaria di 
tributo, per diventare componente accessorio del costo di acquisto di beni e servizi, ovvero costo “generale”. 
In quest’ultima circostanza la stessa assumerà rilievo con la maturazione dei suoi fattori genetici, vale a dire 
per effetto della sua rilevazione in sede di registrazione degli acquisti e di liquidazioni periodiche dell’imposta
Parole chiave: IRES, IVA, pro-rata di detrazione, oneri fiscali, principio di competenza

Abstract
The treatment of not recoverable VAT, for business income business purposes, has largely been debated, 
also in connection with its accounting qualification. In the last positions Tax Authority has clarified that VAT 
partially not recoverable is to be represented and considered as “a general expense”, deductible on accrual 
basis. On the contrary, with decision no 20435/2021, in the case at hand Supreme Court has stated for the de-
duction on cash basis, pursuant to rules governing tax expenditures. This approach appears not be acceptable 
since not recoverable Vat changes its nature of tax expense into cost’s component, or general cost. In the latter 
situation it will be deductible when accrued on the basis of the outcome of VAT compliance (recording in the 
books; periodical liquidation).
Keywords: IRES, VAT, VAT deduction on pro-rata basis, tax expenses, deduction of costs on accrual basis

Sommario: 1. Premessa. - 2 La controversia. - 3 Le caratteristiche strutturali del pro-rata IVA. - 4 
L’evoluzione interpretativa dei risvolti reddituali del pro rata IVA.- 5 Il caso del Superbonus. - 6 
La prassi contabile. - 7 La sentenza n. 20435/2021. - 8 Osservazioni conclusive.

1. Con la sentenza n. 20435 depositata il 19 luglio 2021, la Corte di Cassazione ha analizzato il 
trattamento da riservare - agli effetti delle imposte sui redditi, segnatamente del reddito di impresa - 
all’imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e soggetta ad indetraibilità da pro-rata ex artt. 19, 
comma 5 e 19-bis D.P.R. n. 633/1972.
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Gli Ermellini, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, enunciano il principio di diritto a 
mente del quale siffatta imposta «è deducibile per cassa nell’anno del pagamento quale componente 
negativo del reddito di impresa».

Questa conclusione, ad avviso di chi scrive, non appare condivisibile in quanto, come si cercherà di 
argomentare nel prosieguo, assume una erronea qualificazione della componente in parola.

2. Nei fatti di causa una società esercente attività di cura ospedaliera in regime di esenzione IVA, 
unitamente ad altre iniziative generanti operazioni imponibili, aveva imputato a conto economico l’IVA 
indetraibile da pro-rata, qualificandola come spesa generale e riconoscendone rilevanza come elemento 
negativo di reddito ai sensi dell’art. 99, comma 1, TUIR, vale a dire come “onere di natura tributaria”.

La condotta veniva censurata dall’Amministrazione finanziaria secondo la quale l’imposta, afferen-
do l’acquisto di beni strumentali, deve, al contrario, essere capitalizzata, seguendo l’ammortamento del 
cespite cui si riferisce.

Nei giudizi di merito la società risultava soccombente. 
La Corte si discosta da questa impostazione, in particolare evidenziando come le regole attuative del 

menzionato regime IVA, avendo riguardo a masse di operazioni attive e passive, si riflettano conseguen-
temente sul business nel suo complesso e dunque le relative implicazioni, in termini di maggior onere, 
non possono essere traslate sul singolo bene.

In questa prospettiva, proseguono i giudici di legittimità richiamando precedenti conformi (nn. 
11514/2001 e 2243/2009), il costo da pro-rata confluisce nella base imponibile per derivazione dal suo 
trattamento contabile, così come definito dal principio OIC 12 (punto 84), secondo cui l’IVA indetraibile 
va iscritta tra “gli oneri diversi di gestione”, ove non rappresenti elemento accessorio all’acquisto di beni 
o servizi. 

Ciò ove pure l’indetraibilità nella specie applicabile risulti pari al 100%.

3. Prima di entrare nel merito delle suddette tematiche, in via pregiudiziale, giova ripercorrere i 
tratti salienti della disciplina governante l’istituto della detrazione nel sistema dell’imposta sul valore 
aggiunto (per una visione di insieme, con dovizia di riferimenti, si rinvia ai contributi di saLVInI L., 
Commento all’art. 19, paCe a. Commento agli articoli 19-bis 19-bis1, Coppa d., Commento all’art. 19-
bis 2, in Commentario breve alle leggi tributarie, IV, IVA e imposte sui trasferimenti, a cura di FaLsItta 
g. - FantoZZI a. - maRongIu g. - mosChettI F., Padova, 2011, IV, 204 ss.; RICCa F., a cura di, Detrazione 
IVA, Milano 2013).

In estrema sintesi - escludendo per la loro peculiarità gli effetti della separazione di attività ex art. 36, 
comma 3, D.P.R. n. 633/1972 e della fattispecie di “mutamento di regime fiscale” disciplinata dall’art. 
19-bis2, comma 3, del medesimo D.P.R. - è possibile individuare due macrocategorie, riconducibili a 
quelli che, per comodità espositiva, si possono identificare, rispettivamente, “soggetti analitici” e “sog-
getti forfetari”.

I primi operano ex ante esercitando la detrazione in virtù di una imputazione specifica e sulla scorta 
di una valutazione prognostica (ex art. 19, commi 1-4, nonché 5, ultimo periodo), salvo rettificarla ex 
post all’atto di primo utilizzo dell’acquisto ovvero, per i beni strumentali, in ragione dell’impiego in un 
arco di 5/10 anni dall’entrata in funzione (art. 19-bis2).

In senso diametralmente opposto si colloca la situazione delle “imprese miste”, vale a dire dei sog-
getti passivi che conducono due o più attività, ovvero pongono in essere serie di operazioni, le quali 
rivestono una diversa qualificazione agli effetti del tributo.

In tale fattispecie, la detrazione soggiace ex ante al meccanismo del “pro-rata generale” (artt. 19 
comma 5 e 19-bis), dal quale sono escluse alcune operazioni, aventi natura “atipica o accessoria”, che 
ricadono in un regime di detrazione analitica.

Nelle medesime situazioni, si connota altresì come “forfetaria” l’operatività della rettifica ex post - 
c.d. pro-rata temporis disciplinata dall’art. 19-bis2, comma 4 - la quale scatta nei confronti dei soli beni 
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ammortizzabili e limitatamente a “variazioni sensibili” (superiori al 10%) che dovessero coinvolgere il 
pro rata generale lungo un periodo di osservazione (5/10 anni).

Per quanto di interesse ai fini della presente analisi, si ricorda il noto caso Mercedes Benz (causa 
C-378/15) in cui la Corte di Giustizia, dissentendo dall’impostazione proposta dall’Avvocato Generale, 
ha affermato la compatibilità con il sistema unionale della nostra disciplina in quanto orientata ad un 
meccanismo di pro-rata avente portata generale e trasversale, nel senso di trovare applicazione in ordine 
all’acquisto di tutti i beni e servizi e non anche in relazione ai soli costi promiscui (in argomento, ex 
multis, cfr. FoRte n., Manuale IVA 2019, Rimini, 2019, 1019-1021).

4. Quanto sopra accertato in termini generali, va poi riscontrata l’evoluzione (o forse l’involuzione) 
che il quadro interpretativo, in particolare di prassi, ha registrato in merito ai risvolti reddituali del pro-
rata IVA.

Con la ris. min. n. 869/ 1980, l’Amministrazione finanziaria aveva rilevato che tale onere deve qua-
lificarsi alla stregua di un costo generale deducibile per competenza, in quanto nella specie, lungi dal 
ricollegarsi ai singoli acquisti, l’indetraibilità è determinata, a fine anno, in ragione del complesso delle 
operazioni poste in essere dal contribuente. 

In successivi interventi (circ. min. n. 154/1995; ris. n. 297/E/2002) è stato affermato il principio di 
accessorietà al costo nelle sole ipotesi di pro-rata di detraibilità pari zero.

La circ. n. 137/E/1997 (sub risposta n. 15.12), ha, poi, superato la suddetta impostazione, chiarendo 
come «qualora in sede contabile sia possibile imputare direttamente l’IVA indetraibile ad uno specifico 
bene patrimoniale, tale impostazione non possa non assumere rilevanza agli effetti fiscali». 

Ulteriore riferimento all’IVA indetraibile da pro-rata è stato operato dalla circ. n. 90/E/2001, agli 
effetti dell’agevolazione c.d. “Tremonti-bis”, sostenendone la potenziale rilevanza alla stregua di costo 
accessorio di diretta imputazione. 

Quest’ultimo orientamento è stato riscontrato positivamente da Assonime, in due interventi, in par-
ticolare con le circolari nn. 60/1997 e 30/2002.

Nella prima occasione è stato rimarcato come «sia sempre possibile riferire l›IVA indetraibile ai sin-
goli atti di acquisto di beni o servizi a prescindere dalla percentuale del pro-rata e a prescindere dalla 
circostanza che ci si trovi in presenza di un unico acquisto o di una pluralità di acquisti». 

Nel medesimo senso l’Associazione ha ulteriormente sottolineato che «la riconducibilità dell’IVA 
indetraibile fra gli oneri accessori di diretta imputazione dovrebbe ritenersi corretta, in linea di prin-
cipio, quale che sia la causa di indetraibilità; né d’altra parte, la circostanza che nel caso del pro rata 
l’importo indetraibile sia calcolato forfetariamente farebbe perdere all’onere il carattere di accessorie-
tà, essendo evidente che anche in tale ipotesi è pur sempre possibile riferire a ciascun singolo acquisto 
operato nell’anno la percentuale di IVA indetraibile». 

Maggiormente flessibile, per così dire, appare l’orientamento formulato dall’Associazione Dottori 
Commercialisti di Milano con la Norma di Comportamento n. 152/2003, secondo cui, partendo dal 
presupposto che l’IVA indetraibile (in tutto o in parte) da pro-rata si qualifica come spesa generale, lad-
dove una corretta applicazione dei principi contabili ne consenta l’accessione ai costi, tale imputazione 
assumerà rilevanza anche agli effetti fiscali.

Venendo al quadro più recente, nel commentare alcuni regimi agevolativi, la prassi ha consolidato 
la tesi volta a ritenere l’onere in esame, ove connesso ad un limite parziale di detrazione, quale spesa 
generale deducibile, ai sensi dell’art. dell’art. 109, comma 5, TUIR (circ. nn. 44/E/2009 e 5/E/2015; ris. 
nn. 257/E/2020 e 428/E/2021).

5. Ciò posto in ordine al quadro interpretativo di interesse, va poi registrata una disposizione spe-
ciale operante nel contesto dei cc.dd. “bonus in edilizia”, rectius, “incentivi per l’efficienza energetica, 
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, ex D.L. n. 34/2020, convertito dalla 
L. n. 77/2020 (in argomento, per un’analisi estesa a considerazioni sistematiche, cfr. esposIto F., L’IVA 
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parzialmente detraibile rientra nel calcolo delle spese ammesse al Superbonus, in Fiscalità dell’Ener-
gia, 29 giugno 2021).

L’art. 119, comma 9-ter di questo decreto include espressamente tra le spese rilevanti ai fini agevo-
lativi «l’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli artt. 19, 19-bis, 
19-bis 1 e 36 bis» del D.P.R. n. 633/1972, la quale si aggiunge all’ammontare complessivo ammesso al 
beneficio, «indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente».

Ora, per quanto si tratti di un “criterio servente” dettato in relazione ad una determinata disciplina, 
come tale insuscettibile di valenza sistematica, ad avviso di chi scrive se ne possono far discendere delle 
considerazioni utili all’analisi della questione in rassegna, quanto meno sotto un profilo logico.

In particolare, non può non rilevarsi che questa scelta legislativa, nel definire il quantum agevolabile, 
dunque allo scopo di identificare un onere comunque gravante su chi promuove le iniziative incentivate 
ed in relazione alle stesse, muove dalla constatazione di accessorietà agli acquisti dell’IVA indetraibile 
(nella specie, agli interventi suscettibili dei “bonus fiscali”). In questa prospettiva non si procede, per 
così dire, a discriminare il pro-rata parziale in quanto lo stesso, pur connotandosi come meccanismo for-
fetario, finisce per colpire, non soltanto in generale il complesso degli acquisti, ma in dettaglio ciascun 
bene e servizio ricevuto dall’impresa.

Dunque, questa norma avvalora l’idea che l’IVA indetraibile, ancorché rappresentata contabilmente 
quale onere generale di gestione, presenta una chiara attinenza alla spesa che si vuole premiare, in ter-
mini sia oggettivi che di nesso funzionale.

In termini oggettivi, perché per ciascun acquisto il corrispettivo dovuto al fornitore risulta, di fatto 
oltre che di diritto, incrementato di tale componente.

In termini causali, perché la componente stessa, sfuggendo al principio di neutralità, vede l’acqui-
rente inciso in ragione dei beni o servizi acquisiti.

6. Tornando al tema principale, va innanzitutto rilevato come la scelta di rappresentazione operata 
dalla società si muova in un ambito di prassi contabile, tutt’altro che ostativo alla capitalizzazione dell’I-
VA indetraibile.

Come peraltro rilevato dalla stessa Corte, l’OIC12 (pto. 84, lett. c) osserva che «per quanto riguar-
da l’IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di 
beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell’IVA su acquisti segue quello del bene o servizio 
acquistato cui si si riferisce».

D’altro canto, secondo l’OIC16 (pto. 36) «il costo effettivamente sostenuto include l’onere per l’im-
posta sul valore aggiunto sostenuto se la società opera in regime di IVA indetraibile».

Interessante notare come la stessa dottrina aziendalistica promuova un concetto di “accessorietà”(del 
costo) che consente di conciliare la sua prospettiva con i principi generali del TUIR (in particolare, ex 
art. 110, comma 1), nel senso di invocare una stretta connessione con l’acquisto (o produzione) che ne 
escluda la natura di spesa amministrativa/generale, per cui nella specie deve trattarsi di oneri che si rap-
portano al bene/servizio in virtù di un “nesso di consequenzialità, come di causa ad effetto” (cfr. sosteRo 
u. - santesso e., I principi contabili per il bilancio d’esercizio, II, Milano, 2018, spec. 240-241). Tale 
sarebbe il caso dell’IVA indetraibile, «vuoi istituzionalmente, vuoi in dipendenza delle opzioni esercitate 
dal contribuente» (cfr., in questi termini, Leo m., a cura di, Le Imposte sui redditi nel Testo Unico, II, 
Milano, 2020, 2371).

7. Una volta inquadrato il framework contabile di riferimento, resta il fatto che la pronuncia in ras-
segna, sposando il criterio di imputazione per cassa, finisce per tradire la natura che l’IVA indetraibile 
assume nel momento in cui si valuti di considerarla e, quindi di rappresentarla, alla stregua di un “onere 
diverso di gestione”, ovvero lato sensu di spesa generale.

Ad avviso chi scrive, nella specie si incorre in un errore, per così dire, di portata sistematica.
Ed invero, come ampiamente argomentato in recenti trattazioni, la disciplina ex art. 99 TUIR si pre-

occupa di disciplinare il concorso degli oneri tributari alla determinazione del reddito di impresa.
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Ne consegue, in via di pregiudiziale logico-giuridica, che in tanto può configurarsi un legittimo 
riferimento a siffatta disciplina in quanto l’onere mantenga, oggettivamente e quindi anche in sede di ri-
levazione contabile e di rappresentazione di bilancio, veste e natura tributaria (cfr. beghIn m., Il reddito 
di impresa, Milano, 2021, spec. 104-105). 

Senza dubbio “l’accessione” al costo di acquisto del bene o del servizio comporta giocoforza la 
derivazione del trattamento tributario nella specie applicabile.

Si pensi, a titolo esemplificativo ai costi per utenze o apparecchiature telefoniche.
Ma non solo.
Nel momento in cui si guarda al fenomeno in termini di costo generale di gestione, come peraltro 

ricavabile dalla stessa prassi anzi riepilogata, dovrebbe adottarsi un approccio coerente.
E cioè, prescindendo dalla ricognizione del suo effettivo esborso, l’IVA indetraibile nella veste di 

“onere diverso di gestione”, tanto agli effetti contabili che impositivi, dovrebbe corrispondere simme-
tricamente a quanto risultante dalle rilevazioni di origine, vale a dire dalla annotazione delle fatture di 
acquisto negli appositi registri e dalle conseguenti liquidazioni (cfr. mIeLe L. - suRa a. - bontempo F. 
- FabI t., a cura di, Bilancio e reddito di impresa, Milano, 2017, spec. 923-924).

In altri termini, l’imputazione per competenza del componente in parola dovrebbe seguire la matu-
razione del suo fattore genetico, vale a dire gli adempimenti IVA in cui il pro rata trova applicazione e 
manifestazione.

In questa prospettiva, l’eventuale conguaglio del pro-rata provvisoriamente applicato in corso d’an-
no, per quanto legato a valutazioni ed adempimenti effettuati nei primi mesi dell’anno successivo, cul-
minanti nella predisposizione della dichiarazione annuale IVA, dovrebbe pur sempre consentire, in linea 
di massima, di rappresentare compiutamente “il fenomeno” nel contesto dell’esercizio di riferimento.

Come noto, nonostante alcuni recenti arresti giurisprudenziali (in merito alla recente ordinanza della 
Corte di Cassazione n. 36600/2021, cfr. stanCatI g., L’Ires vuole certezza, in Italia Oggi, 12 gennaio 
2022), i requisiti di certezza e di determinabilità devono sussistere in base ad elementi e presupposti 
venuti ad esistenza entro la chiusura del periodo di imposta. 

In relazione ai principi contabili relativi ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (OIC29), 
la posizione dello stesso OIC (news letter di Febbraio 2018) - ripresa dal CNDCEC (Documento di 
Ricerca 24 aprile 2018), dall’Agenzia delle Entrate (videoforum del 24 maggio 2018) e da Assonime 
(circ. n. 15/2018, par. 2.3) - è chiarissima in tal senso (in argomento, per tutti, cfr. Leo m., a cura di, Le 
Imposte sui redditi nel Testo Unico, cit. 2259 ss.).

In tali sedi è stato chiarito che il fatto intervenuto dopo la chiusura di un esercizio, ove apporti 
elementi di conoscenza rispetto ad un fatto aziendale già verificatosi, lascia ferma la competenza del 
precedente periodo amministrativo in cui sono venuti ad esistenza an e quantum del ricavo/costo e non 
determina la competenza rispetto al periodo successivo.

Dunque, in linea di massima, potrebbe considerarsi superato un risalente orientamento dell’Ammi-
nistrazione finanziaria secondo cui gli effetti del conguaglio/pro rata definitivo sarebbero rappresentati 
ex post come “sopravvenienze” (cfr. ris. min. n. 9/1984). 

Nel particolare caso di soggetto con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, appare 
senz’altro condivisibile la tesi secondo cui gli effetti del conguaglio del pro rata, maturando compiuta-
mente nell’intero arco considerato, dovrebbero essere imputati ai fini reddituali al periodo in corso al 31 
dicembre (cfr. mIeLe L. - suRa a. - bontempo F. - FabI t., a cura di, Bilancio e reddito di impresa , cit.).

8. Le considerazioni sin qui svolte consentono di affermare come, anche al di là della criticità del 
principio affermato dalla Cassazione, la materia meriti un ripensamento.

Ferma restando la corretta applicazione dei principi contabili ed assumendo un contesto organiz-
zativo che consenta di gestire le rilevazioni in modo quanto più analitico, non si ravvedono ostacoli di 
ordine concettuale per ritornare all’impostazione, anzi riferita e lucidamente analizzata da Assonime, 
che riconosce una par condicio di trattamento all’IVA indetraibile, quale che sia il regime o la disciplina 
applicabile a monte.
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De jure condito, laddove si propenda per la qualificazione dell’onere come “generale” e non anche 
“accessorio” agli acquisti, ad avviso di chi scrive, non ci sono spazi per sostenere una imputazione a 
periodo “per cassa”, sganciata dalla dinamica di formazione e rappresentazione della stessa IVA inde-
traibile.
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 AGEVOLAZIONI E INCENTIVI 

Prime osservazioni sul regime fiscale del “nuovo 
Patent box”

First notes on the “new Patent box” Tax regime

FRANCESCO NICOLOSI

Abstract
Il D.L. n. 146/2021 ha abrogato il c.d. Patent box sostituendolo con un nuovo regime. Nella versione defi-
nitiva, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022, tale regime prevede una maggiora-
zione del 110% dei costi relativi a brevetti, software protetto da copyright, disegni e modelli. Per beneficiare 
dell’agevolazione tali beni devono essere giuridicamente tutelati. La maggiorazione del 110% non può essere 
applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta a quello nel quale l’immobilizzazione ot-
tiene un titolo di privativa industriale. Particolari problemi si pongono con riferimento all’individuazione del 
perimetro delle spese agevolabili ed alla loro riferibilità ad un determinato bene immateriale. Alcune questioni 
sorgono inoltre in merito all’individuazione del periodo di imposta in cui i relativi oneri devono ritenersi so-
stenuti. Non sembra che la nuova misura, pur comportando un mutamento di paradigma rispetto al “vecchio 
Patent box”, determini una violazione del principio di tutela dell’affidamento. Alcune problematiche sorgono 
forse in ragione dell’esclusione di marchi e know how. Inoltre, forse, la nuova misura non è perfettamente 
coerente con le soluzioni emerse in ambito internazionale, in epoca più recente, in tema di profit shifting. Ciò 
in particolare nella misura in cui il “vecchio Patent box” non è applicabile ai soggetti con ricavi inferiori a 750 
USD, non soggetti al Pillar 2.
Parole chiave: nuovo Patent box, vecchio Patent box, agevolazioni

Abstract
The D.L. 146/2021 has abrogated the so-called “Patent box” replacing it with a new regime. In the final ver-
sion, as a result of the amendments made by Budget Law 2022, this regime provides for a 110% increase in the 
costs of patents, copyrighted software, designs and models. In order to benefit from the tax relief, such assets 
must be legally protected. The increase of 110% may not be applied to expenditure incurred before the eighth 
tax period to that in which the fixed asset is granted an industrial property right. Particular problems arise 
with reference to the identification of the scope of the eligible expenses and their attribution to a given intangi-
ble asset. A number of questions also arise concerning the identification of the tax period in which the related 
charges are deemed to be incurred. It does not seem that the new measure, even if it involves a paradigm 
shift with respect to the “old Patent box”, leads to a violation of the principle of custody protection. Some 
problems may arise due to the exclusion of brands and know-how. In addition, the new measure may not be 
fully in line with the solutions that have emerged in the international arena, more recently, in the area of profit 
shifting. This is in particular in as much as the “old Patent box” does not applicable to entities with revenues 
below USD 750 million, who are not subject to Pillar 2.
Keywords: old Patent box, new Patent box, tax reductions

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Ambito soggettivo del NPB. - 3. Ambito oggettivo del NPB. - 4. 
Riferibilità delle SRS ad un determinato IP. - 5. Efficacia dell’opzione. - 6. Meccanismo di recap-
ture. - 7. Imputazione temporale delle SRS. - 8. Riflessi sull’operatività dei gruppi multinazionali. 
- 9. Penalty protection. - 10. Profili sanzionatori. - 11. Considerazioni in merito ad eventuali 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/21/21G00157/sg
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profili di illegittimità costituzionale della misura. - 12. Confronto tra NPB, VPB e CRS. - 13. 
Riflessioni su NPB e contrasto internazionale al profit shifting.

1. L’art. 6 D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (conv. con mod. L. 17 dicembre 2021, n. 215) ha abrogato, a 
decorrere 22 ottobre 2021, il regime di c.d. Patent box di cui all’art.1, commi da 37 a 45, L. 23 dicembre 
2014, n. 190 (c.d. “vecchio Patent box” o “VPB”). Il VPB è stato sostituito con un nuovo regime (c.d. 
“nuovo Patent box” o “NPB”), finalizzato ad agevolare le spese di ricerca sviluppo (“SRS”) sostenute 
in relazione a determinati beni immateriali (“IP”). Il NPB è stato parzialmente modificato dall’art. 1, 
comma 10, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di bilancio 2022). 

Nella versione definitiva, il NPB prevede che i soggetti titolari di reddito d’impresa possano op-
tare per una maggiorazione del 110% ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP delle SRS relative 
ai seguenti IP: software protetto da copyright, i brevetti industriali, disegni e modelli. Tali IP devono 
essere utilizzati direttamente o indirettamente dal contribuente nello svolgimento della propria attività 
d’impresa. 

Il NPB può essere usufruito a decorrere dal periodo di imposta in cui si ottiene la privativa indu-
striale relativa all’IP. La norma permette di agevolare di agevolare le SRS sostenute negli otto anni 
precedenti all’ottenimento del riconoscimento legale dell’IP (c.d. recapture). 

Sono escluse dall’agevolazione le SRS relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese del 
gruppo. Non sono previsti limiti di importo. 

La fruizione del NPB è subordinata all’esercizio di un’apposita opzione. L’opzione ha durata pari a 
cinque anni ed è irrevocabile e rinnovabile. 

Il NPB potrà essere fruito cumulativamente con il c.d. “credito ricerca e sviluppo” di cui all’art. 1, 
commi da 198 a 206, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (“CRS”). 

Le disposizioni attuative del NPB saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate (“AdE”). 

Gli effetti del NPB dovranno essere valutati sulla base di una valutazione caso per caso. Si tratta di 
una misura che, in ogni caso, appare prima facie estremamente rilevante. In termini operativi, il NPB, 
per 100 euro di costi relativi a SRS, permette di dedurne 210. Si pensi ad esempio ad una società che 
sostiene SRS pari a 100 per lo sviluppo di un nuovo brevetto. Tali costi potrebbero usufruire, oltreché 
della deduzione ordinaria, del CRS per 20 nonché del NPB per 110 (da moltiplicare per le aliquote IRES 
del 24% e IRAP del 3,9%). Ciò potrebbe portare ad un ulteriore beneficio di 30,69 con un risparmio 
fiscale complessivo superiore al 50% del costo sostenuto. 

Il NPB è una misura estremamente controversa, fortemente criticata dal mondo imprenditoriale sin 
dalla sua introduzione. Una delle più influenti associazioni di categoria del Paese si è apertamente schie-
rata avverso tale misura, evidenziandone il pregiudizio che verrebbe arrecato all’imprenditoria italiana 
laddove sostituisse il VPB. Anche alcuni dei principali partiti si sono espressi in tal senso. Sulla base di 
tali critiche, la Legge di bilancio 2022 ha apportato alcune modifiche rispetto all’impianto originario. 
Inizialmente, la misura era infatti riconosciuta in misura pari al 90% delle SRS e non era cumulabile 
con il CRS. Come contraltare, tuttavia, sono stati espunti dall’ambito applicativo del NPB i marchi e il 
know how, inizialmente previsti. La Legge di bilancio 2022 ha innalzato il beneficio al 110% delle SRS 
ed escluso marchi e know how.

Si fornisce nel seguito un’analisi delle principali criticità e problematiche applicative connesse al 
NPB, anche al fine di valutarne l’efficienza rispetto al VPB. Si tratta naturalmente di una prima analisi 
di massima, la cui validità è necessariamente subordinata all’eventuale conferma da parte dell’AdE. 

Per completezza, un intenso dibattito è inoltre sorto anche in relazione al momento di entrata in 
vigore del NPB ed agli effetti con riferimento alle opzioni già esercitate con riferimento al VPB. La 
questione è stata affrontata in maniera approfondita dalla dottrina (cfr., per tutti, assonIme, circolare n. 
30/2021). Alcune di tali questioni sono state peraltro in parte affrontate dalla Legge di bilancio 2022. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1707062/Articolo+1+da+comma+37+a+comma+45+legge+190+del+2014+1.pdf/c0106845-54ef-197d-7ee9-4f684d48b676
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1707062/Articolo+1+da+comma+37+a+comma+45+legge+190+del+2014+1.pdf/c0106845-54ef-197d-7ee9-4f684d48b676
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Si prescinde dunque da tale problematica ai fini del documento in esame che si sofferma pertanto sugli 
aspetti di natura sostanziale. 

2. Sotto il profilo soggettivo, possono optare per il NPB i soggetti residenti in Italia titolari di redditi 
di impresa. Sono ammessi all’opzione anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, aventi una 
stabile organizzazione in Italia. Tali soggetti devono essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un 
accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Inoltre, 
dovrebbero poter beneficiare del NPB gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale 
eventualmente esercitata, nonché le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 
32 TUIR. 

Non è chiaro se il NPB possa trovare applicazione per i consorzi e le reti di imprese (reti-soggetto e 
reti-contratto). In analogia con il super-iper ammortamento e il CRS, sembrerebbe ragionevole applicare 
il NPB anche con riferimento a tali soggetti (cfr. circ. 16 marzo 2016, n. 5/E e circ. 30 marzo 2017, n. 
4/E). Al riguardo, come si vedrà, si pongono eventualmente alcune questioni in merito alla determina-
zione delle SRS rilevanti ai fini del NPB. 

Occorrerebbe peraltro chiarire se il NPB possa trovare applicazione con riferimento alle imprese 
soggette alle procedure, in senso lato, “concorsuali”. La norma nulla prevede a riguardo. Il CRS e il VPB 
trovavano applicazione con riferimento alle imprese soggette a procedure finalizzate alla continuazione 
dell’attività economica. Il medesimo principio dovrebbe trovare applicazione anche per il NPB. 

Dovrebbero essere escluse le imprese che determinano il reddito con metodologie diverse da quella 
analitica (regime forfetario, tonnage tax, società agricole che calcolano il reddito su base catastale, ecc.).

Un’altra questione che necessiterebbe un chiarimento è l’applicazione del NPB alle SRS sostenute 
da imprese commissionarie, residenti o non residenti, di incarichi di RS. Nell’ambito del CRS, la que-
stione è stata risolta, nel tempo, in maniera diversa, anche alla luce delle modifiche normative interve-
nute (cfr. per semplicità, circ. n. 5/E/2016, circ. 27 aprile 2017, n. 13/E e Risposta ad interpello17 marzo 
2021, n. 187). Il tema si pone naturalmente per i contratti stipulati con imprese terze (essendo escluse 
le relative spese infragruppo). Dovrebbero invece poter beneficiare del NPB i committenti, nei limiti 
naturalmente delle attività RS commissionate a soggetti terzi. 

3. Il NPB trova applicazione con riferimento alle SRS relativi agli IP agevolabili. L’ambito delle 
SRS agevolabili dovrà necessariamente essere circoscritto dall’AdE. Allo stato attuale, in assenza di 
ulteriori indicazioni sembrerebbe ragionevole fare riferimento alle SRS rilevanti ai fini del CRS. Ciò 
anche alla luce del rinvio a tali oneri contenuto nella Relazione tecnica al CRS come vigente nel 2018. 
Sulla base di tale premessa, le SRS rilevanti ai fini del NPB dovrebbero dunque essere, in estrema sin-
tesi, le seguenti:
- spese per il personale qualificato (il Provvedimento dovrà naturalmente definire i criteri per determi-

nare la qualifica necessaria);
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di 

laboratorio; 
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e 

con altre imprese, comprese le c.d. start-up innovative (c.d. ricerca extra-muros); 
- spese per competenze tecniche e privative (comprese, stante l’applicazione del NPB ai marchi, an-

che le spese relative allo sviluppo, registrazione e tutela di questi ultimi). 
Tali SRS dovrebbero peraltro essere agevolabili a condizione che siano incorse al fine di svolgere 

una delle seguenti attività di RS descritte nella Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 
198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e in-
novazione” e nel c.d. “Manuale di Frascati”). In particolare, si tratta delle seguenti attività (si rinvia per 
ogni approfondimento ai documenti di prassi emanati in tema di CRS): 
- ricerca fondamentale (rinviando al par. precedente con riferimento alle difficoltà che potrebbero 

sorgere nel correlare le stesse ad uno specifico IP);
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- ricerca industriale;
- ricerca applicata. 

Le SRS e le attività sopra elencate rappresentano il “nucleo storico” degli oneri/attività agevolabili 
ai fini del CRS, nella versione a decorrere dal 2015 (cfr. art. 3 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, così come 
sostituito dall’art. 1, comma 35, L. n. 190/2014; D.M. 27 maggio 2015). Nel corso degli anni il CRS 
ha tuttavia subito delle modifiche che hanno mutato in parte il perimetro degli oneri/attività agevolabili 
(cfr. per brevità circ. n. 13/E/2017; circ. 10 aprile 2019, n. 8/E, par. 3.1; art. 1, commi 198-209, L. n. 
160/2019, D.M. 26 maggio 2020). In base a tali modifiche è stata ad esempio riconosciuta la possibilità 
di agevolare, anche le spese relative ai materiali e alle forniture impiegati nell’attività RS e le spese 
relative alle attività di consulenza. Inoltre, è stata estesa la nozione di spese per il personale agevola-
bili. Infine, nella più recente versione del CRS, sono state qualificate come attività RS rilevanti anche 
le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica 
nonché i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo 
i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione europea 
(COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020. Sarà ovviamente necessario che l’AdE chiarisca la rilevanza ai fini 
del NPB di tali oneri/attività. 

Sempre ipotizzando l’applicazione dei medesimi principi applicabili al CRS, non dovrebbero rileva-
re, quali SRS, le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di 
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso. Ciò anche quando tali modifiche rappresen-
tino miglioramenti. Ad esempio, non assumono rilievo ai fini del CRS le modifiche non significative di 
prodotti e di processi (le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione 
di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall’utilizzo di sistemi di 
produzione che sono molto simili a quelli già usati). Sono agevolabili, invece, le modifiche di processo 
o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di 
produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modi-
fica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto).

Più in generale, sempre ipotizzando l’applicabilità dei medesimi principi applicabili al CRS, dovreb-
bero essere escluse tutte le misure prive di novità e creatività, tenendo eventualmente conto del grado di 
incertezza o rischio di insuccesso scientifico o tecnologico che caratterizza il progetto (cfr. Risposta ad 
interpello n. 187/2021).

Come detto, sembra ragionevole che il NPB trovi applicazione anche con riferimento ai contratti di 
rete. Nel caso di reti-soggetti, qualificate come soggetto autonomo di imposta, non si pongono proble-
matiche peculiari diverse da quelle esaminate nel presente documento. Nel caso di reti-contratto si pone 
il problema di stabilire a quale soggetto e in che limiti debbano essere imputate le SRS ai fini del NPB. 
L’AdE, con riferimento al CRS, aveva sancito la rilevanza sia delle spese sostenute dalla singola impresa 
sia delle SRS sostenute da altre imprese della rete ad essa addebitate. Il medesimo principio dovrebbe 
trovare applicazione anche con riferimento al NPB. Sembrerebbe infatti ragionevole escludere che i 
riaddebiti rappresentino oneri infragruppo. Sarebbe in ogni caso opportuno un chiarimento sul punto. 

Alcune criticità potrebbero peraltro sorgere nel caso di contestazioni aventi ad oggetto la titolarità 
degli IP. Con riferimento al VPB, l’AdE aveva chiarito che, in tale ipotesi, il beneficio fosse di fatto ri-
solutivamente condizionato all’esito negativo della contestazione. Nel NPB, il beneficio potrebbe essere 
accordato anche in caso di esito negativo del contenzioso (con conseguente perdita del diritto ad utiliz-
zare l’IP). Ciò ovviamente a condizione che sia accertata l’effettività delle SRS eventualmente sostenute 
e nei limiti delle stesse. Sarebbe opportuno un chiarimento sul punto. 

In alcune ipotesi, peraltro, l’esito negativo della contestazione non determina il venir meno della 
titolarità del diritto, ma un semplice obbligo di risarcimento del danno. Ci si potrebbe al riguardo do-
mandare se l’importo corrisposto a titolo di risarcimento possa o meno beneficiare dell’agevolazione. 
L’AdE ha riconosciuto la fruibilità del VPB, in capo al soggetto risarcito (cfr. Risposta ad interpello n. 
821/2021). Con riferimento al NPB l’importo potrebbe rilevare in capo al soggetto che corrisponde il 
risarcimento. In caso di risposta affermativa occorrerebbe peraltro in primo luogo chiarire se la rilevanza 
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di tale risarcimento dipenda dalla forma in cui viene corrisposto (se sotto forma di concessione di licen-
za oppure anche come “mero risarcimento”). In secondo luogo, occorrerebbe stabilire se il NPB possa 
essere fruito con riferimento all’intero importo percepito o se occorra effettuare un carve out al fine di 
individuare la quota riferibile alle SRS. 

Un’altra tematica attiene ai canoni corrisposti per l’utilizzo di determinati IP. Il concedente, median-
te tali canoni, di fatto riaddebita parzialmente anche le SRS sostenute per lo sviluppo dell’IP. Occorre-
rebbe chiarire se tali canoni possano beneficiare del NPB, per la quota riferibile alle SRS. Il riconosci-
mento del NPB, in tale ipotesi, potrebbe peraltro essere poco coerente con la ratio della misura che è 
appunto anche quella di incentivare l’effettuazione di SRS. Agevolando i canoni, seppure pro quota, si 
otterrebbe invece l’effetto di agevolare soggetti che non effettuano alcun investimento per lo sviluppo di 
IP. Analoghe conclusioni dovrebbero valere per il caso di acquisto di un IP nei confronti di soggetti terzi. 

4. Ai fini del NPB, assumono rilievo solo le SRS relative a specifici IP: a) software protetto da copy-
right; b) brevetti industriali; c) disegni e modelli.

È di fondamentale importanza stabilire se e in che misura le SRS, ai fini del NPB, debbano essere 
concretamente riferibili ad uno degli IP. 

L’accertamento della correlazione tra IP e SRS determina infatti una pluralità di problemi di natura 
pratica, dei quali nel seguito si fornisce una prima sintetica rassegna. 

In primo luogo, deve essere chiarito se ai fini del NPB sia sufficiente l’astratta riferibilità ad un IP o 
se le SRS debbano essere riferibili in concreto ad uno specifico IP. Al riguardo, occorre anche stabilire 
se l’opzione debba essere effettuata con riferimento a singoli IP.

In secondo luogo, andrebbe chiarita la “soglia” di tutela che deve ricevere l’IP al quale le SRS si 
riferiscono per poter accedere al beneficio. Ai fini del VPB, ad esempio, con riferimento alle privative, 
era sufficiente il deposito della domanda di registrazione. Con riferimento al software protetto da copy-
right era necessaria una auto-certificazione che attestasse la titolarità del diritto relativo al software e la 
sussistenza dei requisiti di originalità e creatività (cfr. circ. n. 7/E/2016). 

Occorrerà inoltre necessariamente precisare se sia necessario o meno che l’attività RS “sfoci” nella 
creazione di un IP. La questione assume rilevanza in quanto le imprese operanti in settori ad alto valore 
tecnologico (ad esempio, farmaceutico; meccanica), sostengono frequentemente ingenti SRS in rela-
zione a progetti che, per ragioni strategiche o di convenienza, non vengono portati allo stadio finale. Si 
tratta, ad esempio, dei c.d. “progetti abortiti”. Per completezza, gli oneri relativi a tali progetti assumono 
rilievo in merito al CRS. Inoltre, tali oneri assumevano rilievo anche in relazione al VBP. Nell’ambito 
del contraddittorio, infatti, l’AdE frequentemente allocava i costi relativi ai c.d. “progetti abortiti” al c.d. 
“conto economico” relativo agli IP di cui il contribuente chiedeva l’agevolazione. In tale ambito, tale 
allocazione produceva di fatto l’effetto di ridurre il beneficio, incrementando la base di costo. 

Problematiche analoghe si pongono con riferimento alle SRS di c.d. “ricerca fondamentale”. Si trat-
ta lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze 
sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni 
pratiche dirette. In relazione a tali SRS, può essere difficile stabilire un legame con un singolo IP. Come 
meglio evidenziato nel seguito, il CRS trova pacificamente applicazione in relazione anche a tali oneri. 
Sarebbe in ogni caso opportuno riconoscere il NPB anche in tali ipotesi. Si pone peraltro il problema 
di individuare la “quota” di SRS sostenute per la ricerca fondamentale riferibili all’IP agevolabile. Al 
riguardo, sarebbe opportuno un chiarimento sul punto da parte dell’AdE. 

Particolari considerazioni meritano le SRS finalizzate al miglioramento significativo di un IP esi-
stente. 

In alcuni casi tali, il miglioramento in questione è oggetto di un’autonoma privativa (c.d. “brevetto 
di miglioramento”). In tale ipotesi, le SRS dovrebbero essere pacificamente agevolabili ai fini del NPB. 
Tale tutela dovrebbe peraltro essere riconosciuta anche laddove il brevetto successivo sia ottenuto da 
un soggetto diverso da quello che aveva sviluppato il brevetto originario. Ciò anche nel caso in cui per 
lo sfruttamento del secondo brevetto sia necessario ottenere una licenza dal titolare del primo brevetto. 
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Il problema da ultimo esposto è peraltro strettamente connesso con quello attinente alla possibilità di 
agevolare le SRS relative allo sviluppo del know how. Come già evidenziato le SRS relative al know how 
sono in linea di principio escluse dal NPB. Si pone tuttavia il problema di stabilire se le stesse possano 
essere tutelate laddove il know how sviluppato sia connesso ad un brevetto oggetto di tutela (e come tale 
agevolabile). 

Alcune delle SRS rilevanti potrebbero peraltro andare a beneficio di più IP o più progetti. Ciò non 
dovrebbe pregiudicare in alcun modo la possibilità di agevolare le spese in questione. Ciò anche alla 
luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022 che ammette l’agevolazione con riferimento 
alle SRS che vadano a beneficio di “uno o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui 
al comma 3” (cioè gli IP agevolabili). Peraltro, la contabilità industriale delle singole imprese permette 
in alcuni casi agevolmente di individuare la quota di SRS allocabile al singolo IP/progetto. Sarebbe al 
riguardo opportuno che l’AdE precisasse se e in che limiti, in tali ipotesi, il contribuente debba dimo-
strare la riferibilità di tali SRS al singolo IP/Progetto, descrivendo la documentazione eventualmente 
necessaria al riguardo. 

Occorrerebbe inoltre chiarire se possano essere agevolate le SRS sostenute in via aggiuntiva su IP 
oggetto di acquisizione nei confronti di terzi. 

Un’altra questione di grande rilevanza attiene alla possibilità di agevolare SRS, originariamente 
sostenute in relazione ad un determinato IP, ma poi andate a beneficio di un diverso IP. Ciò può accadere 
perché il secondo IP rappresenta un’evoluzione del primo IP o ne utilizza la tecnologia ad altri fini. In 
tale ipotesi, non dovrebbero porsi problemi laddove gli IP siano entrambi agevolabili. Laddove uno dei 
due IP non sia agevolabile (ad esempio, know how) occorre stabilire se occorra o meno effettuare un 
carve out della quota di SRS riferibile a tale IP. 

5. La fruizione del NPB è subordinata all’esercizio di un’opzione della durata di cinque anni, irre-
vocabile e rinnovabile. 

Il contenuto dell’opzione dovrà necessariamente essere chiarito dall’AdE. 
In assenza di chiarimenti, non ci si può che limitare a osservazioni di natura congetturale. A proposi-

to, un’ipotesi ragionevole potrebbe essere quella di ritenere che l’opzione, una volta esercitata, permetta 
di beneficiare del NPB con riguardo a tutti gli IP di cui si ottenga la privativa nel corso del quinquennio. 
In tal caso, in applicazione della recapture, dovrebbero essere agevolabili tutte le relative SRS sostenute 
nei sette anni antecedenti all’ottenimento della relativa privativa. Ciò a prescindere dal sostenimento o 
meno delle SRS nell’ambito del quinquennio.

Occorre inoltre stabilire se l’opzione possa riguardare anche gli IP sviluppati nel 2021, permettendo 
la recapture delle relative SRS (anche se sostenute negli otto anni precedenti all’entrata in vigore del 
NPB).

Inoltre, andrebbe chiarito se il NPB possa riguardare anche gli IP sviluppati in periodi di imposta 
precedenti al 2021, quantomeno nei limiti delle SRS sostenute negli otto anni precedenti alla prima 
opzione. 

6. Come anticipato, il NPB prevede la recapture delle SRS sostenute negli otto anni precedenti 
all’ottenimento della privativa relativa ad un IP agevolabile. Si tratta di una disposizione quanto mai 
opportuna. Le SRS sostenute per lo sviluppo di un determinato IP infatti vengono sempre sostenute in 
periodi di imposta precedenti all’ottenimento della privativa in relazione alla quale si è effettuata l’op-
zione. 

Un primo tema riguarda il momento da cui calcolare a ritroso il periodo di otto anni. Con riferimen-
to ai brevetti, andrebbe chiarito se tale termine decorre dal deposito della domanda di brevetto o dal 
riconoscimento dello stesso. Dovrebbe ragionevolmente valere la prima soluzione. Con riferimento al 
software protetto da copyright occorrerebbe chiarire se il periodo di otto anni viene calcolato a decorrere 
dall’attestazione (con eventuale apposizione di marca temporale) oppure dal momento a decorrere dal 
quale il software è divenuto in astratto tutelabile. Sarebbe opportuno un chiarimento.
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Si pone inoltre il problema di stabilire se possano beneficiare della recapture le SRS sostenute per 
lo sviluppo di know how (non agevolabile), laddove il contribuente scelga successivamente (magari 
proprio per fruire del NPB) di dare tutela brevettuale a tale patrimonio di conoscenze. In tale ipotesi, oc-
correrebbe peraltro chiarire se la recapture operi con riferimento agli otto anni precedenti allo sviluppo 
del know how oppure agli otto anni precedenti al riconoscimento della tutela brevettuale. 

Infine, laddove ai fini del NPB rilevino anche gli importi percepiti a titolo di risarcimento, occorre 
stabilire se la recapture debba essere calcolata a decorrere dalla corresponsione del risarcimento oppure 
dall’anno in relazione al quale è stata riconosciuta la violazione del diritto. 

7. Un tema strettamente legato al funzionamento della recapture è quello dell’individuazione del 
periodo di imposta di sostenimento della SRS ai fini del NPB.

Può infatti accadere che le SRS siano sostenute in un unico esercizio, ma oggetto di imputazione 
a bilancio negli esercizi successivi (ad esempio, le spese di sviluppo in base agli IAS/IFRS oppure le 
spese di ricerca applicata secondo gli OIC). Ai fini fiscali, tali SRS sono deducibili in base alla quota 
imputabile a ciascun esercizio ai sensi dell’art. 108 TUIR. 

Occorre stabilire se, al fine di stabilire se tali spese rientrano o meno nel periodo di recapture, si 
debba avere riguardo all’anno di sostenimento o all’anno di deduzione dei relativi reversal. Sembra ra-
gionevole propendere per la prima soluzione. Ad ogni modo sarebbe opportuno un chiarimento. Se così 
fosse, peraltro, occorrerebbe chiarire il momento in cui le SRS in questione si considerano sostenute. In 
analogia a quanto chiarito dall’AdE in tema di super-iper ammortamento, dovrebbero in linea di princi-
pio applicarsi i criteri ordinari di cui all’art. 109, commi 1 e 2, TUIR. In sintesi, dunque, le spese di ac-
quisizione dei beni si dovrebbero considerare come sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna 
o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo 
della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Sempre 
con riferimento al super-iper ammortamento, l’AdE aveva altresì specificato la non rilevanza dei diversi 
criteri applicati in tema di qualificazione, imputazione temporale e classificazione applicati dai soggetti 
IAS/IFRS. Sarebbe opportuno un chiarimento sul punto. Sarebbe inoltre opportuno specificare l’ap-
plicabilità o meno con riferimento al NPB dei criteri previsti in tema di super-iper ammortamento con 
riferimento ad acquisizione di beni in leasing, eventuali costruzioni in economia e SAL. 

In ogni caso, dovrebbero essere agevolabili i reversal effettuati in periodi successivi all’ottenimento 
della privativa (e relativi a SRS sostenute antecedentemente). 

Occorre peraltro stabilire se la fruizione del NPB per tranche sia ammissibile anche in caso di frui-
zione congiunta di CRS e NPB. Il CRS deve infatti necessariamente essere fruito in un singolo periodo 
di imposta, con conseguente sterilizzazione degli eventuali reversal. Occorre dunque chiarire se in caso 
di applicazione congiunta di CRS e NPB, operi comunque tale sterilizzazione dei reversal oppure si 
possa continuare a fruire del NPB per tranche. 

Si pone inoltre il tema della possibilità di “recuperare” negli esercizi successivi l’eventuale “mag-
giorazione” non dedotta in un determinato esercizio. In relazione al c.d. super/iper ammortamento, l’A-
dE aveva escluso tale recupero. Ad ogni modo, sarebbe opportuna una precisazione. 

Si evidenzia, infine, che, in caso di incapienza del reddito di esercizio, la SRS “maggiorata” dovreb-
be determinare l’incremento della perdita di esercizio. Tale perdita dovrebbe essere riportabile negli 
esercizi successivi nei limiti dell’art. 84, secondo le regole ordinarie. Un caso particolare è rappresen-
tato dalle perdite determinate dal sostenimento di SRS in periodi di imposta precedenti al “periodo di 
recapture”, il cui reversal avvenga all’interno degli otto anni oggetto di recapture. Occorre in tal caso 
stabilire se tale perdita, per la quota riferibile ad una SRS relativa ad un IP oggetto di agevolazione possa 
beneficiare o meno della maggiorazione. 

8. Ai fini del NPB non assumono rilievo le SRS relative a contratti di ricerca e sviluppo stipulati 
con soggetti appartenenti al proprio gruppo. Dovrebbero in linea di principio essere invece agevolabili 
le altre spese sostenute nei confronti del gruppo per l’acquisizione di risorse impiegate nell’attività di 
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ricerca e sviluppo. Si fa riferimento ad esempio ad eventuali addebiti di costi del personale oppure agli 
oneri per l’utilizzo dei macchinari. Sarebbe opportuno un chiarimento sul punto. 

Sarebbe peraltro opportuno chiarire se possano beneficiare del NPB le SRS sostenute da un soggetto 
del gruppo verso un soggetto terzo e poi riaddebitate all’impresa italiane. Si propende per una risposta 
positiva, quantomeno nei limiti del costo sostenuto verso l’esterno (al netto cioè dell’eventuale mark 
up). 

Un’altra questione che meriterebbe un chiarimento attiene ai c.d. “cost sharing agreement” infra-
gruppo (“CSA”). In base a tale tipologia di accordi, è possibile accentrare alcune funzioni nell’ambito 
di una sola impresa del gruppo. I costi sostenuti vengono ripartiti proporzionalmente su tutte le altre 
società che, a vario titolo, beneficiano dei servizi connessi a tali funzioni, mediante apposite “rifattu-
razioni” e “ribaltamenti”. Tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per accentrare le funzioni di 
ricerca e sviluppo. Si tratta di un meccanismo frequentemente utilizzato nella prassi per lo sviluppo di IP 
nell’ambito del gruppo. Il ricorso a tale strumento contrattuale permette alla singola società del gruppo 
di divenire, quantomeno con riferimento ad un determinato mercato, titolare di un IP, nei limiti/in pro-
porzione dei costi sostenuti. Una volta sviluppato l’IP in questione, la società potrà dunque beneficiare 
di tale IP, entro certi limiti, senza dover corrispondere alle altre società del gruppo alcuna remunerazione 
per l’acquisto o l’utilizzo dello stesso. 

Si pone il problema di stabilire se e in che misura le SRS sostenute nell’ambito di tali CSA rilevino 
al fine del NPB. Andrebbe infatti chiarito se gli oneri relativi ai CSA debbano considerarsi o meno assi-
milati a contratti di ricerca e sviluppo infragruppo come tali e se esclusi dall’agevolazione. 

In realtà, si tratta di una fattispecie lievemente diversa da un contratto con cui si commissiona ad 
un’altra società del gruppo un progetto di ricerca. Nel caso di CSA, la società italiana partecipa pur sem-
pre al progetto di ricerca. Al fine di agevolare la partecipazione della società italiana a tali progetti si po-
trebbe dunque valutare la possibilità di riconoscere l’agevolazione con riferimento alle spese in esame. 

Ove così non fosse, dovrebbero essere escluse le SRS addebitate alla società italiana da altre società 
del gruppo. 

Dovrebbero invece assumere rilievo in ogni caso ai fini del NPB le SRS sostenute dalla società ita-
liana nei limiti della quota che va a diretto beneficio di quest’ultima.

Sembrerebbero invece escluse le SRS sostenute dall’impresa italiana, ma oggetto di riaddebito ad 
altre società del gruppo. Anche sul punto, sarebbe opportuno al riguardo un chiarimento. 

9. La normativa in tema di NPB non fornisce indicazioni in merito alla documentazione necessaria 
ad attestare l’effettività delle SRS sostenute. È ragionevole ritenere che sarà prevista una certificazione 
di un revisore o di una società di revisione legale dei conti. Sarebbe da chiarire se saranno o meno esenti 
da tale obbligo le imprese con bilancio certificato. In ogni caso, le imprese beneficiarie del NPB saranno 
in ogni caso tenute a conservare la documentazione attestante l’ammissibilità e l’effettività delle SRS 
sostenute. In via di prima approssimazione, il contenuto di tale documentazione sarà probabilmente 
coincidente con quello previsto ai fini del CRS. Si rinvia a riguardo alle indicazioni contenute nella circ. 
n. 5/E/2016, par. 7, e nella circ. MiSE 15 febbraio 2019, n. 38584. 

La tenuta di idonea documentazione conforme alle indicazioni contenute in un provvedimento che 
verrà emanato dall’AdE permette peraltro di beneficiare della c.d. penalty protection (cfr. par. seguente). 
A tal fine, il contribuente che detiene la documentazione in questione ne deve dare comunicazione all’A-
dE nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione. 

10. In caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, 
comma 2, D.Lgs. n. 471/1997), qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istrutto-
ria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione redatta in conformità al 
Provvedimento del Direttore dell’AdE. 

Salvo casi di frode, l’indebita fruizione del NPB non dovrebbe dar luogo a responsabilità penale. Ciò 
in quanto il paragrafo 1-bis dell’art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 sancisce l’irrilevanza penale dell’in-
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serimento in dichiarazione di elementi negativi di reddito effettivamente sostenuti dal contribuente. Ciò 
a condizione che i criteri di determinazione della deduzione siano stati comunque indicati nel bilancio 
ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali. Salvo casi di frode, l’irrilevanza penale sembre-
rebbe potersi estendere, in via di prima approssimazione, anche alle ipotesi di costi effettivi, ma non 
idonei a beneficiare del NPB. Viceversa, non si può escludere che la predisposizione di dichiarazione o 
documentazione mendaci possa, oltreché far venir meno l’irrilevanza penale, rappresentare un’ipotesi 
di frode. 

11. Come emerso nei paragrafi precedenti, il NPB modifica radicalmente l’impianto del VPB che 
viene abrogato e sostituito. Il NPB, peraltro, pur presentando alcune caratteristiche comuni con il CRS, 
si discosta significativamente anche da quest’ultimo. 

Per comprendere la radicale differenza tra NPB e VPB è opportuno riassumere per sommi capi le 
modalità di funzionamento di quest’ultimo (cfr. più diffusamente, circ. 7 aprile 2016, n. 7/E). 

Il VPB mirava come noto ad agevolare i redditi direttamente o indirettamente riferibili all’utilizzo di 
IP. I redditi rilevavano sia laddove riferibili all’utilizzo diretto (cessione di beni o prestazioni di servizi 
sui quali insistevano uno o più IP) sia all’utilizzo indiretto (royalties). Il beneficio relativo al VPB veniva 
in estrema sintesi quantificato in misura pari al reddito riferibile ad un’ipotetica IP company destinata 
all’utilizzo dell’IP stesso. Di fatto, era necessario redigere un conto economico virtuale relativa a tale IP 
company, determinando ricavi e costi relativi. I redditi così determinati non concorrevano a formare il 
reddito complessivo per il 50% del loro ammontare. 

Nella prassi era stata sviluppata una pluralità di metodi per la determinazione del reddito agevolabi-
le, sulla base delle indicazioni dell’AdE (cfr. circ. n. 7/E/2016).

In caso di utilizzo diretto, in base al metodo maggiormente diffuso nella prassi, i ricavi erano quanti-
ficati in misura pari ai ricavi derivanti dalla vendita del singolo prodotto sul quale insisteva l’IP, dedotti 
tutti i costi diretti o indiretti riferibili al singolo prodotto. Nell’ambito di tali costi erano ricompresi an-
che i costi direttamente o indirettamente riferibili all’IP. I costi indiretti venivano determinati sulla base 
di apposite chiavi di allocazione. Al margine così ottenuto, determinato in misura percentuale, veniva 
sottratta una percentuale riferibile alle funzioni c.d. “routinarie”. Tale margine routinario era individuato 
mediante una apposita analisi di comparabilità finalizzata a individuare il margine netto conseguito da 
soggetti indipendenti che nella propria attività non impiegavano IP di valore significativo. La logica 
sottostante a tale metodo consisteva nel fatto che, sottraendo al margine netto derivante dalla vendita 
di un prodotto sul quale insistevano uno o più IP, un margine netto “di mercato” riferibile a funzioni 
routinarie, il risultato avrebbe dovuto corrispondere al margine netto derivante dall’impiego di IP. L’ef-
fetto derivante dall’applicazione di tale metodo era peraltro quello di determinare complessivamente il 
reddito riferibile a tutti gli IP che insistevano su di un unico prodotto, nei limiti in cui contribuivano alla 
redditività dello stesso (senza possibilità di “scindere” il reddito riferibile ai singoli IP). Tale determi-
nazione “cumulativa” era stata avallata sia dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 7/E/2016 sia dalla 
disciplina di attuazione. Era stata infatti riconosciuta la possibilità di agevolare il reddito derivante con-
giuntamente da più IP in rapporto di connessione tra loro. La questione aveva assunto grande importanza 
con riferimento ad esempio (ma non solo) ai marchi nel settore della moda (fino al 2017, quando tali 
IP sono stati espunti dal VPB) o ai brevetti. Sui prodotti delle maison di moda insistono infatti normal-
mente più marchi/IP, intesi come segni distintivi (ad esempio, oltre al brand, il marchio figurativo). Lo 
stesso accade sui prodotti c.d. high tech sui quali insistono più brevetti. La questione aveva semplificato 
notevolmente la determinazione e la fruizione dell’agevolazione. In tal modo, invece, in base al metodo 
sopradescritto, era possibile “enucleare” il reddito riferibile a tutti gli IP che insistevano sul singolo 
prodotto e agevolare tale reddito. Ciò senza la necessità di individuare il reddito riferibile al singolo IP.

In caso di utilizzo indiretto, i ricavi erano determinati sulla base delle royalties percepite. Tali ricavi 
venivano decurtati dei costi direttamente e indirettamente riferibili all’IP. 

Specifici aggiustamenti venivano effettuati al fine di tenere conto degli oneri finanziari e delle va-
riazioni fiscali.
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Il reddito derivante dall’utilizzo degli IP, così determinato, veniva considerato agevolabile in misura 
pari al c.d. Nexus ratio. Il Nexus ratio consisteva in estrema sintesi e con alcuni aggiustamenti, nel rap-
porto tra spese di ricerca e sviluppo sostenute internamente o verso soggetti indipendenti e il totale delle 
spese sostenute (comprese quelle verso soggetti del gruppo). A tal fine, era necessario che il collegamen-
to tra le spese di ricerca e sviluppo sostenute e gli IP oggetto di agevolazione risultasse da un adeguato 
sistema di rilevazione contabile o extracontabile (c.d. tracking and tracing). 

Al fine di vedersi riconosciuto il beneficio, il contribuente doveva sostenere, anche in misura mini-
ma, SRS. Il richiesto sostenimento di SRS da parte del soggetto che fruiva del beneficio era finalizzato 
a garantire che l’agevolazione fosse fruita dal soggetto che effettivamente sviluppava l’IP. Ciò al fine di 
garantire la coincidenza tra soggetto che realizzava il reddito e soggetto che contribuiva alla creazione 
del valore. Tuttavia, il contribuente non era particolarmente premiato dal sostenimento di SRS in misura 
significativa. Una volta raggiunta la soglia minima necessaria per fruire dell’agevolazione, l’incremento 
delle SRS, infatti, determinava anzi una riduzione del reddito agevolabile. In altre parole, le SRS erano 
il presupposto per la fruizione del VPB, ma non determinavano un incremento del beneficio. 

Le sopradescritte modalità di quantificazione del beneficio influivano anche sulla fisiologica dialetti-
ca tra fisco e contribuente. Il contribuente era infatti indotto a valorizzare quanto più possibile il reddito 
riferibile all’IP, circoscrivendo, a livello interpretativo e nei limiti del possibile, i costi relativi. L’AdE, 
dal canto suo, in sede di contraddittorio, tendeva a ridimensionare il beneficio, così come ipotizzato dal 
contribuente, allocando al conto economico virtuale redatto alcuni costi normalmente non conteggiati 
dal contribuente. A quanto ci consta, coerentemente con l’impostazione complessiva del VPB, l’AdE 
non poneva particolare attenzione alle SRS sostenute dal contribuente. 

Tale impostazione viene completamente disconosciuta nel NPB.
Infatti, il NPB concede un’agevolazione parametrata alle SRS. Il beneficio viene determinato a 

prescindere dalla redditività degli IP in relazione ai quali le spese sono sostenute. In tal senso, verranno 
avvantaggiate le imprese c.d. “tecnologiche” e farmaceutiche che sostengono rilevanti SRS. A differen-
za del VPB, che “premiava” la redditività dell’IP, il NPB avvantaggia le imprese che, a prescindere dai 
redditi conseguiti, investono in misura significativa in RS. Ciò anche laddove tali imprese conseguano 
un risultato di perdita fiscale. 

L’impianto del NPB influirà sul rapporto con l’AdE. Il diverso rapporto con l’AdE determinato dal 
NPB sarà determinato anche dalla diversa procedura prevista per la fruizione del beneficio. 

Si rammenta al riguardo che, inizialmente, per il VPB la fruizione del beneficio era subordinata alla 
preventiva sottoscrizione di un accordo con l’AdE (c.d. ruling obbligatorio), Tuttavia, tale procedura 
era facoltativa (c.d. ruling facoltativo) in caso di concessione in uso del bene (c.d. “utilizzo indiretto”). 
L’accordo per la fruizione del VPB non era in ogni caso previsto laddove la concessione in uso fosse 
realizzata nei rapporti con soggetti indipendenti. Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (conv. con mod. L. 28 
giugno 2019, n. 58) ha previsto la possibilità generalizzata di liquidare autonomamente in dichiarazione 
il beneficio. Il NPB sembra invece poter essere liquidato direttamente in dichiarazione. 

Con ogni probabilità, infatti, l’attenzione dell’AdE si concentrerà non più sulla allocazione dei costi 
e dei ricavi riferibili all’ipotetica IP company, bensì sull’effettività delle spese sostenute e, ferma restan-
do la necessità di ulteriori chiarimenti sul punto, sulla loro riferibilità o meno ad un determinato IP. Fon-
damentale importanza assumerà in tal senso la documentazione predisposta dal contribuente. Il dialogo 
con l’AdE, in sede di verifica, relativamente al NPB dovrebbe in effetti risultare molto meno farraginoso 
di quello relativo al VPB. Del resto, l’accertamento dell’effettività delle SRS e della loro riferibilità agli 
IP dovrebbe essere più agevole e presentare meno margini di soggettività rispetto alla valutazione della 
riferibilità di una singola voce al bilancio di una ipotetica IP company. Ad ogni modo, non si può sotta-
cere che anche la valutazione dell’effettività delle SRS nell’ambito del CRS ha dato luogo a molteplici 
contestazioni in passato. Ciò in particolar modo con riferimento alle SRS commissionate a terzi. Nel 
provvedimento di attuazione, l’AdE dovrebbe forse valutare la possibilità di fornire delle indicazioni per 
ridurre la sindacabilità delle SRS da parte dei verificatori. 
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Molti sembrerebbero essere i punti di contatto del NPB con il CRS. È infatti ragionevole ritenere 
che, in linea di prima approssimazione, il perimetro applicativo delle SRS rilevanti ai fini del NPB 
coincida sostanzialmente con quello degli oneri rilevanti ai fini del CRS. Basti pensare, al riguardo, che 
la relazione tecnica quantifica le SRS rilevanti ai fini del NPB in misura pari a quelle rilevanti ai fini 
del CRS nella forma vigente fino al 2018. Naturalmente, come evidenziato ai par. precedenti, occorrerà 
naturalmente che l’AdE chiarisca in maniera univoca le SRS agevolabili, anche alla luce dell’evoluzione 
che la nozione di SRS ha subito nel corso degli anni in relazione al CRS. 

Non mancano peraltro alcune importanti differenze anche rispetto al CRS. 
In primo luogo, il NPB rappresenta un “costo maggiorato”. Non è prevista la trasformazione dello 

stesso in credito di imposta. Ciò, come si è visto, determina importanti conseguenze per quanto concerne 
la determinazione dello stesso e la sua fruizione. Sotto certi profili, il NPB, per quanto riguarda le mo-
dalità di fruizione del beneficio, è invece assimilabile al super-iper ammortamento alla cui disciplina e 
alla prassi relativa si potrà forse fare riferimento per chiarire alcuni aspetti applicativi. 

In secondo luogo, il CRS è stato, almeno sino al 2020, una misura di natura “incrementale”. Il CRS, 
infatti, pur con modalità oggetto di modifica nel corso del tempo, agevolava l’incremento degli inve-
stimenti effettuati in un determinato periodo di imposta rispetto alla media degli investimenti effettuati 
nel triennio 2012-2014. Il NPB incentiva invece il sostenimento di SRS in un dato periodo di imposta 
a prescindere dalle SRS sostenute nel periodo di imposta precedente. Non sono peraltro previsti limiti 
di importo. 

Infine, ai fini del NPB, le SRS agevolabili devono necessariamente essere riferite ad un IP. Si tratta 
in effetti di una delle caratteristiche della nuova misura che susciteranno maggiori incertezze. Come 
noto, il VPB prevedeva l’instaurazione di uno stretto legame tra IP, spese sostenute e relativi redditi. 
Ciò nell’ottica di applicare l’agevolazione ai redditi riferibili all’ipotetica IP company finalizzata alla 
gestione dell’IP agevolato. Il CRS, invece, prescinde di fatto da tale correlazione, ponendo maggiore 
attenzione sulla natura delle spese sostenute e sulla loro effettività. Il NPB sotto tale profilo rappresenta 
una creatura “ibrida” che, nell’individuazione dei costi agevolabili sembra “assomigliare” al CRS. Tut-
tavia, nell’elencare il novero degli IP agevolabili, il NPB sembra, analogamente al VPB, richiedere la 
riferibilità delle SRS agli IP. La questione dovrà necessariamente essere oggetto di chiarimento da parte 
dell’AdE. 

12. È a questo punto possibile svolgere alcune considerazioni in merito alla legittimità della misura 
anche alla luce dei principi costituzionali. 

Sotto tale profilo, ci si potrebbe chiedere se l’abrogazione del VPB e la sostituzione dello stesso con 
il NPB non determini una violazione del legittimo affidamento del contribuente, tutelato ai sensi dell’art. 
3 Cost. Il contribuente, infatti, ben poteva aver confidato nella permanenza della misura, orientando i 
propri investimenti proprio nell’ottica di beneficiare del VPB. Sebbene questo rappresenti uno dei profili 
di maggiore criticabilità della nuova misura, non sembra possibile ravvisare una violazione del principio 
di affidamento. 

Infatti, il VPB non è retroattivo. La nuova disciplina fa salve le opzioni per il VPB già effettuate, con 
facoltà di “passare” al NPB. Inoltre, il meccanismo di recapture dovrebbe permettere di beneficiare del 
NPB anche con riferimento agli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore della nuova misura. 
Tale ultima considerazione, peraltro, dovrebbe rappresentare una conferma della necessità di agevolare 
gli investimenti effettuati negli otto anni precedenti all’introduzione del NPB. 

Per completezza, secondo la Corte costituzionale, infatti, «nel nostro sistema costituzionale non è 
affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavo-
revole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito 
da diritti soggettivi perfetti […]. Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in 
un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi prece-
denti, l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale 
dello stato di diritto» (nn. 264/2005, 302/2010, 236/2014, 149/2017, 216/2015). Sebbene criticabile, 
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l’abrogazione del VPB e la sua sostituzione con il NPB non può essere definita come una norma irragio-
nevole. La relazione tecnica afferma che l’introduzione del NPB trova la propria ragion d’essere nell’e-
sigenza di introdurre una forma di «semplificazione del meccanismo di calcolo del beneficio (e, quindi, 
minori oneri amministrativi a carico dei soggetti beneficiari)». Inoltre, il NPB dovrebbe comportare 
una «maggiore certezza e celerità nella fruizione del beneficio stesso rispetto alle tempistiche attuali». 
Ciò si dovrebbe tradurre, anche nelle intenzioni, anche in un «livello di complessità significativamente 
inferiore e connessa mitigazione dell’attuale aleatorietà derivante da potenziali contestazioni da parte 
dell’amministrazione finanziaria» (cfr. Assonime, op. cit.). Si tratta di esigenze che, oltreché ragionevo-
li, sono conformi anche al principio di tutela dell’impresa che trova la propria origine nell’art. 41 Cost. 
Peraltro, la semplificazione dell’attività accertamento, alla quale, quantomeno nelle intenzioni, mira 
il NPB, rappresenta un fine meritevole anche in base al principio di buon andamento ed imparzialità 
dell’Amministrazione di cui all’art. 97 Cost. 

In aggiunta, si evidenzia che, in quanto tale, il ricorso allo strumento del decreto legge non dovrebbe 
porre problemi di legittimità per il NPB. La riserva fissata dall’art. 23 Cost., infatti, non è assoluta ma 
relativa (“in base alla legge”). La materia tributaria dunque è “riservata” alla legge in senso formale o 
agli altri atti aventi forza di legge, compresi i D.L. (cfr. Corte cost. nn. 64/1965, 148/1979, 180/1996, 
269/1997 e 435/2001). Resta salva ovviamente la criticità legata alla valutazione della sussistenza dei 
profili di necessità ed urgenza alla base della misura. Si tratta di una problematica che ormai abbraccia 
vasti settori del diritto, anche a prescindere dalla materia tributaria e che non può essere esaminata esau-
rientemente in questa sede. 

Alcune riflessioni sono tuttavia opportune in merito all’esclusione di marchi e know how dagli IP 
agevolabili. 

Come meglio si vedrà nel paragrafo seguente, la ratio del NPB è quella di fornire un incentivo per 
l’effettuazione di determinanti investimenti in IP da parte delle imprese italiane. Sarebbe stato dunque 
ragionevole agevolare tutti gli investimenti in IP che assumono maggiore rilievo nell’operatività di tali 
imprese. È innegabile che le spese relative allo sviluppo dei marchi e del know how sotto tale profilo 
assumono un’importanza fondamentale. Il NPB, invece, nella versione finale non si applica alle spese 
relative a tali IP. 

Si tratta di una soluzione probabilmente non pienamente coerente con le finalità dell’istituto. Non si 
può tuttavia sottacere il fatto che le spese relative allo sviluppo del know how infatti hanno, specie nella 
realtà delle imprese italiane, una natura simile alle SRS relative ai brevetti (cfr. sul punto gaspaRRI t., 
Marchi d’impresa esclusi dal Patent box, in il fisco, 2017, 24, 2335; sia inoltre consentito di rinviare a 
mICheLuttI R. - nICoLosI F., Know how e Patent box, in gaLLI C. (a cura di), Il Nuovo Diritto del know-
how e dei segreti commerciali, Milano, 2018). Le spese relative allo sviluppo dei marchi, pur non essen-
do immediatamente riconducibili alla nozione di SRS strettamente intesa, sono meritevoli di tutela, per 
l’importanza che rivestono rispetto al tessuto imprenditoriale italiano, analogamente agli investimenti in 
SRS effettuati nel settore tecnologico. Una volta che il legislatore ha optato per agevolare non le SRS ma 
le SRS relative agli IP di maggiore rilievo per il sistema paese, non vi è ragione per escludere i marchi 
e le spese relative allo sviluppo di tali IP. 

In tale contesto, si potrebbe chiedere se tale esclusione dei marchi non possa essere passibile di 
contestazione alla luce dell’ammissibilità dell’interpretazione estensiva delle agevolazioni fiscali for-
mulato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247/2017 (in opposizione all’orientamento di “stretta 
interpretazione” delle agevolazioni tributarie attualmente sostenuto dalla Corte di Cassazione; cfr., inter 
alia, Cass. nn. 5570/2011, 6234/2012, 5697/2014; contra però n. 27016/2017). Si tratta di un argomento 
di estrema complessità che non può essere esaurito in questa sede (cfr. sul punto l’esame di FedeLe a., 
La sentenza della Corte Costituzionale come “rimedio” al rifiuto dell’estensione analogica”, in Riv. 
dir. trib., 2018, 4; Id., La Cassazione e l’interpretazione delle norme di agevolazione tributaria; primi 
segnali di un nuovo orientamento?, in questa Rivista, 20 novembre 2018). Ad ogni modo, alla luce di 
tale principio di ammissibilità dell’interpretazione estensiva si potrebbe forse valutare una possibile 
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illegittimità della misura nei limiti in cui non trova applicazione a marchi e know how (ad alle spese 
relative allo sviluppo di tali IP). 

13. È opportuno infine svolgere alcune considerazioni in merito alla coerenza del NPB rispetto al 
dibattito attualmente in corso, all’interno dell’OCSE, sul contrasto al profit shifting. 

Come già evidenziato, il VPB mirava ad agevolare il conseguimento di redditi da IP. La finalità del 
VPB era bensì quella premiare la redditività degli IP. Ciò al fine di disincentivare l’off shoring degli IP 
e, per converso, di incentivare il reshoring in Italia degli stessi. In tal modo, il VPB rappresentava anche 
un disincentivo alla base erosion e al profit shifting. Infatti, il VPB “compensava” mercè una riduzione 
del reddito imponibile riferibile agli IP, il vantaggio fiscale derivante dalla collocazione all’estero degli 
IP (e dalla conseguente deducibilità di maggiori canoni che sarebbero invece andati a ridurre la “base 
imponibile “italiana”). La misura non mirava di per sé a di favorire gli investimenti in SRS (pur potendo 
essere questo un effetto indiretto della misura), bensì ad ostacolare la collocazione artificiosa degli IP 
sviluppati in Italia presso strutture estere a bassa fiscalità. Questo è il motivo per cui il sostenimento di 
SRS pur essendo il presupposto per la fruizione del VPB, non determinavano, in caso di incremento, 
un corrispondente incremento del beneficio. La ratio della misura non era quella di incentivare il soste-
nimento di SRS in misura significativa, bensì quello di determinare la coincidenza tra il soggetto che 
sosteneva tali SRS e quello che beneficiava dei redditi da esse derivanti. 

Tale approccio era peraltro coerente con le indicazioni fornite dall’ OCSE nel documento denomi-
nato “Action 5” (Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transpa-
rency and Substance) pubblicato nel 2015, nell’ambito del c.d. Progetto BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting). 

Dal 2015, tuttavia, il contesto internazionale è parzialmente mutato. La comunità internazionale si 
è in particolare concentrata sull’elaborazione di nuovi strumenti per il contrasto al profit shifting. Come 
noto, in data 8 ottobre 2021 l’OCSE ha annunciato che 136 Stati hanno siglato un nuovo accordo finaliz-
zato all’implementazione delle misure note come Pillar 1 e 2. Il Pillar 1 non assume rilievo in questa sede. 
Il Pillar 2, in estrema sintesi, prevede l’applicazione in capo all’ultimate parent company di un gruppo 
multinazionale, di una minimum tax del 15% sul risultato di bilancio di ciascuna controllata estera. La 
finalità di tale misura è quella di sterilizzare l’eventuale vantaggio che un gruppo potrebbe conseguire 
dalla collocazione delle proprie controllate in Stati a bassa fiscalità. Il Pillar 2, infatti, dovrebbe garantire 
un’idonea tassazione nello Stato di residenza delle attività svolte da un gruppo multinazionale in tutte 
le ipotesi in cui le stesse non siano assoggettate ad idonea tassazione nello Stato della fonte. Nel lungo 
termine, peraltro, il Pillar 2 dovrebbe produrre un effetto dissuasivo rispetto all’adozione di schemi di 
pianificazione fiscale internazionale. Infatti, laddove tale misura operi in maniera effettiva, i gruppi mul-
tinazionali perderanno interesse nel localizzare in Stati a fiscalità privilegiata le società detentrici degli 
IP di maggiore valore. A propria volta, gli Stati che attualmente applicano aliquote inferiori alla media 
degli altri Stati perderanno attrattività e, per l’effetto, saranno portati ad innalzare le proprie aliquote. 
Non avrebbe infatti senso per tali Stati mantenere aliquote inferiori alla media, rinunciando a gettito, 
laddove si avesse la certezza che ciò non garantirebbe agli Stati stessi maggiori competitività, in quanto 
in ogni caso tali imposte verrebbero prelevate nello Stato di residenza della casa madre. Nel lungo pe-
riodo, pertanto, l’adozione congiunta del Pillar 1 e del Pillar 2 dovrebbe comportare un’uniformazione 
delle aliquote applicate dai diversi Stati. Peraltro, essendo la misura adottata dalla maggioranza degli 
Stati, i Gruppi multinazionali sono disincentivati dal collocare la propria sede dell’Amministrazione al 
fine di evitare la minimum tax (sul punto, sia consentito rinviare a nICoLosI F., Pillar 1 e 2: un nuovo 
assetto fiscale internazionale, in Novità Fiscali, SUPSI, 2021, 12). La minimum tax trova applicazione 
con riferimento alle imprese che abbiano conseguito ricavi consolidati di gruppo per un ammontare pari 
a USD 750 milioni. L’accordo raggiunto prevede una tabella di marcia in base alla quale nel 2022 si 
prevede la firma di una Convenzione multilaterale. Tale Convenzione dopo la ratifica dei singoli Paesi, 
dovrebbe portare all’entrata in vigore delle diverse parti della soluzione a due pilastri entro il 2023. In 
data 20 dicembre 2021, l’OCSE ha pubblicato il documento OECD (2021), Tax Challenges Arising 
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from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive 
Framework on BEPS, OECD, Paris. Tale documento contiene le disposizioni di dettaglio del Pillar 1. 

Nel nuovo assetto internazionale, il VPB perde sotto certi profili la propria ragion d’essere. Assu-
mendo che il Pillar 1 ottenga gli effetti sperati, i gruppi multinazionali perderanno l’interesse a collocare 
artificialmente i propri IP in Stati a bassa fiscalità. L’applicazione della minimum tax dovrebbe infatti 
sterilizzare il relativo vantaggio. Nel lungo periodo peraltro, i regimi di favore al riguardo dovrebbero 
ridursi. In tale contesto, l’adozione di un regime finalizzato ad agevolare il reshoring nello Stato di 
residenza degli IP perde inevitabilmente di significato. Peraltro, una volta che il driver fiscale non sarà 
più un criterio dominante nelle scelte delle imprese multinazionali, queste tenderanno ad “inseguire” i 
leciti benefici fiscali derivanti dalle agevolazioni fiscali concesse dai singoli Stati nelle singole giurisdi-
zioni. Coerentemente gli Stati tenderanno vieppiù ad orientare il comportamento degli operatori verso 
comportamenti considerati, per ragioni fiscali, maggiormente virtuosi. In questo contesto, assumeranno 
dunque particolare rilievo le misure volte ad incentivare l’effettuazione di nuovi investimenti. Sotto tale 
profilo, il NPB, agevolando il sostenimento di SRS, è maggiormente coerente con le esigenze dell’Italia 
nel nuovo assetto fiscale internazionale. 

Non mancano tuttavia alcune criticità. 
In primo luogo, il Pillar 1 non verrà adottato prima di due anni. In questo contesto, l’eliminazione 

del VPB è forse prematura. 
In secondo luogo, il Pillar 1 troverà applicazione solo con riferimento alle imprese aventi ricavi 

superiori a USD 750 milioni. Di conseguenza, con riferimento a molte delle imprese italiane permane 
l’esigenza di contrastare la localizzazione all’estero degli IP, mercè il VPB. Sotto un profilo di coerenza 
sistematica, si sarebbe potuto valutare di abrogare il VPB solo con riferimento ai soggetti che, superan-
do il detto threshold, erano soggetti al Pillar 1. Si sarebbe forse trattata della soluzione più coerente sul 
piano del nuovo assetto internazionale. 
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VAT and insurance services: the judgment of the 
European Court of Justice in case C-907/19 of 25 
March 2021

IVA e assicurazioni: la sentenza della Corte di Giustizia nel 
giudizio C-907/19 del 25 Marzo 2021

NICOLA pARDINI

Abstract
The note discusses a recent judgment of the European Court of Justice concerning the VAT treatment of a 
package of insurance services. The sentence is significant because it focuses on the issues related to VAT 
exemption of insurance services and it demonstrates the importance of identifying single/multiple supplies 
correctly in order to recognize the right VAT position.
Keywords: Directive 2006/112/EC, Value added tax (VAT), exemptions, Article 135(1)(a), categorisation as a 
single supply, insurance transactions and related services performed by insurace brokers and insurance agents 

Abstract
L’articolo riguarda un recente intervento della Corte di Giustizia rigurdante il trattamento IVA di un pacchet-
to di servizi assicurativi. La sentenza è rilevante poiché tratta le questioni relative all’esenzione IVA dei ser-
vizi assicurativi e dimostra l’importanza di riconoscere un’unica prestazione al fine di identificare il corretto 
trattamento IVA.
Parole chiave: Direttiva 2006/112/EC, IVA; esenzioni, articolo 135(1)(a), qualificazione come prestazione 
unica, operazioni di assicurazione, operazioni di assicurazione e prestazioni di servizi relativi a tali operazio-
ni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione

Summary: 1. Introduction. - 2. The case. - 3. The single supply for VAT purposes: the EU perspec-
tive, the Italian law and the Court’s legal reasoning in case C-907/19. - 4. Art. 135 (1)(a) of 
Directive 2006/112/EC: the rationale of the exemption, the extempted services and the Italian 
law. - 5. Conclusion.

1. In its judgment of 25 March 2021 (case C-907/19), the Court of Justice of the European Union 
(CJEU), issued an important decision regarding the application of the VAT exemption to insurance ser-
vices. In particular, the CJEU stated that the grant of a license to use an insurance product does not meet 
the conditions for the VAT exemption. After the analysis of the factual and legal aspects of the sentence, 
the note will focus on the concept of single supply for VAT purposes, which the CJEU deals with in the 
first part of the sentence. Subsequently, the case note will focus on the right scope of application of Arti-
cle 135 (I)(a) of Directive 2006/112/EC with regard to the VAT exemption for insurance and reinsurance 
transactions, as well as for related services performed by insurance brokers and intermediaries.
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2. The case concerns Q-Gmbh (hereinafter “Q”), a company that develops, markets and sells insu-
rance products. During its business, the company entered into a contract with the insurer F-Versiche-
rungs AC (hereinafter “F”). Under this contract, Q:
- granted to F a license to use an insurance product;
- placed the insurance products on behalf of F by adapting their content (however the insurance con-

tracts were concluded between the insurer and the insured);
- managed the insurance contracts concluded as well as the settlement of claims. 

In return for these services, F paid Q a brokerage commission as remuneration.
In its VAT return, Q requested the exemption from VAT in relation to these services. Nevertheless, by 

means of a notice of assessment, the Tax Office applied VAT to the granting of the licence to use the in-
surance product as well as to the management of contracts, recognizing the exemption only to insurance 
mediation services. The Court of first instance accepted the Office’s argument. Conversely, in accepting 
the subsequent appeal lodged by Q, the German Federal Tax Court qualified the services provided by Q 
as a single supply for VAT purposes. According to the German Federal Tax Court, the second activity 
carried out by Q, the ancillary service of product placement, undoubtedly falls within the scope of Arti-
cle 135(1)(a) of Directive 2006/112. However, the identification of the applicable VAT regime depended 
on the nature of the principal service: the licensing of insurance products. Therefore, in order to identify 
the tax treatment of this service, the German Federal Tax Court decided to suspend the proceedings and 
asked the European Court of Justice the following question «Does a service related to insurance and 
reinsurance transactions that is performed with exemption from tax by insurance brokers and insurance 
agents within the meaning of Article 135(1)(a) of Directive [2006/112] exist if a taxable person who 
carries out intermediary work for an insurance company also provides that insurance company with the 
mediated insurance product?».

Before examining whether or not the grant of an insurance product, the main service provided by Q, 
was subject to VAT, the Court of Justice focused on the concept of a single supply for VAT purposes. In 
particular, the Court outlined the necessary process to qualify a number of services as a single supply for 
VAT purposes. In that regard, the case law has stated that a single supply exists when two or more acts 
are so connected as to form an indissoluble economic supply, which it would be artificial to split. This is 
the case, for example, of a service provided as a means of making the best use of the main service. In the 
present case, the CJEU assumed that Q made a single supply for VAT purposes. In particular, the Court 
limited itself to point out that the activity of insurance mediation offered by Q was not essential for the 
distribution of the insurance product. Therefore, the placement of insurance products to clients could 
have been managed by the insurer or by a third party, without splitting up the activity. In consideration of 
the above, the Court of Justice stated that «the grant of a license to use the insurance product in question 
to an insurer, on the one hand, and the mediation services provided by Q, on the other, do not appear 
to have to be classified as a single supply for VAT purposes». However, the Court noticed that pursuant 
to Article 267 TFEU, the CJUE is not entitled to give a final ruling on the facts in question, but rather 
to interpret EU law. For this reason, the Court did not decided on the question of the configurability of 
a single supply for VAT purposes and therefore, assessed whether the licensing of insurance products 
benefited from VAT exemption, falling within the scope of application of Art. 135 (1)(a) of Directive 
2006/112. In particular, the law exempts (i) «insurance and reinsurance transactions» and (ii) «related 
services performed by insurance brokers and insurance agents». The granting of an insurance product 
by Q could not fall within the first category because insurance transactions assume the conclusion of a 
contract between the insurer and the party whose risks are covered. On the other hand, the second cate-
gory of exempt transactions requires two conditions:
- the services must be related to insurance transactions;
- the services must be performed by insurance brokers and insurance agents.

In relation to the first requirement, the Court seemed to accept that the granting of an insurance 
product may constitute a service “related” to an insurance transaction. In fact, it states that «it cannot 
therefore be ruled out that the grant of a licence allowing an insurer to use an insurance product desig-
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ned by a third party and, on that basis, to conclude insurance contracts may constitute a service related 
to an insurance transaction».

Regarding the second condition, the Court of Justice, on the basis of previous case law, stated that 
the subject who provides a service may be qualified as an insurance broker or insurance agent when 
two requirements are complemented. Firstly, the provider must be linked to the insurer and the insured. 
Secondly, the activity of insurance mediation requires the performance of essential activities such as 
searching for potential costumers as well as putting them in contact with the insurer. In case of the li-
censing of an insurance product, the insurer can directly conclude contracts with clients and, moreover, 
the granting of an insurance product does not include the performance of essential activities such as 
searching for potential clients. Therefore, the Court of Justice excluded that the grant of a licence to use 
an insurance product, can be qualified as a related service performed by insurance brokers and insuran-
ce agents. Hence the Court concluded that «Article 135 (1)(a) of Council Directive 2006/112/EC of 28 
November 2006 on the common system of value added tax must be interpreted as meaning that the value 
added tax (VAT) exemption which it lays down does not apply to services provided by a taxable person, 
which include the supply of an insurance product to an insurance company and, accessorily, the place-
ment of that product on behalf of that company and the management of insurance contracts concluded, 
in the event that the referring court categorises those services as a single supply for VAT purposes».

3. The judgment under consideration is significant because it focuses on ancillary services and their 
treatment for VAT purposes.

EU case law has developed the principle according to which, in case of complex transactions, an-
cillary services are not independently subject to VAT. Therefore, when the principal service is subject 
to taxation, the ancillary services follow the same tax treatment and are part of the taxable amount. On 
the contrary, if the principal service is exempted, the ancillary services are not subject to tax. This is a 
tax application of the latin saying “accessorium sequitur principale”. It is not defined in EU law but 
has been developed by case law (see RaggI n., L’intermediazione assicurativa nella giurisprudenza 
della Corte di Giustizia, in Dir. prat. trib., 2007, 6, I, 1077). At the most, with regard to statutory law, it 
should be noted that Directive 2006/112/EC does not expressly envisage the principle in question, but 
a rule that states the inclusion of incidental expenses in the VAT taxable amount (see Art. 78, Directive 
2006/112/EC).

The EU case law identifies the hermeneutical rules to qualify or not a service as ancillary to the main 
one.

As a preliminary point, according to EU case law, the main service and the ancillary ones could be 
carried out by different parties, since it is not necessary their overlapping. However, this diversity has 
been accepted just in relation to cultural, artistic, sporting, educational and similar services (see santa-
CRoCe b., L’imposta sul valore aggiunto, Milano, 2020, 490) as shown by judgment C-114/05, Gillan 
Beach Ltd, as well as by judgment C- 327/94, Jurgen Dudda. In particular, in this last case, the European 
Court of Justice stated that «any services supplied which, although not themselves constituting inter alia 
an artistic or entertainment activity, are a prerequisite for its performance, must be regarded as a supply 
of services ancillary to that activity. The services in question are, therefore, ancillary to the principal 
activity from an objective point of view, irrespective of the person providing them».

In general, a transaction is qualified as a single supply for VAT purposes in two cases (on this point 
see C-463/16, Stadion Amsterdam CV):
- where two or more elements or acts supplied by the taxable person are so closely linked that they 

form a single indissociable economic transaction, the separation of which would be artificial;
- one supply is ancillary to an other, the main supply.

In particular, a service is ancillary when it does not constitute for the customers an aim in itself 
but a way to improve the principal service offered by the provider. «It is clear from the case-law of the 
Court that, assuming that there is a single complex supply, a service must be regarded as ancillary to a 
principal service if it does not constitute for costumers an aim in itself, but a means of better enjoying 
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the principal service supplied» (C-111/2005, Aktiebolaget NN). As regards the ancillary relationship 
between two services, it has been established that the prevalent element must be identified according to 
the point of view of the average consumer and considering the qualitative and not merely quantitative 
importance of the elements.

It is clear that the interpreter must consider the specific characteristics of the supply under consi-
deration. «In order to determine whether the taxable person supplies to the customer - envisaged as a 
typical consumer - several separate principal supplies or a single supply, it is necessary to ascertain 
the essential characteristics of the transaction and to take account of all the circumstances in which 
that transaction takes place». In particular, the Court of Justice has focused on the relevance of certain 
circumstances in order to identify or not a single supply.

First of all, it follows from the case law that the invoicing of a single price is not crucial. It is instead 
relevant the intention of the parties to purchase or not two separate services (on this point, judgment 
C-41/2004, Levob Verzekeringen BV and judgment C-349/96, Card Protection Plan Ltd). Secondly, the 
mere fact that a service is provided by a contract (among other services) do not make it automatically 
ancillary. For example some services, by their nature, could not be objectively regarded as inseparable 
from or ancillary to the main service of property lease. Since those services have only an artificial link 
with that principal service, all the services do not constitute a single supply (C-392/11, Field Fisher 
Waterhouse LLP). Finally, the possible supply of two services, in different moment, does not automati-
cally exclude the existence of a single supply for VAT purposes. In case C-44/11, Finanzamt Frankfurt 
am Main V-Hochst, the Court of Justice specified that «the average client investor, in the context of a 
portfolio management service such as that performed by Deutsche Bank in the main proceedings, seeks 
precisely a combination of those two elements». Therefore it was not relevant the fact that the activity of 
analysis and custody of assets on one side and the purchase and sale of securities on the other side could 
be provided separately.

It is worth noting that Italian law expressly provides for the principle “accessorium sequitur prin-
cipale” with regard to the VAT system. Article 12(I) of Presidential Decree no. 633/1972 provides that 
the transport, installation, packing, packaging, supply of containers and other supplies ancillary to the 
supply of goods or services, carried out directly by the supplier or on his behalf and at his expense, shall 
not be subject to tax. Therefore, pursuant to Article 12, (II), if the principal supply is subject to tax, the 
consideration for the ancillary services shall be included in the taxable amount.

In compliance with the abovementioned principle, Law Decree no. 50/2017, as amended on conver-
sion into law no. 96/2017, introduced a rule on the VAT regime for the services of passenger transport 
vehicles. These services are in fact ancillary to the main passenger transport services and are consequen-
tly subject to the reduced rates of 5% and 10%, following the VAT treatment of the main service.

The most important domestic sources are listed below.
With regard to the subjective profile of the ancillary relationship, the Italian Revenue Agency, in 

accordance with EU case law, has provided a broader interpretation, in relation to cultural, scientific 
and similar services. In these cases, in order to qualify a service as ancillary to an other, it is appropriate 
to disregard the identity of the subjects involved in the main and ancillary transaction (see Revenue 
Agency, Circular no. 37/E of 29 July 2011). Moreover, the Court of Cassation has also provided an 
even broader interpretation. In its judgment no. 351 of 9 January 2019, the Supreme Court stated that, 
in general, a transaction may be considered ancillary, even if not performed directly by the person who 
carried out the main transaction or on his behalf.

The Tax Authorities in line with the mentioned EU case law have stated that services, formally di-
stinct, must be considered as a single service when they are linked to each other because the ancillary 
one improved the use of the other, or when they form, objectively, a single inseparable economic servi-
ce, the separation of which would be artificial (see Resolution no. 348/E of 17 May 2021).

There must be a link or a necessary causality in order for a service to be treated as ancillary to a 
main operation; this means that the main service cannot disregard the existence of the ancillary one (see 
Circular no. 198 of 13 August 1996). The ancillary transaction cannot be independent of the existence of 
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the main transaction. It is necessary «that the ancillary service merges with the main transaction and not 
only that the latter is made possible or easier by the execution of the ancillary service» (see Resolution 
no. 230/E of 15 July 2002).

In detail, Ministerial Resolution no. 6/1998 identified the following necessary requirements to qua-
lify an operation as ancillary:
- the pursuit of the realisation of a single aim by both the main service and the ancillary one;
- the subjective identity of the person who provides for the main service and the person who provides 

for the ancillary one (with the exceptions set out above);
- a common recipient of the supply of services;
- the purpose of the ancillary service to supplement, complete or enable the main service.

By its judgment no. 24049 of 16 November 2011, the Court of Cassation clarified that the ancillary 
service must, therefore, be instrumental to the main service and have the purpose of enabling the main 
service to be carried out or better enjoyed; the decisive element is represented by the fact that the ancil-
lary transaction is essentially a means for completing or carrying out the main transaction.

It is clear that the practical verification is based on the circumstances of the case and the content of 
the contract (see Resolution 6 August 2002, no. 267/E; Resolution 23 maggio 2002 no. 153/E).

As said, the CJEU addressed without solving the question the issue of the relationship between the 
licensing of an insurance product on one hand and the placement of that product and the management 
of the contracts on the other. In particular, the Court stated that it is not entitled to qualify the facts of 
the main proceedings since such qualification falls solely within the jurisdiction of the national court. 
The Court’s role is limited to interpretate the UE law (see C-231/19, Blackrock Investment Management 
(UK) Ltd).

Nevertheless, it is worth noting that in the present case there was a lack of documents ruling the 
relationship between Q and F which could help to establish whether the complex transaction under con-
sideration must be qualified as a single supply for VAT purposes. However, the nature of the services 
under consideration, suggests that there was not a single supply for VAT purposes (in line with the view 
suggested by the Court of Justice). Firstly, it should be noted that the services were not objectively so 
connected to make their separation artificial. In this regard, it should be borne in mind that F is an insu-
rer, a company that offers other insurance products to its clients. Therefore F could place the insurance 
product without the additional service provided by Q. Secondly, the placement of the insurance product 
on the market did not allow a better use of the service provided by the product. The Court explained this 
assumption: «it does not appear that the mediation for which Q is responsible allows an insurer to better 
use the license granted by that company or that it alone can guarantee, through its mediation services, 
that the insurer enjoys that license under the best possible conditions». It follows from the above that it 
is irrelevant the subjective identity of the person who provides for the main supply and the person who 
provides for the ancillary supply (a requirement which is fulfilled in the present case because Q carried 
out both the activities). For the reasons set out above, the complex transaction performed by Q does not 
represent a single supply for VAT purposes. Consequently, each activity carried out by Q will be subject 
to its own VAT treatment. In relation to the tax treatment of each activity, it can be noted that:
- the activity of insurance mediation is exempt from VAT taxation as provided for by Article 135(1)(a) 

of Directive 2006/112/EC;
- the contract management activity is exempt from VAT taxation as it is carried out by an insurance 

intermediary (see also C-40/15, Aspiro SA);
- the licensing of an insurance product is subject to taxation according to the legal reasoning which 

will be covered below.

4. As mentioned above, Article 135(1)(a) of Directive 2006/112/EC of 28 November 2006, repro-
duces the content of Article 13(B)(a) of Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 (the so-called “Sixth 
Directive”). It envisages VAT exemption for «insurance and reinsurance transactions, including the 
supply of services relating thereto, carried out by insurance brokers and insurance intermediaries».
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Before dealing with the exempted services, we will focus on the rationale behind the exemption of 
these services.

In general, the exemption from VAT is to avoid divergences in the application of the VAT system 
between one Member State and an other. Exemptions constitute independent concepts of EU law 
and must be placed in the overall context of the common VAT system (on this point see C-240/99, 
Försäkringsaktiebolaget Skandia (pubi), C-472/03, Arthur Andersen & Co. Accountants c.s.; C-453/05, 
Volker Ludwig v. Finanzamt Luckenwalde; C-124/07, J.C.M. Beheer BV).

In relation to the exemption from VAT of insurance services, the doctrine suggests that the reason of 
the exemption is purely pragmatic: it is complicated to tax these services. In fact it is difficult to deter-
mine the taxable base since the real added value inherent in the services provided for by insurance un-
dertakings is a consequence of the mutualisation of risk so that it can only be determined at an aggregate 
level. The main reason for the exemption from VAT of most financial services is that calculating the va-
lue added by a financial firm to a financial product is extremely complicated due to the fact that, in most 
cases, the charges for financial services are not explicitly stated as fees or commissions. Indeed they 
are implicitly included in interest rate spreads and other margins (see gaRbaRIno C. - aLLeVato g., The 
global architecture of financial regulatory taxes, in Michigan Journal of International Law, 2015, 626).

In addition to this, it has been pointed out that the exemption avoids the overlapping of VAT with 
the various insurance taxes in force in the different Member States (see FRansonI g., Prestazioni di in-
termediazione esenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e “comparatori di prezzo”, in Rass. trib., 
2020, 2, 342).

As regards the exemption of insurance mediation services, it seems clear that the legislator has taken 
into account the fact that insurance services are generally carried out through a network of interme-
diaries. It is clear that the legislator, in defining the scope of the scheme, took into account the typical 
industrial structure of the insurance company whose products are generally placed on the market throu-
gh networks of intermediaries. However, the Court of Justice has pointed out that exemptions must be 
strictly interpreted, as they constitute exceptions to the general principle that VAT must be charged on 
all services supplied by a taxable person (see C-453/05, Volker Ludwig).

As said, the following services are exempted from VAT under Article 135(1)(a) of Directive 
2006/112/EC:
- insurance transactions;
- reinsurance transactions;
- the provision of services relating to such transactions, performed by insurance brokers and insurance 

agents.
In case of insurance transactions «the insurer undertakes, in return for prior payment of a premium, 

to provide the insured, in the event of the materialization of the risk covered, with the service agreed 
when the contract was concluded» (see C-349/96, Card protection plan ltd). From a subjective point 
of view, the Court of Justice stated that «the expression ‘insurance transactions’ covers not only tran-
sactions carried out by the insurers themselves and is, in principle, sufficiently broad to include the 
provision of insurance cover by a taxable person who is not himself an insurer but, in the context of 
a block policy, procures such cover for his customers by making use of the supplies of an insurer who 
assumes the risk insured. However, such transactions necessarily imply the existence of a contractual 
relationship between the provider of the insurance service and the person whose risks are covered by 
the insurance, that is to say, the insured party» (see C-40/15, Aspiro SA). Regarding the insurer’s servi-
ce, case law has specified that it may consist not only in the payment of a sum of money but also in an 
assistance activity (see C-360/96 Card Protection plan ltd; C-13/06, Hellenic Republic). Moreover, the 
exemption covers the company that «promised its customers to do what was necessary for insurance to 
be provided to them by a third party, and that it did not itself undertake to provide insurance cover» (see 
C-349/96, Card protection plan ltd).
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The reinsurance allows the reduction of the risks insured by an insurance company thanks to their 
transfer to reinsurance companies (companies specialised in this line of business). Therefore, the split-
ting of the business carried out by insurance companies allows a better distribution of risks.

The exemption of services related to reinsurance and insurance transactions carried out by brokers 
and insurance agent is subject to two conditions:
- the transactions must be “related” to insurance transactions;
- the transactions must be “carried out by insurance brokers and intermediaries”.

In particular, it is worth anticipating that the interpretation of the second requirement has been di-
scussed by EU case law which has restricted the scope of application of Article 135(1)(a) of Directive 
2006/112/EC.

As to the first requirement, the meaning of the term “related” is undoubtedly broad so that it refers 
to several services. For this reason, in ruling C-40/15, Aspiro SA, the CJEU extended the scope of the 
provision 135 (1)(a) also to the settlement of claims in the name and on behalf of an insurance company. 
More recently, in ruling C-695/19, Radio Popular - Electrodomésticos SA, the Court of Justice qualified 
the sale of extended warranties as an activity related to an insurance transaction. In this case, a company 
selling domestic appliances offered, as additional service, the extension of the warranty coverage period 
on purchased items provided to its customers. This extension resulted from an insurance contract signed 
between an insurance company and the customers.

The exemption of Article 135 was initially applied to the activity of seeking customers and also of 
concluding insurance contracts. The power to bind of the insurer was crucial. In this respect, it is worth 
mentioning C-8/01, Taksatorringen. In this case, the Court of Justice had to assess whether Taksatorrin-
gen’s valuation activity, i.e. the assessment of damages on behalf of insurance companies, fell within the 
scope of the exemption granted to «services relating to insurance transactions carried out by brokers 
and insurance intermediaries». The Court held that this activity was not exempted because Taksatorrin-
gen did not have the power to enter into commitments on behalf of the insurance company.

Subsequently, it was accepted an indirect relationship between intermediary and insurer, as is the 
case of subagent. In this regard it is worth mentioning case C-472/03, Arthur Andersen & Co. Ac-
countants c.s. (see also C-124/07, Beheer). The case concerned the VAT treatment of a series of col-
laborative activities in the management and execution of insurance contracts. The activities included: 
the acceptance of applications for insurance, the handling of amendments to contracts and premiums, 
the issuing, management and rescission of policies, the management of claims, the setting and paying 
of commission to insurance agents, the organisation and management of information technology, the 
supply of information to UL and to insurance agents and the drafting of reports for insured parties and 
third parties, such as the Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Tax inquiry and inspection servi-
ce). The Court recognized the exemption even in the presence of indirect representation of the insurer. 
Therefore, it was crucial, for recognizing the status of intermediary, the power to seek out and connect 
customers with the insurer, instead of the power to bind the insurer. In this case, the Court denied the 
VAT exemption because Arthur Andersen dealt with the processing of insurance applications without 
carrying out any customer research.

Lastly, in the aforementioned case C-40/15, Aspiro SA, the Court clarified that the two conditions 
are required to apply the exemption:
- «in the first place, the service provider must have a relationship with both the insurer and the insured 

party (...). That relationship can be only indirect if the provider is a subcontractor of the broker or 
agent (..);

- in the second place, its activities must cover the essential aspects of the work of an insurance agent, 
such as the finding of prospective clients and their introduction to the insurer».
As said, in case C-907/19 the grant of a licence to use an insurance does not meet these two condi-

tions.
As regards Italian law, in relation to VAT exemption of insurance services, it is worth mentioning the 

Italian provisions on insurance, reinsurance and insurance intermediation.
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The Italian Civil Code regulates the insurance contract in book IV, title III, chapter XX (Articles 
1882-1932). Insurance is defined as the contract whereby the insurer, against the payment of a premium, 
undertakes to refund the insured for the damage suffered by a claim, or to pay a capital or an annuity 
upon the occurrence of an event regarding the human life.

In relation to the reinsurance contract, Article 1928 of the Italian Civil Code establishes that general 
reinsurance contracts relating to a number of insurance relationships must be evidenced in writing. The-
re is not definition of this contract.

Conversely, the service of insurance mediation, according to Article 106 of Legislative Decree no. 
209 of 7 September 2005, consists of:
- providing advice, according to Article 1(1)(m-ter), on insurance contracts;
- proposing insurance contracts or carrying out other services for their conclusion;
- concluding such contracts or assisting, in particular in case of a claim, in the administration and exe-

cution of such contracts, including the provision of information on one or more insurance contracts 
according to criteria chosen by the customer through a website or by other means and to the ranking 
of insurance products, including price and product comparison or discount on the premium of an 
insurance contract, if the customer is able to directly or indirectly conclude an insurance contract 
through a website or by other means.
The mentioned Article 106, Legislative Decree no. 209/2005, provides also a definition of reinsu-

rance distribution activities. They consist of advising on reinsurance contracts within the meaning of 
Article 1(1)(m-ter), proposing reinsurance contracts or offering services for their conclusion, concluding 
such contracts or assisting in their administration and performance, particularly in the event of a claim.

In relation to the VAT treatment, Article 10 of Presidential Decree no. 633/72 lists the exempted 
operations, including insurance, reinsurance and insurance brokerage services.

The main issue is the identification of the conditions for the recognition of the activity of insurance 
mediation (from which depends the application of the VAT exemption). In this regard, it is worth men-
tioning resolution no. 190/E of 8 May 2008 concerning the activity of a permanent establishment of an 
insurance company based in Germany. In this case, the permanent establishment was involved in the 
management and processing of claims on behalf of the foreign insurance company that had appointed 
it. With regard to the VAT regime, the Tax Authorities stated, according to the aforementioned Article 
106 of Legislative Decree no. 209 of 7 September 2005, that the company was involved in the event of a 
claim and not in the promotion or conclusion of insurance contracts on behalf of the foreign companies. 
Therefore, in this case the Tax Authorities acknowledged the application of VAT. A more precise defini-
tion of the content of insurance mediation is provided by Resolution no. 267/E of 30 October 2009. The 
Tax Authorities stated that the exemption referred to in Article 10(9) of Presidential Decree 633/1972 
applies to the following services:
- advice and assistance in the presentation and proposal of insurance products;
- collaboration in the management or execution, particularly in the event of claims, of insurance con-

tracts.
In light of the above, the Tax Authorities have acknowledged the application of the exemption for 

the activities of analysis and subsequent coverage of risks as well as for the collaboration in the mana-
gement of claims and recovery of damages. More recently, the resolution no. 63/E of 5 October 2020, 
concerning the VAT treatment of claims management services, clarified the scope of the exemption ac-
cording to the most recent EU case law. Therefore, in accordance with EU case law, the Tax Authorities 
have stated that an activity may be qualified as insurance mediation if two requirements are met. Firstly, 
the link of insurance intermediary must be with both the insurer and the insured; secondly, the service 
provided must include essential aspects of the insurance mediation, such as researching potential clients 
and putting them in contact with the insurer.

Finally, with particular regard to national case law, it is worth mentioning a strong contrast in rela-
tion to the VAT treatment of co-insurance operations. Co-insurance exists when the same risk is covered 
on a quota basis by several insurers. In this case, the insured enters into a contract with all the insurers. 
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In particular, Article 1911 of the Italian Civil Code envisages that if the same insurance of risks relating 
to the same facts is divided among several insurers by specific quotas, each insurer is bound to pay the 
insured an indemnity only in proportion to its respective quota, even in case of only a single contract sig-
ned by all the insurers. National Case law is predominantly oriented to consider the activities carried out 
by the delegated co-insurer exempted from VAT. Nevertheless, the Court of Cassation recently excluded 
the exemption from VAT in relation to the services provided by the delegated co-insurers, noting that 
they do not carry out insurance mediation activities (see esCaLaR g., Per l’applicabilità dell’esenzione 
da IVA alle attività di coassicuratrice delegataria, in Corr. trib., 2018, 39, 2995).

5. The case has revealed the legal uncertainty regarding the application of the VAT exemption to 
insurance services. In particular, the case note has focused on the difficulties in identifying the exact 
boundaries of the VAT exemption in relation to insurance mediation. That is also the reason why the EU 
institutions are discussing a possible revision of the VAT treatment of insurance and financial services. 
To this aim, the European Commission ran a public consultation between 8 February and 3 May 2021 in 
order to gather the views of stakeholders and public authorities of the Member States on the current VAT 
rules for financial and insurance services and their functioning as well as on possible changes to these 
rules. This consultation is named «VAT rules for financial and insurance services today and tomorrow». 
The European Commission has already issued a short factual summary that shows a considerable level 
of interest on the public consultation. In a later “synopsis report”, the EU Commission will conclude 
on all consultations carried out and feedback received during the project. In particular, the synopsis re-
port will contain an analysis of all contributions to the public consultation (including responses to open 
questions and position papers uploaded in addition to the questionnaire). It will also incorporate the 
feedback provided at the start of the project to the roadmap of the combined evaluation and impact as-
sessment – and a review of other position papers submitted by stakeholders to the Commission. Finally, 
it will reflect findings from regular meetings with stakeholders and Member States alike. The analysis 
of all these consultations eventually feeds into the preparation of an Impact Assessment presenting the 
overall analysis, findings and options for the review of VAT rules for financial and insurance services. 
The synopsis report will be added as specific annex on stakeholder consultations to that Impact Asses-
sment. As announced in the «Action plan for fair and simple taxation supporting the recovery strategy» 
of 15 July 2020, this process is aimed at the presentation of a legislative proposal in 2021 to amend the 
VAT rules on financial and insurance services. The revision aims, in particular, to overcome the issues 
of lack of VAT neutrality, legal uncertainty as well as regulatory complexity. The present case note has 
highlighted these two latter aspects.
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Autonoma rilevanza delle operazioni a fini IVA e 
prestazioni accessorie

VAT transactions and ancillary services 

ADRIANA SALVATI

Abstract
L’accessorietà delle prestazioni a fini IVA necessita di una qualificazione chiara ed unitaria, che tenga conto 
della finalità oggettiva e soggettiva delle operazioni e non di criteri empirici suscettibili di differenti e contro-
verse applicazioni.
Parole chiave: prestazioni accessorie, finalità oggettiva e soggettiva, IVA

Abstract
The ancillary nature of services for VAT purposes requires a clear and uniform qualification, which takes into 
account the objective and subjective purpose of operations and not empirical criteria susceptible to different 
and controversial applications.
Keywords: ancillary services, object and subject purpose, VAT

Sommario: 1. La Risposta dell’Agenzia delle Entrate sulla nozione di accessorietà delle presta-
zioni. - 2. Frammentarietà dei criteri identificativi nella giurisprudenza europea. - 3. Elementi di 
schizofrenia interpretativa nella prassi interna. 4. La difficile mediazione della giurisprudenza 
di legittimità. - 5. Connessione dell’accessorietà alla funzione dichiarata delle operazioni.

1. Con la Risposta ad interpello n. 348 del 17 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato 
taluni criteri per l’identificazione delle prestazioni accessorie e del connesso regime IVA.

Nel caso esaminato nell’istanza, un ente del Servizio sanitario regionale aveva indetto una procedu-
ra aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per la fornitura in placement di piattaforme 
robotiche per ortopedia. Il disciplinare di gara prevedeva, poi, ulteriori prestazioni, quali l’assistenza 
full risk, l’aggiornamento costante di tutte le componenti sia hardware che software dei sistemi forniti, 
la fornitura in conto deposito di tutti i materiali monouso e pluriuso per i quali è previsto la stipula di un 
apposito contratto estimatorio, l’assistenza tecnico-ingegneristica e la formazione agli operatori in loco. 

Nella rappresentazione dell’istante, il contratto prevedeva che la fornitura delle protesi avvenisse in 
modo unitario e inscindibile di tutti i pezzi, i componenti e le prestazioni accessorie alla fornitura prin-
cipale rappresentata dalle protesi: la finalità del contratto sarebbe stata quella di ottenere una fornitura 
unica, uniforme e completa per ogni intervento. Pertanto, l’offerta delle ditte aggiudicatarie non era stata 
strutturata prevedendo, separatamente e dettagliatamente, i costi della fornitura, ma facendo riferimento 
all’unico e intero costo a intervento/prestazione e, in quanto tale, omni comprensivo. In quest’ottica, 
l’istante riteneva applicabile alle prestazioni accessorie il medesimo regime IVA previsto per la presta-
zione principale individuata nella cessione delle protesi, elemento principale dell’operazione sia sotto il 
profilo funzionale e contrattuale che sotto il profilo economico. In considerazione del fatto che le protesi 
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e gli apparecchi di ortopedia sono soggette ad aliquota del 4% e che le altre parti componenti la stessa 
fornitura sarebbero accessorie alla prestazione principale, rappresentata dalle protesi medesime, l’istan-
te riteneva di poter applicare l’aliquota IVA agevolata del 4% all’intera fornitura. 

L’Agenzia delle Entrate, in base alla documentazione esaminata, ha ravvisato l’oggetto principa-
le dell’accordo quadro nella fornitura delle piattaforme robotiche, il cui corrispettivo è assoggettabile 
ad aliquota ordinaria del 22%, e non nella cessione delle protesi soggetta ad aliquota agevolata. La 
fornitura di protesi, poi, sarebbe un’operazione autonoma rispetto all’intera fornitura e non potrebbe 
essere considerata accessoria rispetto all’oggetto principale del contratto, rappresentato dalla fornitura 
di piattaforme robotiche. L’Amministrazione valorizza, per l’inquadramento delle prestazioni, l’articolo 
6 del capitolato tecnico che, nel disciplinare le condizioni per la fornitura del materiale tecnico, aveva 
previsto l’obbligo per il fornitore di stipulare il contratto estimatorio: tale elemento, unitamente al fatto 
che la fornitura delle protesi e delle componenti accessorie era stata gestita dai fornitori con contratti in 
cui sono stati separati e dettagliati i costi delle diverse forniture, ha indotto l’Agenzia a ritenere che la 
previsione di corrispettivi distinti per le diverse fattispecie non consenta di ricondurre la cessione delle 
protesi a prestazione accessoria rispetto alla fornitura delle piattaforme robotiche, sicché tale cessione 
dovrebbe essere assoggettata autonomamente ad aliquota agevolata. Le altre prestazioni, invece, sareb-
bero accessorie rispetto alla fornitura delle piattaforme e, pertanto, assoggettate al regime della presta-
zione principale con aliquota ordinaria.

La pronuncia è interessante perché, nel contesto della Risposta alla fattispecie concreta, prova a ri-
costruire la nozione di prestazione accessoria a fini IVA, richiamando la relativa giurisprudenza europea, 
ma focalizzandosi su alcuni elementi, quali i corrispettivi distinti per le diverse prestazioni e l’autono-
mia del contratto estimatorio, per escludere la sussistenza dell’accessorietà. Questa individuazione di 
criteri empirici per la ricostruzione della natura accessoria delle prestazioni, tuttavia, rende estrema-
mente incerta l’interpretazione della nozione e finisce con lasciare ampi margini di discrezionalità nella 
qualificazione delle diverse fattispecie, valorizzando ora l’una o l’altra caratteristica delle operazioni per 
verificarne l’accessorietà o meno. Occorrerebbe, allora, una riflessione sui criteri adottabili per l’indivi-
duazione di tali prestazioni che, ad oggi, paiono ancora indefiniti. 

2. Il primo step per una ricostruzione dell’istituto è certamente la verifica della giurisprudenza eu-
ropea: i criteri per l’identificazione delle prestazioni accessorie, nell’ambito della disciplina IVA, sono 
stati più volte enunciati dalla Corte di Giustizia, partendo dal postulato per cui ogni operazione assog-
gettabile ad IVA è normalmente dotata di autonoma rilevanza, di modo che, a rigore, ogni operazione 
dovrebbe essere interpretata indipendentemente dalle altre. Nella ricostruzione della Corte, quindi, nella 
normalità dei casi, ciascuna prestazione deve essere considerata generalmente distinta e autonomamente 
assoggettata all’imposta (sent. 8 ottobre 2020, causa C-235/19; 2 luglio 2020, C-231/19, ed ivi giuri-
sprudenza citata). Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere 
fornite separatamente e dar così luogo, singolarmente, a imposizione o a esenzione, devono essere con-
siderate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. In particolare, la Corte precisa che la 
nozione di prestazione unica ricomprende due situazioni diverse: da un lato, si configura una prestazio-
ne unica quando uno o più elementi devono essere considerati costitutivi della prestazione principale, 
mentre altri devono essere considerati come una o più prestazioni accessorie, cui si applica la stessa 
disciplina tributaria della prestazione principale; dall’altro lato, gli elementi inscindibili della prestazio-
ne unica possono anche essere posti sullo stesso piano, con la conseguenza che non è possibile ritenere 
che l’uno debba essere considerato la prestazione principale e l’altro la prestazione accessoria (sent. 25 
marzo 2021, causa C-907/19). 

Seguendo tale impostazione, sembrerebbe, allora, che intanto il regime di accessorietà si configuri 
come un regime derogatorio rispetto all’ordinario, in cui ogni prestazione va valutata di per sé, e poi 
che esso costituisca un’ipotesi diversa dalla prestazione complessa. Ne consegue un differente regime 
per le due ipotesi, atteso che, solo nel caso in cui una o più prestazioni costituiscono una prestazione 
principale, mentre una o più prestazioni costituiscono prestazioni accessorie, a queste ultime si applica 
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la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. Le prestazioni accessorie, infatti, concorrono 
alla formazione della base imponibile dell’operazione principale, ne assumono lo stesso trattamento 
fiscale e, se imponibili, la medesima aliquota IVA. La questione, quindi, verte sulla identificazione 
dell’accessorietà di una prestazione rispetto ad un’altra da definirsi principale. 

Ora, come noto, nell’ambito della cooperazione istituita in forza dell’art. 267 del Trattato sul Fun-
zionamento dell’Unione Europea, da un lato, spetta agli organi giurisdizionali nazionali stabilire se, in 
uno specifico caso, il soggetto passivo fornisca una prestazione unica ed effettuare a questo proposito 
tutte le valutazioni definitive sui fatti; dall’altro, incombe alla Corte fornire a tali organi giurisdizionali 
tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che possano essere utili per dirimere la 
controversia di cui sono investiti. 

In tale iter interpretativo, la giurisprudenza europea non delinea una definizione unica di accesso-
rietà, valida per ogni tipologia di operazione e/o prestazione, ma indica alcune linee guida per l’indivi-
duazione in concreto delle diverse prestazioni accessorie. E il principale strumento per l’individuazione 
di un vincolo di accessorietà viene chiaramente individuato nella mancanza di autonomia del fine della 
prestazione: un’operazione deve essere considerata accessoria ad una principale quando essa non costi-
tuisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni della fornitu-
ra principale offerta dal soggetto passivo (sent. 4 marzo 2021, n. 581/19, e giurisprudenza ivi citata). In 
sostanza, la prestazione accessoria di per sé, senza la connessione con la prestazione principale, sarebbe 
priva di scopo per il soggetto che ne usufruisce. L’elemento cardine da valutare, pertanto, sarebbe la 
finalità per cui l’operazione è conclusa e l’esame di tale finalità andrebbe operato sia sotto il profilo 
oggettivo che soggettivo, verificando cioè se l’operazione di per sé ha la funzione di integrare la pre-
stazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa, e se nell’intenzione delle parti 
l’operazione non persegua un fine autonomo, una causa tipica (sent. 28 febbraio 2019, C-278/18). Vale 
a dire che occorre tenere conto dell’obiettivo economico dell’operazione, nonché dell’interesse dei de-
stinatari delle prestazioni (Corte di Giustizia, 16 aprile 2015, causa C-42/14, Minister Finansów contro 
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie). In quest’ottica, le diverse prestazioni costituirebbero 
un’unica operazione quando due o più prestazioni, fornite dal soggetto passivo, sono così strettamente 
connesse da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposi-
zione avrebbe carattere artificioso (sent. 2 luglio 2020, B.I.M., C-231/19, cit.). 

La finalità o l’utilità autonoma della prestazione diviene, quindi, la linea Maginot per distinguere 
prestazioni accessorie e principali, e questo perché alla chiarezza dell’enunciato si sono poi sovrapposti 
diversi criteri, talvolta complementari, talaltra contraddittori. In particolare, la Corte ha sottolineato 
l’importanza di un secondo criterio, che sembrerebbe configurarsi come un indizio del primo, e relativo 
alla considerazione del valore rispettivo di ciascuna delle prestazioni che costituiscono l’operazione 
economica, ove l’una risulti minima, se non addirittura marginale, rispetto all’altra (v., in tal senso, sent. 
4 marzo 2021, n. 581/19 e 22 ottobre 1998, C-308/96 e C-94/97). Si sono, poi, messi in luce elementi 
secondari, di ordine materiale e privi di importanza decisiva (v., in tal senso, sent. 25 febbraio 1999, 
C-349/96), che possono, eventualmente, sostenere l’analisi dei primi elementi, come l’accesso separato 
(sent. 17 gennaio 2013, C-224/11,) o congiunto (sent. 8 dicembre 2016, C-208/15) alle prestazioni in 
parola o l’esistenza di una fatturazione unica (ord. 19 gennaio 2012, C-117/11, nonché giurisprudenza 
ivi citata) o distinta (sent. 18 gennaio 2018, C-463/16). In taluni casi si focalizza l’attenzione sulla pattu-
izione di un prezzo unico e, con riferimento all’accessorietà delle prestazioni assicurative, si precisa che 
le modalità di fatturazione e di tariffazione possono fornire indici del carattere unico di una prestazione. 
Così, una fatturazione separata ed una tariffazione distinta delle prestazioni deporrebbero in favore 
dell’esistenza di prestazioni indipendenti, senza peraltro rivestire importanza decisiva (cfr. sent. del 18 
gennaio 2018, C-463/16; 17 gennaio 2013, causa C-224/11).

Il combinato esame dei diversi elementi, di volta in volta individuati, ha avuto l’effetto di sfumare il 
requisito primario indicato dalla giurisprudenza europea, attinente la finalità oggettiva e soggettiva delle 
operazioni, sicché la trasposizione delle affermazioni di principio, frutto della discrezionalità interpre-
tativa, nella risoluzione di casi simili o assimilabili a quelli che le hanno originate, hanno prodotto una 
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risposta contraddittoria particolarmente evidente nel nostro ordinamento, ove gli orientamenti di prassi 
e di legittimità sono prigionieri dei diversi distinguo che hanno snaturato la valorizzazione della “cau-
sa” delle operazioni. Tant’è che l’enfasi posta sulle caratteristiche concrete delle diverse operazioni ha 
generato un dedalo interpretativo in cui difficilmente ci si orienta.

3. Rispetto all’interpretazione europea, quella interna è sensibilmente divergente, stante la non per-
fetta sovrapponibilità tra il vincolo di accessorietà, delineato dall’art. 12 D.P.R. n. 633/1972, ed il lega-
me di ausiliarità richiesto dalla Corte europea, tant’è che, nelle pronunce della Corte di Giustizia viene 
richiamato l’art. 1 della Direttiva e non l’art. 78, recepito dalla norma nazionale. Ed infatti l’art. 12 
D.P.R. n. 633/1972, nel disciplinare l’applicazione dell’IVA alle prestazioni accessorie, che non sono 
soggette «autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale», afferma 
chiaramente che è necessario che le medesime prestazioni siano svolte «direttamente dal cedente o pre-
statore ovvero per suo conto e a sue spese».

Nel comma 1 dell’art. 12 sono elencate le prestazioni da considerarsi comunque accessorie, ovvero 
quelle di trasporto, posa in opera, imballaggio, confezionamento e fornitura di recipienti o contenitori, 
sicché il legislatore ha indicato analiticamente ed espressamente le attività da considerarsi univocamen-
te riconducibili al regime di accessorietà, individuando in tal modo «prestazioni accessorie tipiche», 
contrapposte alle «altre cessioni o prestazioni di servizi», che rappresentano una categoria generica, 
eterogenea e residuale (Risposta a interpello n. 760 del 3 novembre 2021). 

Il comma 2 precisa, poi, che «se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i cor-
rispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile». 
Ovviamente se la cessione o prestazione principale è non imponibile, ovvero esente, lo è anche quella 
accessoria (cfr. ris. min. 22 gennaio 1997, n. 6). La suddetta disposizione codifica, quindi, nel nostro 
ordinamento il principio “accessorium sequitur principale” con riguardo a quelle operazioni che, in 
virtù dello stretto rapporto funzionale che le lega ad un’altra (operazione principale), perdono specifica 
autonomia ai fini dell’applicazione dell’imposta. 

Nell’interpretare la norma, l’Amministrazione finanziaria ha sempre richiamato il criterio individua-
to, in via principale, dalla Corte europea e relativo all’utilità dell’operazione, riconoscendo il carattere di 
accessorietà nel caso in cui entrambe le prestazioni convergano verso il medesimo obiettivo, precisando 
la necessità che le operazioni intercorrano tra le stesse parti, in conformità al dato normativo interno. 
Sovente si afferma che: «perché si delinei un rapporto di accessorietà tra due prestazioni è necessario 
che la prestazione accessoria sia posta in essere dal medesimo soggetto che realizza l’operazione prin-
cipale e che non costituisca per la clientela un fine a sé stante» (in questi termini ris. 1° agosto 2003, n. 
167/E; conformi ex multis ris. min. 11 febbraio 1998, n. 6; ris. min. 18 marzo 1992, n. 430654; ris. min. 
29 marzo 1991, n. 490292; ris. min. 15 dicembre 1990, n. 431168; ris. min. 15 ottobre 1979, n. 363930). 

A tale criterio si è poi combinato quello relativo alla comparazione dei valori delle operazioni prin-
cipali e accessorie, sottolineandone l’incisività (ex multis già ris. min. 8 marzo 1988, n. 550145), ed in 
particolare, con la ris. 12 giugno 2001, n. 88, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, per indivi-
duare le operazioni accessorie, occorre verificare concretamente il nesso di dipendenza funzionale con la 
prestazione principale e il valore comparativo delle varie prestazioni. La stessa risoluzione ha precisato, 
altresì, che «le operazioni accessorie devono avere la funzione di integrare, completare e rendere pos-
sibile la prestazione principale». In altri interventi, però, l’Amministrazione precisa la necessità che la 
prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale e che non si limiti solo a renderla 
possibile o più agevole (ris. 15 luglio 2002, n. 230/E, ove si aggiunge che «occorre in particolare che 
le prestazioni accessorie siano effettuate proprio per il fatto che esiste una prestazione principale, in 
combinazione con la quale possono portare ad un determinato risultato perseguito»). 

Sui due criteri fondamentali per l’individuazione dell’accessorietà si è, poi, innestato un gioco dei 
distinguo fondato sulla valorizzazione di diversi elementi di fatto che dovrebbero coadiuvare il requisi-
to principale della finalità, ma che in realtà hanno parcellizzato il quadro interpretativo di riferimento. 
L’Amministrazione, ad esempio, in alcuni casi, ha individuato prestazioni autonome solo perché il pre-
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statore aveva la possibilità di rendere entrambe le prestazioni, indipendentemente le une dalle altre: la 
Risposta ad interpello n. 629 del 29 dicembre 2020, con riferimento al caso di una agenzia assicurativa, 
che aveva affiancato all’attività principale di intermediazione una serie di altre prestazioni (c.d. servizi 
aggiuntivi) in grado di fornire ai conducenti degli autoveicoli informazioni utili riguardanti il proprio 
stile di guida, i consumi e lo “stato di salute” dell’automobile, ha valorizzato il fatto che l’agenzia assi-
curativa fosse in grado di fornire le coperture assicurative indipendentemente dalla vendita dei servizi 
aggiuntivi e che tali servizi aggiuntivi potessero essere venduti anche a una clientela diversa rispetto a 
quella che aveva o intendeva sottoscrivere la polizza assicurativa. Questo per concludere che tra le pre-
stazioni non vi sarebbe alcun “nesso economico unitario”, tale da renderne artificiosa la scomposizione. 
È particolarmente interessante che, in tale pronuncia, l’Amministrazione abbia sottolineato che, nella 
prospettiva del consumatore medio che se ne avvale, le prestazioni assicurative e i servizi accessori 
rispondevano a esigenze di consumo totalmente differenti, anche a prescindere dall’eventualità che il 
relativo acquisto venisse effettuato contestualmente. 

Nella precedente Risposta ad interpello n. 372 del 17 settembre 2020, l’Amministrazione, invece, 
aveva rilevato che è possibile una connessione tra la fornitura del servizio di consulenza in materia 
di investimenti e quella del servizio di “RTO”, ancorché i due predetti elementi (che compongono la 
prestazione complessa) potessero in astratto essere forniti separatamente. Le due pronunce sembrano 
confliggenti, atteso che non delineano una linea di discrimen tra le ipotesi in cui l’astratta possibilità di 
rendere autonomamente le due prestazioni sia sintomo di autonomia delle stesse o di accessorietà. 

Il breve excursus degli orientamenti amministrativi conferma, allora, che il quadro interpretativo che 
si è delineato nella prassi interna è frastagliato e privo di sicuri punti di ancoraggio, probabilmente ri-
sentendo, da un lato, delle variegate pronunce della giurisprudenza della Corte di Giustizia e, dall’altro, 
della difformità del dato normativo interno rispetto alle indicazioni europee.

4. Il medesimo quadro si delinea, infine, nelle pronunce di legittimità. La Cassazione ricostruisce la 
nozione di accessorietà sulla scorta di quanto enucleato dalla Corte europea ed evidenzia la necessità di 
una lettura congiunta dell’art. 12 D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2, n. 1 della Sesta Direttiva, come inter-
pretata dalla Corte di Giustizia: la prestazione accessoria deve essere, dunque, strumentale a quella prin-
cipale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale, 
configurandosi essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione 
principale, avendo riguardo anche all’aspetto soggettivo relativo all’intenzione delle parti (così la nota 
Cass., 16 novembre 2011, n. 24049).

Nel solco di queste posizioni, la Cassazione prova a conciliare la disciplina europea, secondo cui un 
insieme di prestazioni possono essere qualificate come prestazione unica ai fini dell’IVA anche nel caso 
in cui siano effettuate da soggetti diversi, con il dato testuale dell’art. 12 D.P.R. n. 633/1972 e la prassi 
domestica. Il principio dell’identità soggettiva del prestatore è stato disconosciuto, a livello europeo, 
dalla sent. 11 gennaio 2001, causa C-76/99, nella quale è stato stabilito che le indennità (c.d. “diritti di 
trasferimento”) percepite da un laboratorio di analisi a fronte della trasmissione dei prelievi effettuati sui 
pazienti ad altro laboratorio specializzato beneficiano dello stesso regime IVA delle prestazioni di ana-
lisi, mentre nel nostro sistema la prassi amministrativa ha sempre valorizzato il dato normativo inerente 
la necessaria identità soggettiva dei prestatori. Questo tentativo di conciliazione può essere ravvisato in 
una recente pronuncia in cui la suprema Corte ha ampliato la possibilità di configurare una prestazione 
accessoria riferendola anche alle prestazioni effettuate da un terzo, purché rese per conto di chi ha posto 
in essere l’operazione principale, avvalorando così la tesi per cui anche un controllo di fatto del presta-
tore principale sul terzo implicherebbe ipso facto che la prestazione sia effettuata per suo conto (Cass., 9 
gennaio 2019, n. 351). Tale posizione, tuttavia, non è univoca, atteso che, diversamente, in altra ipotesi 
ha affermato che: «La diversità di soggetto che ha provveduto alla cessione dei beni (il fornitore dei 
beni mobili e del servizio, da un lato; l’appaltatore, dall’altro) non consente di operare una valutazione 
di unitarietà dell’operazione e di attrarre al regime di imponibilità per la cessione del fabbricato da 
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parte del mandatario anche la diversa operazione negoziale di acquisto di beni mobili e servizi da altro 
soggetto» (Cass., 28 gennaio 2020, n. 1852). 

Sui criteri per l’individuazione della nozione di accessorietà, poi, si sottolinea l’essenzialità del 
rapporto diretto e funzionale tra operazione principale e operazione accessoria, che non può avere il 
carattere di una relazione generica perché in qualche modo connessa all’attività del soggetto, ma deve 
estrinsecarsi logicamente con l’effettuazione della prima al punto tale da costituire con quest’ultima un 
tutt’uno. In questo caso e solo in questo, la prestazione potrà essere qualificata accessoria e non seguirà 
il regime impositivo collegato alla sua natura oggettiva per essere invece assoggettata al regime della 
prestazione principale, per cui se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corri-
spettivi delle cessioni o prestazioni accessorie concorreranno a formarne la base imponibile. Il supremo 
Consesso, valorizzando il fine perseguito dal cliente-committente, ha affermato che «quando si è in pre-
senza di una pluralità di prestazioni, occorre tenere conto della complessiva attività economica svolta, 
ed in particolare, della specifica finalità perseguita, sicché proprio in relazione alla suddetta finalità, 
una prestazione è da considerarsi accessoria quando non costituisce il fine ultimo, ma il mezzo per il 
raggiungimento della effettiva finalità economica perseguita» (Cass., 14 gennaio 2020, n. 419).

Anche la Corte, poi, cede alla tentazione di integrare i criteri di massima con elementi ulteriori e, ad 
esempio, ritiene circostanza rilevante l’unicità del corrispettivo pattuito dalle parti o la prevalenza delle 
risorse umane dedicate alla resa dell’operazione principale, rispetto a quelle utilizzate per l’operazione 
accessoria. Nel caso di un contratto, con il quale un soggetto italiano operante nel ramo informatico si 
impegna, a fronte della pattuizione di un compenso unitariamente determinato, a commercializzare i 
prodotti di un altro soggetto appartenente alla UE, offrendo, altresì, una serie di altri servizi, tecnici e 
amministrativi, costituenti il mezzo per una migliore fruizione dei prodotti commercializzati, la Cassa-
zione ritiene sussistente un’unica operazione economica, sicché non sarebbe possibile scindere i servizi 
di intermediazione propriamente detti dagli altri servizi offerti, da ritenersi accessori ai primi e, quindi, 
soggetti al medesimo regime impositivo (Cass., 6 luglio 2018, n. 17836). In alcune pronunce, poi, si 
afferma espressamente la necessità di individuare gli elementi caratteristici dell’operazione: ad esempio, 
quando sia stato concluso un contratto in coassicurazione con una pluralità di imprese, obbligate pro 
quota alla copertura del rischio dell’assicurato, e uno dei coassicuratori sia delegato dagli altri alla ge-
stione e all’esecuzione del rapporto assicurativo, con o senza spendita del nome degli altri, occorrerebbe 
verificare tutti gli elementi delle operazioni per stabilire se il soggetto passivo fornisca all’assicurato, 
considerato come consumatore medio, attraverso la pluralità di attività poste in essere, più prestazioni 
principali distinte, oppure un’unica prestazione, accompagnata, o meno, da altre prestazioni accessorie. 
In questo caso, andrebbe verificato se il prestatore di servizi si fosse impegnato direttamente nei con-
fronti dell’assicurato a garantirgli la copertura del rischio, vincolandosi all’assicurato con un rapporto 
contrattuale (Cass., 11 ottobre 2017, n. 23785). Quest’attenzione alla minuziosa casistica e ai dettagli 
anche formali delle operazioni conferma la sussistenza, anche nella giurisprudenza di legittimità, di 
aporie ricostruttive della nozione di accessorietà, con quella sostanziale incertezza definitoria connessa 
all’inseguimento delle distinzioni particolari in ogni singola fattispecie.

5. L’empasse interpretativa si è generata perché il nostro ordinamento non conosce un concetto 
di accessorietà a priori (così RubIno d., L’ipoteca immobiliare e mobiliare, in CICu a. - messIneo F., 
diretto da, Tratt. dir. civ. e comm., Milano 1956, 23): nel sistema civilistico, non esiste un capo o una 
norma dedicata alla nozione di accessorietà, rinvenendosi solo alcuni sintagmi relativi, ad esempio, ai 
rapporti di connessione tra cose, ai diritti accessori, alla cessione del credito o in tema di imputazione 
dei pagamenti. Nel campo contrattuale, poi, il termine accessorietà è stato utilizzato con riguardo alle 
ipotesi di collegamento negoziale o all’effetto traslativo della proprietà o, nel diritto dei consumatori, 
per definire proprio i c.d. contratti accessori. Nel diritto commerciale, i tentativi di abbozzare una teoria 
generale dell’accessorietà si sono risolti per lo più riferendo tale nozione al fenomeno del collegamento 
funzionale (oppo g., Contratti parasociali, Milano, 1942). 
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Sotto il profilo logico, l’accessorio presuppone ciò che accessorio non è, ma che, al contrario, è 
principale, sviluppandosi come concetto di relazione in cui il primo elemento non può avere significato 
se non in rapporto con il secondo. 

Questa primissima embrionale interpretazione evidenzia già il fatto che l’accessorio deve aggiun-
gersi ad un quid principale, che vi deve essere una finalità, uno scopo per la realizzazione del quale 
l’accessorio trova ragion d’essere e che deve sussistere un rapporto gerarchico tra ciò che è più o meno 
importante (CeoLIn M., Sul concetto di accessorietà nel diritto privato, Torino, 2017, 5 ss). Il termine 
accessorio, allora, ha almeno due significati: secondario e dipendente. Tanto implica che vi sia un ele-
mento essenziale sul quale è improntata la disciplina di riferimento e al quale si conforma il regime 
dell’operazione accessoria. Ne consegue che è dalla funzione che l’accessorio svolge che è possibile 
trarne la nozione, sicché la nozione di accessorio è ricavabile prima di tutto dalla funzione dell’elemento 
secondario.

In quest’ottica, occorre epurare l’interpretazione dai diversi criteri empirici, di volta in volta indivi-
duati nella prassi, per concentrarsi, invece, sulla valorizzazione della funzionalità oggettiva e soggettiva 
delle operazioni.

Riprendendo l’originaria impostazione delineata dalla Corte di Giustizia, occorrerebbe valutare il 
nesso funzionale esistente tra le prestazioni e la causa delle operazioni poste in essere, declinata nella 
sua accezione oggettiva e soggettiva. 

Senza entrare nella nota querelle relativa alla nozione di causa del contratto, che ha condotto all’af-
fermazione secondo cui la causa nel diritto italiano assume i connotati del labirinto (così bRoggInI g., 
Causa e contratto, in VaCCa L. a cura di, Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica, 
Torino, 1997), ne andrebbe valorizzata l’accezione come origine, motivo, ragione determinante, atteso 
che questo è pur sempre l’unico elemento determinante per stabilire se una prestazione è accessoria ad 
un’altra. Sarebbe necessario, in altri termini, preferire alla visuale atomistica delle diverse prestazioni 
la visuale unitaria dell’operazione: vista nel suo insieme, nella somma delle prestazioni, la volontà con-
trattuale assume una speciale giustificazione. 

La funzione delle operazioni compiute può essere ravvisata nella produzione degli effetti dichiarati 
dalle parti, di modo che tale funzione è indicata, scolpita nella volontà dichiarata dalle parti, ed è attuata, 
compiuta, con il prodursi dell’effetto delle operazioni, qual è voluto dalle parti (saCCo R., [voce] Causa, 
in Digesto, disc. priv., sez. civ., 2014). Non si tratta, allora, di individuare la “funzione economico - so-
ciale” delle operazioni, o la c.d. “funzione tipica” (cfr. bettI e., Teoria generale del negozio giuridico, 
Napoli, 1994, 174 ss.), ma di ricercare gli interessi in gioco, che consentono di valutare anche l’aspetto 
soggettivo delle operazioni per i contraenti, e questo perché la causa opera secondo la volontà delle 
parti, prevenendo la scissione delle operazioni in più elementi autonomi: l’adozione di un “principio 
causale” mantiene inscindibili gli effetti delle operazioni, secondo la documentata o presumibile volontà 
delle parti. 

Ecco allora che l’adozione del criterio del valore puramente economico rivela le sue intrinseche 
limitazioni e i possibili effetti distorsivi, poiché sottintende che solo quando diverse operazioni costitu-
iscono un unicum sotto il profilo economico, non potranno essere artificiosamente divise in più opera-
zioni, tralasciando la funzione delle operazioni che può essere del tutto autonoma dal valore economico 
di ciascuna.

La via della semplificazione potrebbe, quindi, essere risolutiva e lasciare argini di discrezionalità 
ridotti nell’individuazione delle diverse ipotesi applicative. Fermo restando, però, che resta pur sempre 
da sciogliere il nodo sull’alterità soggettiva dei prestatori delle operazioni principali e accessorie e del 
contrasto tra la normativa interna ed europea: su tale aspetto sarebbe necessario un intervento di adegua-
mento del legislatore e tanto per evitare le difformità, di volta in volta, sollevate nell’applicazione della 
disciplina nostrana.
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 PRESUPPOSTO 

Il contratto di “sale and lease back” ai fini IVA nella 
giurisprudenza apicale interna ed europea: un 
alone di incertezza a danno del contribuente

The VAT treatment of “sale and lease back” contracts in internal 
and European jurisprudence: an aura of uncertainty to the 
detriment of the taxpayers

DOmENICO STRANIERI

Abstract
La posizione della Corte di Cassazione espressa in tema di sale and lease back ed IVA, a partire dalla sentenza 
“Nuova Nautica” (n. 11023/2021), appare sempre più conforme a fil rouge nato in Europa con le sentenze 
“Eon Aset Menidjmunt” e “Mercedes-Benz Financial Services UK” e da ultimo confermato con la famosa 
pronuncia “Mydibel”. Queste sentenze sono volte a tratteggiare l’operazione di sale and lease back come una 
semplice “cessione di beni”, anziché come un complesso di operazioni. Se l’impostazione adottata dai giudici 
di Lussemburgo appare – in prima facie - non criticabile stante il dettato dell’articolo 14, par. 1, della Direttiva 
28 novembre 2006, n. 2006/112 (Direttiva IVA), ad una attenta analisi risulta, invece, del tutto stridente con il 
tessuto normativo nazionale. 
Parole chiave: IVA, sale and lease back, principio del contraddittorio, diritto di accesso, interesse erariale, 
criterio di proporzionalità, patrimonio costituzionale dell’Unione Europea

Abstract
The opinion of the Supreme Court of Cassation expressed on the “sale and lease back” and VAT, starting from 
sentence “Nuova Nautica” (no. 11023 of 2021), appears to be in line with the common thread that began in 
Europe with the “Eon Aset Menidjmunt” and “Mercedes-Benz Financial Services UK” sentences and was 
recently confirmed with the “Mydibel” sentence. All these sentences describe the sale and lease back transac-
tion as a simple “transfer of goods”. Whilst the approach adopted by the Luxembourg judges does not appear 
to be objectionable in view of the wording of article 14, paragraph 1, of Directive no. 2006/112 of November 
28, 2006 (VAT Directive), on careful analysis it is, however, completely unrelated to the Italian legislation. 
Keywords: VAT, sale and lease back, contradictory, right of access, tax interest, proportionality principle, 
European Union constitutional framework 

Sommario: 1. Premessa civilistica. - 2. Il contratto di sale and lease back nella disciplina IVA 
comunitaria: la sentenza Mydibel. - 2.1. La posizione della Corte di Giustizia e la definizione 
di “cessione di beni” comunitaria. - 2.2. Il disallineamento normativo comunitario e nazionale. 
- 3. La posizione degli ermellini: il caso “Nuova Nautica”, sentenza n. 11023/2021. - 3.1. La 
posizione della Suprema Corte e il fil rouge comunitario. - 4. Conclusioni.

1. Per poter esaminare e comprendere appieno i profili IVA del contratto di “sale and lease back” (an-
che detto semplicemente “lease back”) è indispensabile, come prima cosa, analizzarlo civilisticamente.
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Il sale and lease back si presenta nel nostro ordinamento come un contratto atipico, non espressa-
mente disciplinato dal codice civile ma sviluppatosi per il tramite dell’autonomia negoziale; sorto, in 
origine, nel contesto anglosassone e poi impiantato in Italia, dove, con il passare degli anni, ha cono-
sciuto un’ampia diffusione.

Traducibile con l’espressione “locazione finanziaria di ritorno”, il lease back è un contratto con il 
quale un’impresa commerciale o industriale, per procurarsi liquidità senza privarsi dei beni necessari 
all’esercizio dell’attività, vende un bene (spesso nella pratica si tratta di immobili), strumentale all’eser-
cizio dell’impresa, a una società di leasing (finanziaria), la quale lo cede contestualmente in locazione fi-
nanziaria alla stessa alienante (in tal modo è qualificato dalla Corte di Cassazione, tra le tante, s.v. Cass., 
14 marzo 2006, n. 5438). In base al contratto sottostante, l’impresa alienante è tenuta a corrispondere 
alla prima i canoni alle scadenze pattuite, ed ha la facoltà, al termine della durata del contratto, di riac-
quistare la proprietà del bene precedentemente venduto, previo pagamento del c.d. “prezzo di riscatto”. 
Inoltre, a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione da parte del venditore-utilizzatore, tale contratto 
è sovente corredato dalla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, di importo equivalente al 
prezzo pattuito per il riscatto del bene (peIRoLo m., Profili fiscali delle operazioni di “sale and lease 
beack”, in L’IVA, 2001, 3, 198).

Tale negozio costituisce una variante bilaterale del leasing finanziario. Mentre il leasing finanziario 
(per un approfondimento s.v.: LuCChInI guastaLLa e., Il contratto di leasing finanziario alla luce della 
legge n. 124/2017, in La nuova giur. civ. commentata, 2019, 1, II, 179 s.) è un negozio trilaterale al 
quale partecipano la società di leasing (concedente), l’impresa commerciale interessata all’utilizzo del 
bene (utilizzatore) ed un un’impresa che produce o distribuisce il bene (fornitore), il contratto di lease 
back è caratterizzato, invece, da una struttura bilaterale, in quanto l’utilizzatore ed il fornitore del bene 
coincidono.

Pertanto, da un punto di vista finanziario, le operazioni di sale and lease back consentono all’im-
presa di auto-finanziarsi, ossia ottenere liquidità andando ad incrementare il proprio capitale circolante 
attraverso l’uso temporaneo del capitale fisso (ad esempio l’immobile) che tuttavia continua a restare 
nella sua piena disponibilità in quanto oggetto di una “retro-locazione” finanziaria cona la stessa società 
di leasing. 

2. Inquadrato giuridicamente il contratto di sale and lease back si può ora procedere con l’inqua-
dramento dello stesso nella disciplina IVA. Per una maggiore linearità di esposizione si procederà con 
trattare, dapprima, l’impostazione giurisprudenziale comunitaria e, a seguire, quella nazionale. 

Particolare importanza pertanto assume la sentenza 27 marzo 2018, causa C-201/18, c.d. sentenza 
Mydibel. La società Mydibel si occupa della fabbricazione di derivati di patate e, in quanto tale, è sog-
getta all’IVA. Essa è proprietaria di diversi immobili in relazione ai quali ha detratto integralmente le 
imposte che hanno gravato sulle fatture di costruzione, trasformazione o ristrutturazione.

Nel 2009, al fine di aumentare le proprie liquidità, la Mydibel ha concluso con due istituti finanziari 
operazioni di sale and lease back, non soggette all’IVA, relativamente ai suddetti immobili, divisi in 
due lotti. Per ciascun lotto, la Mydibel ha concluso, con atti notarili, due contratti con i suddetti istituti.

Nello specifico la società stipulava: 
1) la costituzione di un diritto di enfiteusi a vantaggio di detti istituti finanziari per una durata di 99 

anni, contro il pagamento immediato di un certo corrispettivo, nonché di un canone annuale;
2) un contratto di leasing immobiliare, mediante il quale detti istituti concedevano alla società l’uso 

degli immobili in questione per un periodo non revocabile di 15 anni, contro il pagamento di un ca-
none di locazione trimestrale corrispondente ad un valore di investimento pari al corrispettivo di cui 
al precedente punto. In forza di quest’ultimo contratto, la Mydibel avrebbe beneficiato, alla scadenza 
del contratto di leasing, di un’opzione di acquisto a un prezzo determinato in percentuale rispetto al 
valore di investimento.
A seguito di una verifica fiscale, effettuata nell’anno 2012 e relativa al periodo compreso dal 1° 

gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, l’Amministrazione tributaria belga ha respinto, sulla base del mec-
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canismo della revisione, la detrazione dell’IVA inizialmente operata dalla società sulle fatture di costru-
zione e ristrutturazione, ritenendo che la stessa avrebbe dovuto essere rettificata in virtù delle suddette 
operazioni di lease back, considerato il loro mancato assoggettamento all’imposta.

La Mydibel proponeva pertanto ricorso, diretto all’annullamento della decisione di rettifica dinanzi 
al Tribunale di primo grado dell’Hainaut in Belgio, il quale, in parziale accoglimento delle ragioni della 
società, statuiva che la sanzione pecuniaria e gli interessi moratori non fossero dovuti. La vertenza fini-
va, quindi, alla Corte d’Appello di Mons che, dopo aver riscontrato il possibile contrasto tra la norma 
interna e quella comunitaria, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporlo alla Corte UE 
chiedendo se, nella fattispecie esaminata, le disposizioni della Direttiva IVA 2006/112/CEE impongano 
la rettifica della detrazione e, in caso di risposta affermativa, se la rettifica sia conforme ai princìpi di 
neutralità fiscale e di parità di trattamento.

2.1. I giudici della Corte, nel pronunciarsi, in via preliminare hanno dato rilevanza ad un loro orien-
tamento nato con la sentenza “Eon Aset Menidjmunt” (Corte di Giustizia UE, Eon Aset Menidjmunt, 
C-118/2011, 16 febbraio 2012) in cui ritenevano che «nell’ipotesi di un contratto di leasing, non si 
configura necessariamente un acquisto del bene, poiché un siffatto contratto può prevedere che il loca-
tario possa scegliere di non acquistare suddetto bene al termine del periodo di locazione», pertanto «il 
contratto di locazione semplice deve essere tenuto distinto dal contratto di leasing finanziario, essen-
do quest’ultimo caratterizzato dal trasferimento al locatario della maggior parte dei rischi e benefici 
inerenti alla proprietà legale», e concludendo che, «nell’ipotesi in cui il contratto di leasing relativo 
ad un autoveicolo preveda o il trasferimento di proprietà di tale veicolo al locatario alla scadenza del 
contratto di cui trattasi, o che il locatario disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di 
detto veicolo, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla 
proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica 
al valore venale del bene, l’operazione deve essere equiparata all’acquisto di un bene di investimento».

Tale orientamento si è poi consolidato con la successiva sentenza “Mercedes-Benz Financial Servi-
ces UK” (Corte di Giustizia UE , Mercedes-Benz Financial Services, C-164/16, 4 ottobre 2017) secondo 
cui il «leasing finanziario si qualifica come cessione di beni, anziché come prestazione di servizio, qua-
lora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l’esercizio dell’opzione di acquisto 
risulta l’unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il con-
tratto è stato eseguito fino al suo termine» (peIRoLo m., Immobile oggetto di lease-back senza obbligo 
di rettifica della detrazione IVA, in il fisco, 2019, 16, 1569).

La sentenza Mydibe, seguendo l’orientamento sopra riportato, ha dato rilevanza - ai fini della qua-
lifica di una operazione alla stregua di una cessione - non già al trasferimento della proprietà o alla co-
stituzione/trasferimento di altro diritto reale di godimento, ma al mero passaggio del potere sostanziale 
di disposizione sul bene.

Nella fattispecie considerata, gli immobili sono stati utilizzati dal seller-lessee ininterrottamente e 
in modo duraturo nell’ambito della propria attività, cosicché - osserva la Corte - «tale società ha conti-
nuato ad utilizzare le operazioni realizzate per la costruzione, trasformazione o ristrutturazione degli 
immobili in questione per le sue operazioni soggette ad imposta a valle», laddove «tale constatazione 
indica, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, l’assenza di mutamenti degli elementi presi in 
considerazione per la determinazione dell’importo delle detrazioni intervenuti successivamente alla 
dichiarazione dell’IVA» (par. 28).

Il meccanismo della rettifica della detrazione è, infatti, finalizzato ad aumentare la precisione della 
detrazione, stabilendo un nesso “stretto e diretto” tra la detrazione operata a monte e l’utilizzo dei beni/
servizi nelle operazioni effettuate a valle, in modo da garantire la neutralità dell’imposta.

Sotto questo profilo, rilevano i giudici dell’Unione, «la mera costituzione di un diritto di enfiteusi 
non soggetto all’IVA non può essere considerata un mutamento degli elementi presi in considerazione 
per la determinazione dell’importo delle detrazioni successivo alla dichiarazione dell’IVA. Una simile 
costituzione non può infatti avere, di per sé, l’effetto di far venir meno la relazione stretta e diretta tra 
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il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte e l’impiego dei beni o dei servizi di cui trattasi per 
operazioni soggette ad imposta a valle» (par. 29).

In conclusione, quindi, la costituzione del diritto reale di godimento, al pari del trasferimento del 
diritto di proprietà nell’ambito di una operazione di lease-back, non dà luogo ad una cessione di beni, 
«in quanto questi ultimi restano in possesso del seller-lessee che li utilizza in maniera ininterrotta e 
duratura per compiere operazioni soggette ad imposta» (peIRoLo m., ult. op. cit.).

2.2. La sentenza appena commentata torna a far riflettere sulla nozione di “cessione di beni” deline-
ata a livello unionale dall’art. 14, par. 1, della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112 (Direttiva IVA) 
e a livello nazionale dall’art. 2 D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA). 

Il confronto tra le due norme, riporta in auge le ormai note criticità dovute ad una diversa imposta-
zione della normativa nazionale - ancorata alle categorie classiche del diritto civile - rispetto a quella 
comunitaria. 

Nella normativa comunitaria la nozione di cessione di beni, infatti, viene delineata come «il trasfe-
rimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario». La Corte ha precisato che la 
nozione di “cessione di beni” si riferisce non al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto 
nazionale vigente nei singoli Paesi dell’Unione (variabili da uno Stato membro all’altro), bensì a qual-
siasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte 
a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario. Pertanto, conformemente alla Direttiva 
IVA, così come interpretata dalla Corte, ai fini della qualificazione di un’operazione come cessione 
di beni non è necessario che l’acquirente diventi proprietario del bene in senso giuridico-formale, ma 
piuttosto che al medesimo venga trasferito un insieme di poteri effettivi di disposizione e di godimento 
sulla cosa.

A livello nazionale, il sopra citato art. 2 del decreto IVA, fornisce una diversa definizione di cessione 
di beni ossia ricomprendendo al suo interno quegli «atti a titolo oneroso che importano trasferimento 
della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere». 
Tale normativa è caratterizzata non già, come previsto dalla normativa comunitaria, «dalla semplice 
traslazione della disponibilità economica dei beni, ma dal trasferimento della proprietà, ovvero della 
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento» (CoaLoa F.t. - bonaRIa a., Leasing e sale & 
lease back: gli impatti delle sentenze della Corte di Giustizia, in il fisco, 2019, 41, 3933). 

Da tale disallineamento normativo ne discende anche un diverso trattamento delle operazioni di 
leasing, che a livello nazionale sono (erano) normalmente collocate tra le prestazioni di servizi di cui 
all’art. 3 del decreto IVA. Tale visione nazional-civilistica è coerente con la posizione della Corte di 
Cassazione, secondo cui: «la circostanza che il contratto di leasing possa prevedere la clausola con la 
quale viene attribuita all’utilizzatore la facoltà di opzione, alla scadenza del rapporto, dell’acquisto in 
proprietà del bene locato, non immuta la natura di prestazione di servizi della concessione in godimento 
del bene fino a che non si realizzi detto effetto traslativo, che è da ritenersi meramente eventuale» (cfr. 
Cass. civ, sez. V, 15 ottobre 2013, n. 23329). Diversamente, la giurisprudenza della Corte UE è concen-
trata più sugli effetti dell’operazione che sulle sue cause contrattuali (si veda quanto sopra riportato nel 
punto 2.2 in merito alle sentenze “Eon Aset Menidjmunt” e “Mercedes-Benz Financial Services UK”).

Dalla qualifica del leasing finanziario come cessione di beni, anziché come prestazione di servizi, 
deriverebbe un diverso trattamento ai fini IVA, con impatto rilevante soprattutto sul momento di effet-
tuazione dell’operazione (ex art. 6 del decreto IVA) che, nel caso delle cessioni di beni, conseguirebbe 
alla mera consegna del bene e non all’incasso dei canoni. Diversamente, nel caso del lease back, non si 
assisterebbe neppure ad una operazione rilevante ai fini IVA (CesatI s. - ZondInI F., L’IVA sulle opera-
zioni di sale and lease back in bilico tra norma interna e comunitaria, in L’IVA, 2019, 8, 12). 

3. A livello nazionale, di fondamentale importanza risulta essere la sentenza 27 aprile 2021, n. 11023. 
Nello specifico, descrivendo in breve i fatti in causa, la società Nuova Nautica acquistava un rimorchia-
tore sovietico, costruito in Romania ed iscritto nei registri navali mercantili della Croazia, che restaurò e 
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trasformò (c.d. refitting), chiedendone il rilascio del “certificato di classe” necessario per la destinazione 
all’attività commerciale di noleggio per finalità turistiche. Dopo l’iscrizione al Registro Navale Italiano, 
la società stipulò un contratto di sale and lease back con un istituto finanziario di leasing, avente ad og-
getto il predetto rimorchiatore, con conseguente fatturazione della cessione del bene alla società, senza 
addebito IVA in quanto l’operazione veniva considerata come non imponibile ai sensi dell’art. 8-bis, 
comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972.

Successivamente, veniva rilasciata alla società il certificato di classe che permetteva l’iscrizione nel 
“Registro internazionale”, in forza del quale la società stessa adibì l’imbarcazione ad attività commer-
ciale di noleggio, in base al citato contratto di sale and lease back.

Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate, ritenendo, tuttavia, non applicabile al caso di 
specie il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis del decreto IVA, recuperava l’imposta non 
addebitata in fattura alla società di leasing dal soggetto che aveva ceduto il rimorchiatore.

A parere dell’Agenzia delle Entrate, l’operazione fu ritenuta non assimilabile alle cessioni all’espor-
tazione (cioè alle cessioni di cui all’art. 8 del decreto IVA) e, quindi, non assoggettabile alla disciplina 
dell’art. 8-bis, dato che la nave, all’atto della cessione (in forza del sale and lease back), non possedeva 
i requisiti per essere destinata all’esercizio di attività commerciale di noleggio e, alla data della cessio-
ne, non era ancora iscritta nel Registro internazionale. Opinare diversamente, per l’Amministrazione, 
avrebbe significato ricollegare l’operatività del regime dell’art. 8-bis ad una mera dichiarazione d’intenti 
della contribuente di voler adibire la nave all’esercizio di attività commerciale (in specie, di noleggio), 
come emerso da quanto riportato nella fattura.

Sulla vicenda si instaurava un contenzioso tra società cedente e l’Amministrazione finanziaria. La 
Nuova Nautica impugnava l’accertamento dinnanzi alla CTP che accolse il ricorso, la cui statuizione 
venne ribaltata dal giudice di appello. 

Si giunge in tal modo, superati i due giudizi di merito, dinanzi la Corte di Cassazione, la quale acco-
gliendo il ricorso della società, sancisce alcuni importanti principi di diritto: 
1) in tema d’IVA, la nozione di “cessione di bene” quale presupposto impositivo, in forza d’interpre-

tazione conforme del diritto interno a quello sovranazionale, si riferisce non al trasferimento di pro-
prietà nelle forme previste dal diritto interno bensì a qualsiasi operazione di trasferimento di un bene 
materiale con la quale una parte autorizzi l’altra a disporne di fatto come se ne fosse il proprietario, 
spettando al giudice di merito determinare, caso per caso, in relazione alla singola fattispecie, se una 
data operazione comporti il trasferimento del detto potere;

2) in tema d’IVA, non costituisce “cessione di bene” imponibile la vendita in seno a sale and lease 
back. A tale complessa ed unitaria operazione negoziale, con causa concreta finanziaria (il fine di 
aumentare la liquidità del venditore-utilizzatore), non consegue difatti il trasferimento del bene ma-
teriale da una parte (il venditore-utilizzatore) all’altra (l’acquirente-concedente) tale che, la seconda, 
possa dirsi autorizzata a disporne di fatto come se ne fosse la proprietaria in ragione della permanen-
za del bene stesso nella disponibilità del venditore che, invece, lo utilizza ininterrottamente.

3.1. La posizione assunta dalla Corte è il risultato di una lettura delle disposizioni normative interne 
conformemente al dettato della Direttiva, ciò porta pertanto i giudici di legittimità a concludere per la 
non assoggettabilità ad IVA dell’operazione di sale and lease back in quanto non riconducibile nella 
categoria della cessione di beni. 

I principi di diritti cui perviene la Suprema Corte si fondano dichiaratamente sulla sentenza Mydibel 
(intervenuta in corso di giudizio), chiarendo e confermando l’interpretazione della nozione di “cessione 
di beni” ai fini della Direttiva, ossia trattasi non di trasferimento di proprietà nelle forme previste dal 
diritto nazionale vigente bensì di qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuate 
da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario. 

Così facendo gli ermellini hanno voluto seguire quel fil rouge nato a livello unionale con l’effetto 
però di abrogare, improvvisamente, la nozione di “cessione di beni” così come formulata dal legislatore 
nazionale.
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La posizione assunta della Corte è espressione di una maggiore sensibilità giuridica dei giudici na-
zionali verso le indicazioni dei giudici di Lussemburgo ai quali è riconosciuto il ruolo di giudice naturale 
per l’interpretazione della Direttiva IVA. Da ciò se ne trae la diffusa idea che ogni decisione della Corte 
di Giustizia in materia IVA abbia un immediato impatto nell’ordinamento italiano in nome del primato 
del diritto europeo (Sul punto s.v. de Ieso C., Stop alla scomposizione tripartita del sale and lease back: 
all’orizzonte nuove criticità sul trattamento IVA?, in Corr. trib., 2021, 11, 971). 

Così facendo gli ermellini vanno di fatto a dare automatico ingresso nell’ordinamento nazionale alle 
norme della Direttiva, senza tener conto di principi ormai consolidati che impediscono la diretta applica-
zione delle Direttive stesse ove risultino dannose per i contribuenti che abbiano applicato il diritto nazio-
nale non conforme alle predette Direttive. Questa tendenza «conduce a una sostanziale cherry-picking 
dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea con il rischio di compromettere qualsiasi possibi-
lità di interpretazione uniforma della disciplina IVA» (CoRso R. - maspes p., La cessione c’è o non c’è? 
L’amletico caso dell’IVA sulla cessione del bene oggetto di sale and lease back, in il fisco, 2021, 40, 1).

Del resto, sono gli stessi giudici di Lussemburgo, in svariate occasioni, che precisano come «una 
direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può, quindi, essere fatta valere 
in quanto tale nei suoi confronti» (Corte di Giustizia UE, DI, C-441/14, 19 aprile 2016, par. 30; Corte 
di Giustizia UE, C-326/15, 21 settembre 2017, par. 41). Non solo, sempre gli stessi giudici comunita-
ri affermano che «l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva 
nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi 
limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, 
e non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale» (Corte di 
Giustizia UE Impact, C-268/06, 15 aprile 2008, par. 100; Corte di Giustizia UE, C-605/15, 21 settembre 
2017, par. 37). 

Assodato che gli organi di uno Stato membro sono tenuti ad interpretare le norme domestiche in 
modo da perseguire il risultato voluto dalla normativa comunitaria, è altresì indiscusso che, «laddove 
ad una disposizione normativa contenuta in una fonte del diritto dell’Unione non sia stata data corretta 
attuazione, l’Autorità domestica non può invocare l’effetto diretto c.d. orizzontale dello strumento giuri-
dico unionale a danno dei cittadini: è proprio questo il principio dell’estoppel, a cui fa in qualche modo 
da contraltare quelle dell’effetto diretto verticale, a favore del cittadino, delle disposizioni normative 
delle Direttiva in assenza di strumenti giuridici di recepimento da parte dello Stato membro» (CoaLoa 
F.t. - bonaRIa a., ult. op. cit). 

Come sopra anticipato, dalla qualifica del leasing finanziario come cessione di beni, anziché come 
prestazione di servizi, deriverebbe un diverso trattamento ai fini IVA, con riflessi importanti. 

Con l’ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30016 ad esempio, la Corte si è pronunciata in merito al trat-
tamento IVA dell’operazione di “sale and sale back” negando il diritto alla detrazione dell’imposta al 
soggetto passivo che riacquista il bene precedentemente ceduto. 

Anche in questo caso la Corte richiama espressamente la sentenza Mydibel e sostiene che lo schema 
contrattuale previsto in un’operazione di “sale and sale back”, consistendo nella cessione di un bene 
successivamente riacquistato dal medesimo soggetto passivo cedente allo scopo di ottenere la liquidità 
necessaria per la propria attività, risponde a una causa di finanziamento e per tale ragione non può con-
figurare una cessione di beni imponibile a IVA. 

Sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza 22 giugno 2021, n. 17710 torna nuovamente in tema 
affermando che una operazione di sale and lease back non configura una cessione di beni, sempreché 
non vi sia alcuna finalità elusiva o abusiva nell’utilizzo dello schema contrattuale. L’operazione ha 
carattere eminentemente finanziario ed è “volta ad aumentare la liquidità del venditore, che mantiene 
il possesso dei beni venduti, in maniera duratura, per esigenze concernenti lo svolgimento della sua 
attività economica».

4. La posizione dei giudici di legittimità, nella qualificazione delle operazioni di sale and lease back, 
se da un lato ha “corretto” quel misalignment tra la normativa nazionale e quella europea, dall’altra parte 
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lo ha invece “creato” tra la normativa nazionale e la posizione fino ad oggi assunta dall’Agenzia delle 
Entrata. Il dilemma “della coperta corta”. 

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha da sempre considerato l’operazione di sale and lease back come 
una operazione economica complessa, che si compone di tre operazioni distintamente rilevanti ai fini 
IVA:
1) «cessione, nei confronti della società di leasing, del bene oggetto del contratto. L’operazione è 

soggetta a IVA, ricorrendo sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo (l’utilizzatore del con-
tratto di lease back è soggetto esercente attività commerciale);

2) concessione in leasing del bene. L’operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA. in quanto 
ricorrono sia il presupposto soggettivo che quello oggettivo (prestazione di servizi resa dietro cor-
rispettivo), con applicazione, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del richiamato D.P.R. n. 633 del 
1972, dell’aliquota che sarebbe applicabile alla cessione del bene oggetto del contratto. Trattandosi 
di prestazione di servizi, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il pagamento del 
corrispettivo, dal che consegue che il tributo va applicato sui canoni periodicamente addebitati 
all’utilizzatore;

3) riscatto del bene, qualora l’utilizzatore si avvalga della facoltà di riscattare il bene al termine del 
contratto si concretizza, ai fini IVA, una operazione di cessione imponibile. La fattura emessa dalla 
società di leasing, relativa alla quota di riscatto, dovrà recare, quindi, l’indicazione dell’imposta 
applicata» (circ. min. 30 novembre 2000, n. 218).
Ad oggi le posizioni dell’Agenzia delle Entrate, mai revocate o modificate, collidono nettamente 

con gli sviluppi giurisprudenziali, i quali sembrano ormai aver accolto in maniera unanime i principi 
unionali. Pertanto, se da un lato le sentenze comunitarie sopra riportate formano diritto vivente diretta-
mente applicabile a livello nazionale, dall’altra parte ciò che si auspica è una visione unica e condivisi-
bile da parte di tutti gli operatori coinvolti, eliminando quell’alone di incertezza giuridica a danno dei 
contribuenti nazionali che hanno legittimamente applicato il diritto nazionale vedendolo giudicato, in un 
secondo momento, come “non conforme” alla Direttiva. 
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 IL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ 

Il diritto alla detrazione IVA tra antieconomicità ed 
inerenza: l’orientamento della Corte di Giustizia UE 
e della Cassazione

The right to deduct VAT between uneconomic nature of the 
operation and inherence: the guideline of the EU Court of Justice 
and the Italian Court of Cassation

DANIELA CONTE

Abstract
Secondo la Corte di Giustizia, l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere il diritto alla detrazione 
dell’IVA in ragione della non congruità dei costi e della mancata redditività dell’operazione effettuata. Il 
contribuente che intende esercitare legittimamente la detrazione IVA, deve limitarsi a verificare l’inerenza dei 
costi sostenuti e la strumentalità in concreto del bene acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale; 
altre verifiche non possono né devono essere effettuate perché finirebbero per alterare la neutralità dell’IVA. 
L’insegnamento della Corte di Giustizia è stato recepito dalla Cassazione, in alcune recenti sentenze sull’IVA. 
La soluzione adottata dai giudici di legittimità privilegia un approccio interpretativo secondo cui il principio 
di inerenza esprime una correlazione tra costi ed attività d’impresa in concreto esercitata e si traduce in un 
giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di tipo quantitativo. In questo contesto, l’an-
tieconomicità dell’operazione può essere, al massimo, un elemento sintomatico del difetto di inerenza, non 
potendosi automaticamente identificare con essa e questa impostazione è applicabile, secondo la Cassazione, 
anche al settore delle imposte dirette. 
Parole chiave: detrazione IVA, inerenza, neutralità dell’imposta, antieconomicità

Abstract
According to the Court of Justice, economic inefficiency and lack of profitability of the transaction carried 
out do not preclude the right of the taxpayer to deduct VAT. The taxpayer who intends to legitimately deduct 
VAT, must limit himself to verify the inherent nature of the costs incurred and the actual use of the goods pur-
chased in relation to the specific business activity. Other checks cannot and must not be carried out because 
they would end up altering the neutrality of VAT. The teaching of the Court of Justice has been acknowledged 
by the Court of Cassation, in some recent sentences on VAT. The solution adopted by the judges of legitima-
cy favors an interpretative approach according to which the principle of inherence expresses a correlation 
between costs and business activities actually carried out and translates into a qualitative judgement, which 
is independent of quantitative assessments. In this context, the uneconomic nature of the operation can be, at 
most, a symptomatic element of the inherent defect, not being able to be automatically identified with it and 
this solution is applicable, according to the Supreme Court, also to the direct tax sector. 
Keyword: VAT deduction, inherence, tax neutrality, antieconomical aspects

Sommario: 1. Il caso e la decisione della Corte di Giustizia UE. - 2. Costi antieconomici e de-
trazione IVA nella giurisprudenza dell’Unione. - 3. IVA detraibile anche se l’operazione è antie-
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conomica: la Cassazione fissa i criteri per valutare l’inerenza. - 4. Considerazioni finali: verso 
l’unicità del principio di inerenza sia per le imposte dirette che per l’IVA.

1. Il diritto di detrarre l’IVA assolta sull’acquisto di servizi pubblicitari spetta al soggetto passivo 
anche se la spesa non è stata ragionevole o economicamente redditizia; sicchè, l’asserito difetto di 
“proficuità” dei servizi pubblicitari non preclude l’esercizio di tale diritto. A stabilirlo è stata la Corte 
di Giustizia UE, nella sentenza “Amper Metal”, causa C-334/20 del 25 novembre 2021, sul rinvio del 
giudice ungherese in relazione ad un accertamento con il quale era stata contestata, ad un’impresa attiva 
nel settore degli impianti elettrici, la detrazione dell’IVA pagata sull’acquisto di servizi pubblicitari. 
Secondo l’Amministrazione finanziaria ungherese, la spesa in questione non avrebbe costituito un costo 
inerente alle operazioni soggette a imposta e generatrici di ricavi per la società, perché, considerata la 
clientela di riferimento, difficilmente tali servizi avrebbero potuto orientarne le scelte, producendo un 
aumento di fatturato. L’art. 120, lett. a) della legge ungherese sull’IVA subordina, infatti, l’inerenza 
dell’acquisto al conseguimento di un risultato economico (quale un aumento del fatturato) e, dunque, ad 
uno sfruttamento efficiente e redditizio del servizio acquistato.

Il giudice del rinvio si è interrogato sulla conformità della nozione di inerenza, contenuta nella disci-
plina ungherese, alla normativa europea e ha sollevato dinanzi alla Corte di Giustizia due questioni pre-
giudiziali volte a stabilire se il carattere eccessivo del prezzo fatturato per i servizi resi e la circostanza 
che tali servizi non fossero “proficui” potessero ostacolare il diritto di detrarre l’IVA assolta a monte. Le 
questioni vertevano, in particolare, sulla corretta interpretazione dell’art. 168, lett. a) della direttiva IVA 
secondo cui il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA «nella misura in cui i beni e i servizi sono 
impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta». Si trattava, in particolare, di stabilire se la citata 
disposizione debba essere interpretata nel senso che la detraibilità dell’IVA - a motivo dell’espressione 
“sono impiegati” in essa contenuta - sia necessariamente condizionata a una redditività dell’impiego del 
costo volto a determinare, in concreto, un aumento del fatturato del soggetto passivo.

In proposito, la Corte di Giustizia ha innanzitutto sottolineato, richiamando la propria costante giu-
risprudenza (sentenze del 14 settembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-132/16, 
EU:C:2017:683, punti da 25 a 27 e del 16 settembre 2020, Mitteldeutsche Hartstein-Industrie, C-528/19, 
EU:C:2020:712, punti da 23 a 25 e giurisprudenza ivi citata), che il diritto a detrazione costituisce 
parte integrante del meccanismo dell’IVA e come tale non può essere soggetto a limitazioni, essendo 
funzionale a quella neutralità dell’imposizione che il sistema comune dell’IVA garantisce per tutte le 
attività economiche, indipendentemente dal loro scopo o dai loro risultati. Con specifico riferimento 
alle questioni sollevate, la Corte UE ha poi affermato che l’art. 168, lett. a) della direttiva IVA va in-
terpretato nel senso che un soggetto passivo può detrarre l’IVA assolta a monte per una prestazione 
pubblicitaria purchè una siffatta prestazione costituisca un’operazione imponibile, per tale intendendosi 
per giurisprudenza costante (Corte di Giustizia, sentenza del 21 gennaio 2021, UCMR-ADA, C-501/19, 
EU:C:2021:50, punto 31 e giurisprudenza ivi citata), una prestazione di servizi per la quale sussista un 
“nesso diretto ed immediato” con una o più operazioni imponibili a valle. Questa regola, posta a base 
della valutazione di inerenza di un determinato costo, rende necessaria - secondo i giudici europei - 
un’attenta valutazione del caso concreto da parte delle Amministrazioni finanziarie e dei giudici nazio-
nali che dovranno tenere conto, esclusivamente, delle operazioni oggettivamente connesse all’attività 
imponibile del soggetto passivo; altre verifiche non possono e né devono essere effettuate perché finireb-
bero per alterare la neutralità dell’IVA. L’importo dell’IVA che può essere detratta va calcolato – come 
ha ricordato la Corte UE – sulla c.d. “base imponibile pertinente” ossia sul corrispettivo effettivamente 
pagato dal soggetto passivo, quale risulta dalle fatture prodotte da quest’ultimo (cfr. art. 73 della diretti-
va IVA). Si tratta, dunque, del corrispettivo stabilito tra le parti e versato al prestatore e non di un valore 
di mercato o di un valore di riferimento determinato dall’Amministrazione finanziaria; sicché, la circo-
stanza che l’operazione economica sia effettuata a un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo o al 
valore normale di mercato è irrilevante rispetto alla qualificazione di operazione imponibile ai fini IVA 

https://www.iltributo.it/wp-content/uploads/Corte_UE_C_334_20.pdf
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«in quanto siffatta circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra le prestazioni 
di servizi effettuate o da effettuare e il corrispettivo ricevuto o da ricevere, il cui importo è stabilito in 
anticipo e secondo criteri chiaramente individuati» (Corte di Giustizia UE, sentenza del 15 aprile 2021, 
Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, C-846/19, EU:C:2021:277, punto 43 e 
giurisprudenza ivi citata). Solo in via eccezionale e quando l’operazione si svolge tra soggetti collegati 
da «legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari 
o giuridici» quali definiti dallo Stato membro interessato, l’art. 80 della direttiva prevede, per prevenire 
l’elusione e l’evasione fiscale, che la base imponibile IVA corrisponda al valore normale. Ai fini della 
detrazione IVA, è altresì irrilevante l’aumento di fatturato del soggetto che sostiene il costo, quale indice 
della proficuità dell’acquisto, posto che - come ha precisato la Corte UE nella sentenza in commento - 
né il citato art. 168, lett. a) né l’art. 176, comma 1, della direttiva IVA (secondo cui sono espressamente 
escluse dalla detrazione le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza), subordinano l’esercizio 
di tale diritto a un criterio di redditività economica dell’operazione effettuata a monte (i giudici europei 
hanno, tuttavia, colto l’occasione, nella motivazione - punto 38 - della sentenza in commento, per invita-
re il giudice nazionale a valutare attentamente l’ipotesi che i costi per servizi pubblicitari possano essere 
qualificati come spese di rappresentanza prive di carattere strettamente professionale, nel quale caso 
l’IVA risulterebbe indetraibile ai sensi del citato art. 176 della direttiva IVA). La detrazione IVA può, 
dunque, essere esercitata indipendentemente dall’economicità del risultato, valutato in considerazione 
dei ricavi generati e dei costi sostenuti, e ciò anche quando a fronte degli acquisti di beni e servizi non 
vengono realizzate operazioni attive soggette a imposta (Corte di Giustizia UE, ordinanza n. 7488 del 
24 marzo 2020).

Alla luce delle considerazioni esposte e in linea con la propria costante giurisprudenza, la Corte di 
Giustizia ha dichiarato che «l’art. 168, lettera a), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso 
che un soggetto passivo può detrarre l’IVA assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta 
prestazione di servizi costituisca un’operazione soggetta all’IVA, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 
IVA, e ove essa presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con 
il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia 
necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia 
eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall’Amministrazione finanziaria nazionale o che 
tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo».

2. Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dall’art. 9 della direttiva IVA il quale ha stabilito, 
al paragrafo 1, che «si considera soggetto passivo chiunque esercita un’attività economica indipenden-
temente dallo scopo e dai risultati di detta attività» e, al successivo paragrafo 2, che si considera attività 
economica «lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere 
di stabilità». Nella disciplina IVA, la finalità di ricavare un introito con carattere di stabilità rappresenta, 
quindi, un requisito necessario e sufficiente per configurare un’attività come economica; introito che 
tuttavia non necessariamente dovrà tradursi in un profitto. La Corte UE ha, infatti, messo in evidenza 
che tanto dal testo del citato art. 9 della direttiva IVA quanto dalla propria costante giurisprudenza (causa 
C-219/12, Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr, 20 giugno 2013, punto 25), risulta che «per consi-
derare che lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale avvenga al fine di ricavarne introiti, è 
irrilevante che tale sfruttamento sia o meno finalizzato a generare profitti». Sotto questo profilo, l’IVA 
si differenzia dalle imposte sui redditi nelle quali la tassazione opera proprio sul differenziale tra costi 
e ricavi. Tale distinzione comporta che l’antieconomicità della spesa è, nella disciplina IVA, irrilevante 
ai fini della detrazione dell’imposta, mentre nelle imposte sui redditi, la stessa antieconomicità ha tal-
volta assunto nelle ricostruzioni della giurisprudenza di legittimità rilevanza tale da diventare requisito 
“autosufficiente” a negare la deducibilità dei costi per carenza di inerenza. Infatti, come stabilito dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia nonché da alcune precedenti pronunce della Corte di Cassazione, 
ai fini dell’accertamento dell’inerenza in materia di IVA, il giudizio di congruità si pone di per sé come 
inidoneo ad escludere il diritto a detrazione, salvo il caso in cui l’antieconomicità manifesta e macrosco-
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pica dell’operazione sia «tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza 
della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad I.V.A.» (cfr., inter alia, 
Corte di Giustizia, 20 gennaio 2005, C-412/03, Hotel Scandic Gasaback; Corte di Giustizia, 26 aprile 
2012, C-621/10 e C-129/11, Balkan; Corte di Giustizia, 9 giugno 2011, C-285/10, Campsa Estaciones 
de Servici; Corte di Giustizia, 2 giugno 2016, C-263/15, Lajvér e, con riferimento alla giurisprudenza 
della Suprema Corte, Cass., 3 febbraio 2017, n. 2875 e Cass., 30 gennaio 2018, n. 2240). Oltre ciò, va 
precisato che la detraibilità dell’IVA sugli acquisti, come disciplinata dal citato art. 168, lett. a) della 
direttiva IVA, deve intendersi immediata e, pertanto, in relazione al solo impiego previsto, ancorché 
non attuale, degli acquisti. Non è dunque necessario che il bene o il servizio venga effettivamente ed 
immediatamente utilizzato nell’attività economica, ma è sufficiente che l’acquisto sia prevedibilmente 
utilizzato per l’espletamento di operazioni imponibili ai fini IVA semprechè la prospetticità dell’impiego 
sia giustificata dall’elemento (soggettivo) dell’intenzionalità di realizzare operazioni imponibili (Corte 
di Giustizia, sentenza 15 gennaio 1998, causa C-37/95). In questa prospettiva, la Corte di Giustizia, 
al fine di contemperare le opposte esigenze di tutelare la certezza del diritto e il legittimo affidamento 
del contribuente nonchè di colpire le frodi e le anomale applicazioni della normativa comunitaria, ha 
consolidato il seguente principio: «chiunque effettui spese d’investimento con l’intenzione, conferma-
ta da elementi oggettivi, di esercitare un’attività economica, ai sensi del citato art. 9, paragrafo 1, 
della direttiva Iva, deve essere considerato soggetto passivo» (Corte di Giustizia, 21 settembre 2017, 
SMS group, causa C-441/16 EU:C:2017:712, punto 46; v. pure 14 febbraio 1985, Rompelman causa 
C-268/83, EU:C:1985:74, punto 24, 29 febbraio 1996, Inzo, causa C-110/94, EU:C:1996:67 punto 20 e 
22 ottobre 2015, Sveda, causa C-126/14 EU:C:2015:712, punto 20 e giurisprudenza ivi citata); peraltro, 
la stessa Corte UE ha precisato che «la qualità di soggetto passivo è definitivamente acquisita solo se 
l’intenzione di avviare l’attività economica programmata sia stata effettuata in buona fede dall’in-
teressato» (Corte di Giustizia, sentenza 29 febbraio 1996, Inzo causa C-110/94 EU:C:1996:67 punto 
20), mentre, nelle situazioni fraudolente o abusive in cui «il soggetto passivo ha finto di volere avviare 
un’attività economica specifica ma ha cercato in realtà di fare entrare nel suo patrimonio privato beni 
che potevano costituire oggetto di una detrazione, l’Amministrazione tributaria può chiedere, con effet-
to retroattivo, il rimborso delle somme detratte poiché queste detrazioni sono state concesse sulla base 
di false dichiarazioni» (Corte di Giustizia, sentenza 29 febbraio 1996, causa C-110/94 EU:C:1996:67 
punto 20). Sembra, dunque, evidente che il percorso ermeneutico della Corte di Giustizia, nel tentativo 
di salvaguardare i principi di proporzionalità e di tutela dell’affidamento, parta dalla regola di generale 
detraibilità dell’imposta assolta a monte in virtù della neutralità dell’IVA, per individuare quale eccezio-
ne il caso in cui l’acquirente abbia posto in essere un comportamento frodatorio. In questa prospettiva, 
il soggetto passivo è legittimato a detrarre l’IVA dovuta o versata per i beni acquistati non solo nel caso 
in cui esista un “nesso diretto e immediato” tra una specifica operazione di acquisto a monte e una o più 
operazioni a valle che danno diritto a detrazione ma anche nel caso in cui non è possibile ricostruire tale 
nesso (si pensi, ad esempio, alle spese di pubblicità o alle c.d. spese preparatorie funzionali all’obiettivo 
di realizzare un’attività economica). In tal caso, tuttavia, la detrazione spetta ugualmente a patto però 
che i costi dei servizi acquistati a monte facciano parte delle spese generali dell’attività imponibile e 
rappresentino, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che l’impresa fornisce. 
Secondo la Corte di Giustizia, spese di tal genere presentano un “nesso diretto e immediato” con il com-
plesso delle attività economiche del soggetto passivo e, quindi, superano la prova dell’inerenza all’at-
tività d’impresa. Nella sentenza in commento, ad esempio, spetterà al giudice del rinvio stabilire se le 
spese per pubblicità (consistenti nell’apposizione di adesivi pubblicitari su automobili in occasione del 
campionato di corsa automobilistico di cui trattasi nel procedimento principale) abbiano come scopo la 
promozione dei beni e dei servizi commercializzati dalla Amper Metal e, in quanto tali, possano figurare 
tra le spese generali dell’impresa (e, quindi, concorrere a formare il prezzo dei beni o servizi venduti) 
o se, al contrario, le spese in questione si rivelino prive di qualsivoglia nesso con l’attività economica 
della suddetta impresa.
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3. Sul piano domestico, l’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, nel recepire la direttiva IVA, ha 
tradotto il citato art. 168, lett. a) in modo ampio, correlando la detrazione dell’IVA all’esercizio dell’atti-
vità d’impresa anziché, come stabilito dalla citata disposizione, all’impiego dei beni e servizi acquistati 
per la realizzazione delle operazioni imponibili. Tuttavia, il necessario legame che, nella prospettiva 
europea, deve ricorrere tra le operazioni passive e quelle attive, affinchè la detrazione IVA possa essere 
legittimamente esercitata dal soggetto passivo, riemerge - seppure in negativo - nel comma 2 del citato 
art. 19 laddove è previsto che il diritto alla detrazione dell’imposta non compete relativamente ai beni 
e ai servizi utilizzati per realizzare operazioni esenti o comunque non soggette a imposta o escluse dal 
suo campo di applicazione.

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta (cfr. ordinanza 7 luglio 2021, n. 19212 e sentenza 
17 settembre 2020, n. 19341) a consolidare il proprio precedente orientamento in materia di inerenza ai 
fini IVA. I giudici di legittimità, allineandosi alla posizione della Corte di Giustizia e richiamando alcuni 
precedenti in materia (Cass., 14 giugno 2019, n. 16010; 31 maggio 2019, n. 14941; 14 giugno 2019, n. 
16010; 30 gennaio 2018, n. 2240; 3 febbraio 2017, n. 2875; 4 giugno 2014, n. 12502), hanno stabilito 
che, in tema di IVA, l’inerenza deve essere valutata secondo un giudizio di tipo qualitativo e non quanti-
tativo correlato all’attività d’impresa. Su queste basi, dunque, si può affermare che - diversamente dalle 
imposte sui redditi, dove la valutazione di antieconomicità può assumere valore sintomatico di mancata 
inerenza (e, per questa via, condurre a negare la deducibilità del costo) - in materia di IVA il sindacato 
sull’antieconomicità dell’operazione appare quasi del tutto irrilevante possedendo il giudizio di con-
gruità «una diversa incidenza, di per sé non idonea ad escludere il diritto a detrazione» (cfr. Cass., 14 
giugno 2019, n. 16010). In altri termini, non rilevando l’aspetto quantitativo, il diritto alla detrazione 
dell’IVA non può essere escluso solo in base ad un mero giudizio fondato sulla economicità del costo, 
salvo che l’Amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità dell’operazione la 
quale costituisce elemento sintomatico dell’assenza di correlazione dell’operazione IVA con lo svolgi-
mento dell’attività imprenditoriale e come tale «esulante dal normale margine di errore di valutazione 
economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura e, dunque, di non verità dell’o-
perazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni 
assoggettate ad Iva» (Cass., 17 settembre 2020, n. 19341). La questione si intreccia, in particolare, con 
il profilo dell’onere della prova dell’inerenza del costo che, secondo la costante giurisprudenza, incom-
be sul contribuente «essendo egli tenuto a provare (e documentare) l›imponibile maturato e, dunque, 
l›esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzio-
ne, ovvero che esso è in realtà un atto d›impresa perché in correlazione con l›attività d›impresa» (Cass., 
nn. 10269/2017, 21184/2014 e 13300/2017). Dalla neutralità dell’IVA deriva un più rigoroso onere pro-
batorio per l’Amministrazione finanziaria, la quale potrà negare il diritto alla detrazione solo in presenza 
di elementi oggettivi che indichino la sussistenza effettiva di comportamenti fraudolenti o abusivi.

4. Nel settore delle imposte dirette, la Cassazione è recentemente intervenuta per chiarire alcuni 
rilevanti aspetti in tema di inerenza dei costi deducibili (cfr. ordinanza 8 marzo 2021, n. 6368/2021). A 
tal fine, la Suprema Corte ha precisato che l’antieconomicità dell’operazione non comporta automatica-
mente l’indeducibilità dei costi ma legittima il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, 
laddove l’accertata sproporzione del costo assume valore sintomatico del fatto che il rapporto in cui 
il costo si inserisce è estraneo all’attività d’impresa. Secondo l’orientamento più recente, presupposto 
necessario e sufficiente per la deducibilità dei costi è la loro correlazione all’attività imprenditoriale nel 
suo complesso e non più ai singoli ricavi (Cass., 17 gennaio 2020, n. 902) avuto riguardo all’oggetto 
dell’impresa (Cass., sent. 15 gennaio 2020, n. 559). La ratio di tale impostazione riposa sulla nozione di 
reddito d’impresa e non sulla correlazione tra costi e ricavi di cui all’art. 109, comma 5, TUIR, escluden-
dosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all’attività impren-
ditoriale. Conseguenza di questa impostazione è che, da un lato, non assume rilevanza in quanto tale la 
congruità o l’utilità del costo rispetto ai ricavi, posto che l’inerenza si traduce in un giudizio di carattere 
qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo e, dall’altro, che l’an-
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tieconomicità del costo (rispetto al ricavo atteso) degrada a mero elemento sintomatico della carenza 
di inerenza. Il “nuovo corso”, inaugurato dalla Cassazione, intende superare il precedente orientamento 
(cfr. sentenze n. 10914/2015, n. 9818/2016, n. 6185/2017, n. 13300/2017, n. 20049/2017, n. 5160/2017) 
che faceva riferimento a una nozione di inerenza «che, pur collegando il costo all’attività d’impresa, 
risultava limitativa rispetto alla realtà economica cui si rapportava, richiedendo la suscettibilità, an-
che solo potenziale, di arrecare, direttamente o indirettamente, una utilità all’attività d’impresa». La 
più risalente giurisprudenza della Cassazione (cfr. sentenze n. 12813/2000 e n. 134768/2001) in effetti 
aveva finito per piegare il principio di inerenza a fini molto distanti da quello originario, snaturandone 
la funzione. In particolare, l’inerenza veniva valutata non solo su basi qualitative ma anche quantitati-
ve, guardando al costo e alla sua deducibilità in termini di congruità e di coerenza economica rispetto 
al volume di affari dell’impresa. In questa prospettiva, l’antieconomicità assumeva rilevanza prima in 
riferimento alle singole operazioni, delle quali veniva posta in discussione la congruità del corrispetti-
vo, poi alla complessiva attività dell’impresa, fino a costituire presupposto per legittimare accertamenti 
induttivi (nel caso in cui il soggetto passivo non fosse in grado di giustificare adeguatamente i compor-
tamenti antieconomici). Il punto di svolta, che caratterizza l’attuale orientamento, si fonda sul fatto che 
la relativa prova dell’inerenza deve investire i fatti costitutivi del costo, sicché onere del contribuente 
è quello di dimostrare (e documentare) l’imponibile maturato e, dunque, l’esistenza e la natura del co-
sto, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ovvero il suo essere un 
atto d’impresa perché in correlazione con l’attività d’impresa in concreto esercitata. In conseguenza di 
ciò, sono stati ritenuti deducibili, in quanto inerenti, sia costi relativi ad attività di carattere preparato-
rio (Cass., 3 ottobre 2018, n. 23994) sia costi strumentali ad attività future e di potenziale proiezione 
dell’attività imprenditoriale (Cass., 31 maggio 2018, n. 13882). Una volta provati dal contribuente gli 
elementi di fatto, resta la questione dell’ammissibilità del potere dell’ufficio finanziario di addurre «l’e-
sistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere - di per sé od in combinazione con quelli portati dal 
contribuente - che il costo non sia, in realtà, correlato all›attività d›impresa». In questa prospettiva, può 
assumere rilievo anche un giudizio sulla congruità della spesa, cioè un giudizio sulla proporzionalità tra 
il quantum corrisposto ed il vantaggio conseguibile. Secondo la Cassazione, l’antieconomicità rilevata 
in termini obbiettivi, «costituisce ulteriore e significativo indice rivelatore della mancanza di inerenza»; 
dunque, la contestazione dell’Ufficio non può tradursi in una mera «non condivisibilità della scelta» 
perché apparentemente lontana dai canoni di normalità del mercato, in quanto ciò equivarrebbe a un 
sindacato sulle scelte imprenditoriali, «ma deve consistere nella positiva affermazione che l’operazione, 
sulla base di elementi oggettivi, non si inseriva nell’attività produttiva, sì da determinare un giudizio di 
inerenza negativo» (Cass., 17 luglio 2018, n. 18904).

Sembrano ormai maturi i tempi per affermare che la soluzione adottata dalla Cassazione privilegia 
un approccio interpretativo secondo cui il principio di inerenza esprime una correlazione tra costi ed 
attività d’impresa in concreto esercitata e si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, 
in sé, da valutazioni di tipo quantitativo.

In conclusione, la Cassazione sembrerebbe aver esteso, al sistema delle imposte dirette, la latitudine 
applicativa del principio di inerenza determinatasi nell’IVA, al punto da ammettere l’inerenza di ogni 
costo genericamente coerente con l’attività svolta dall’impresa, a prescindere da ogni apprezzamento in 
termini di utilità o congruità e con la sola esclusione delle componenti negative che, ictu oculi, debbano 
ricondursi alla sfera personale o extra-imprenditoriale. Dunque, nessun automatismo tra comportamento 
antieconomico e non inerenza dei costi: l’antieconomicità dovrà essere valutata, insieme ad altri elemen-
ti conoscitivi idonei a dimostrare il difetto di inerenza, nell’ambito di un contesto più complesso in cui 
non è possibile prescindere da un solido impianto probatorio. Il criterio dell’antieconomicità sembra, 
dunque, essere regredito a mero elemento sintomatico della carenza di inerenza. In questo nuovo conte-
sto, all’Amministrazione finanziaria non resta che fare la sua parte e, quindi, da un lato, abbandonare, in 
sede di accertamento delle imposte sui redditi, la logica della inerenza quantitativa con evidenti effetti 
positivi sulla certezza del diritto posto che l’imprenditore potrebbe programmare gli investimenti stra-
tegici senza doversi preoccupare che spese di sponsorizzazione o pubblicità possano essere oggetto di 
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recupero; d’altro, consentire al soggetto passivo di detrarre l’IVA dovuta per i beni o servizi acquistati 
anche nell’ipotesi in cui non sia possibile ricostruire un “nesso diretto e immediato” tra gli acquisti 
a monte e una o più operazioni a valle, semprechè le spese sostenute risultino connesse all’attività 
d’impresa concretamente esercitata. A questo riguardo va segnalato che l’Agenzia delle Entrate, con la 
Risposta all’interpello n. 219 del 26 marzo 2021 ha espressamente riconosciuto il diritto alla detrazione 
dell’IVA anche per gli acquisti effettuati in assenza di operazioni attive con l’unico limite di verificare 
l’inerenza dei suddetti acquisti all’attività d’impresa.
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 IL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ 

Operazioni inesistenti: detrazione IVA, rilevanza 
del danno erariale e proporzionalità del regime 
sanzionatorio attuale (ricostruzione alla luce 
della più recente giurisprudenza di legittimità ed 
eurounitaria)

Non-existent operations: VAT deduction, significance of the tax 
losses and proportionality of the current sanctioning regime 
(observation in light of recent judgements by the Italian Supreme 
Court and the CGUE)

(commento a/notes to Cass., sez. VI, ord. n. 10974/2019; sez. V, ord. n. 7080/2020; sez. V, ord. n. 
26515/2021; sez. V, sent., n. 27637/2021)

mAuRO mANCA

Abstract
Lo scritto prende in esame alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione relative ad operazioni inesi-
stenti, rispetto alla rilevanza del danno erariale assunto come discrimine per il riconoscimento del diritto di 
detrazione o rimborso dell’IVA esposta nelle relative fatture. Partendo dall’esame della giurisprudenza della 
Corte di Giustizia dell’Unione europea, emerge come l’orientamento della giurisprudenza di legittimità si sia 
consolidato nell’ammettere l’applicazione del principio unionale di neutralità dell’imposta sul valore aggiun-
to, anche a favore dell’utilizzatore di una fattura per operazioni inesistenti qualora il rischio di danno per le 
casse erariali sia stato neutralizzato. Rilevante è anche il fatto che la fruizione di tale principio è riconosciuta 
dalla Suprema Corte anche in seguito all’attività di accertamento posta in essere dall’Amministrazione fiscale. 
Si propone, infine, una riflessione operativa anche rispetto alle forme sanzionatorie applicabili, invero finora 
trascurate dalla giurisprudenza esaminata.
Parole chiave: IVA, operazioni inesistenti, principio di neutralità, principio di cartolarità, detrazione IVA, 
rimborso IVA, danno erariale, sanzioni

Abstract
The paper examines some recent rulings of the Court of Cassazione relating to non-existent transactions, with 
respect to the significance of the tax losses assumed as a distinction for the recognition of the right to deduct or 
refund the VAT shown in the related invoices. Starting from the examination of the jurisprudence of the Court 
of Justice of the European Union, it emerges that the orientation of the Jurisprudence of legitimacy has been 
consolidated in admitting the application of the Union principle of neutrality of the value added tax, even in 
favor of the user of invoice for non-existent operations if the risk of damage to the Treasury has been neutra-
lized. Also relevant is the fact that the use of this principle is recognized by the Supreme Court also after the 
assessment activity carried out by the Tax Administration. Finally, an operational reflection is also proposed 
with respect to the applicable penalties, indeed so far neglected by the domestic case law examined.
Keywords: VAT, non-existent transactions, neutrality of VAT, deductibility of VAT, VAT formalism, VAT reim-
bursement, loss of tax revenue, penalties 
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Sommario: 1. La natura problematica dell’art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972 e la giurispru-
denza della Corte di Giustizia. - 2. L’approdo della Corte di Cassazione rispetto al principio di 
neutralità. - 2.1. L’ordinanza n. 10974 del 18 aprile 2019. - 2.2. L’ordinanza n. 7080 del 12 
marzo 2020 - 2.3. L’ordinanza n. 26515 del 30 settembre 2021 - 2.4. La sentenza n. 27637 
del 12 ottobre 2021. - 3. Considerazioni sui profili sanzionatori. - 4. Effetto novativo dell’ac-
certamento con adesione e della conciliazione sulle sanzioni applicabili. - 5. Considerazioni 
conclusive.

1. «Nell’ambito del meccanismo applicativo dell’IVA, la disposizione che suscita maggiori perples-
sità è quella della contenuta nell’articolo 21, c. 7, D.P.R. n. 633/72» (LogoZZo m., IVA e fatturazione 
per operazioni inesistenti, in Riv. dir. trib., 2011, 3, I, 287 ss.), secondo cui se il cedente o prestatore 
emette una fattura per operazioni inesistenti, ovvero indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o 
le imposte relative in misura superiore a quella reale, «l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indi-
cato o corrispondente alle indicazioni della fattura».

Invero, tale disposizione riprende l’originaria disposizione comunitaria del c.d. “principio di carto-
larità”, attualmente previsto dall’art. 203 della Direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 
2006 (“Direttiva IVA”), secondo cui «L’IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura».

L’effetto, quindi, di tali disposizioni è che, l’indicazione in una fattura dell’imposta sul valore ag-
giunto, connessa ad una certa operazione, implica la sua debenza, anche se la fattura “descrive” opera-
zioni “inesistenti”, sia soggettivamente che oggettivamente. 

Pendant del principio di cartolarità è il diritto alla detrazione dell’imposta versata (art. 19 D.P.R. 
n. 633/1972; art. 168 Direttiva IVA), con l’effetto che la combinazione delle due disposizioni assicura 
la neutralità dell’imposta. Più precisamente, tale costruzione normativa assicura che, fisiologicamente, 
l’imposta vada a incidere effettivamente solo l’acquirente finale del bene prodotto nella catena negoziale 
a monte, e, patologicamente, lo Stato membro UE possa invece pretendere l’imposta da chiunque emetta 
una fattura ma non versi l’imposta ivi indicata (fattispecie tipica delle c.d. “frodi carosello”).

A differenza di quest’ultima ipotesi di illecito (amministrativo e penale), la prassi evidenzia, però, e 
spesso, anche situazioni più sfumate, dove, accanto alla inesistenza (oggettiva) di un’operazione non si 
rinviene però alcun omesso versamento d’imposta e l’operazione ha, di tutta evidenza, finalità diverse 
da quella di realizzare un vantaggio fiscale indebito, e pertanto non sia arrecato alcun danno all’Erario.

In tali particolari circostanze, sembra così che la previsione del citato art. 21, comma 7, D.P.R. n. 
633/1972, nel suo perentorio tenore, possa creare una sorta di frattura con il principio di neutralità qua-
lora venga negato il diritto alla detrazione o al rimborso dell’imposta versata, anche successivamente 
all’attività di accertamento. 

Invero, anche la Corte di Giustizia afferma che «è inerente al meccanismo dell’IVA il fatto che 
un’operazione fittizia non possa dare diritto ad alcuna detrazione di tale imposta» (sentenza EN.S.A, 8 
maggio 2019, causa C712/17, par. 27, con commento di RaVaCCIa m., Fatture per operazioni inesistenti 
senza danno erariale: alcune conferme e una violazione per eccesso di sanzioni della normativa italia-
na, in Riv. dir. trib., 2019, 6, IV, 147; antonInI m. - pIantaVIgna p., Nelle operazioni fittizie l’assenza 
di un danno erariale consente la rettifica iva ed esclude la sanzione, in Corr. trib., 2019, 8/9, 788), ri-
chiamando anche l’attenzione sul fatto che il divieto di detrazione è rivolto al destinatario della fattura, 
mentre l’assolvimento del debito d’imposta è in capo all’emittente.

Tale ultima precisazione, del tutto ovvia nella generalità dei casi, crea però la richiamata frizione 
con il principio di neutralità dell’imposta in quelle fattispecie, tra loro diverse ma relativamente diffuse, 
poste in essere per scopi essenzialmente diversi dal realizzo di un “vantaggio fiscale”, come tipicamente 
avviene nelle “frodi carosello”, ove, invece, si riscontra un effettivo ammanco nei versamenti d’imposta.

Nelle altre ipotesi cui si fa cenno, invece, l’assenza di un interesse essenzialmente fiscale all’emis-
sione e all’utilizzo di una fattura per operazioni inesistenti determina tipicamente che non si verifichi 
alcun omesso versamento. È il caso, ad esempio di operazioni “circolari” in cui a fronte dell’emissione 
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di una fattura corrisponde, da parte del destinatario, l’emissione, a sua volta, di una “opposta” fattura 
per un pari importo, così che la somma algebrica dei relativi crediti e debiti IVA non fa scaturire alcun 
obbligo di versamento (una situazione che, dal punto di vista sostanziale, appare per molti versi del tutto 
analoga a quella in cui l’imposta è applicata con il meccanismo dell’inversione contabile, vd. infra). 
Notoriamente, ad esempio, tale espediente è adottato per “portare allo sconto” le fatture emesse così da 
alimentare forme indebite di finanziamento. 

L’anomalia che emerge in tali situazioni è quindi ben evidenziata dalle parole del Giudice del Lus-
semburgo, che riconosce correttamente come qui «le prescrizioni stabilite agli articoli 168 e 203 della 
direttiva IVA si impongono congiuntamente al medesimo operatore» (sentenza EN.SA., par. 28).

Il detto Giudice risolve il problema giuridico posto da tali situazioni richiamando dapprima il fatto 
che, comunque, in simili situazioni «il rischio di perdita di gettito fiscale non è, in linea di principio, 
eliminato completamente fintantoché il destinatario di una fattura che indica un’IVA non dovuta possa 
utilizzarla al fine di ottenere la detrazione di tale imposta» (sentenza EN.SA., PAR. 31, e sentenza Stroy 
del 31 gennaio 2013, C-642/11, par. 31), e poi enfatizzando l’autonomia degli Stati membri perché 
valorizzino i principi di proporzionalità e neutralità, al fine di assicurare la «possibilità di rettificare 
ogni imposta indebitamente fatturata, purché l’emittente della fattura dimostri la propria buona fede o 
abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale». 

Inoltre, con esplicito richiamo alle operazioni circolari “inesistenti”, dove, di tutta evidenza la buo-
na fede è sicuramente assente, ma dove, altrettanto evidentemente è assente anche un danno erariale, il 
Giudice unionale arriva ad affermare anche che «la direttiva IVA, letta alla luce dei principi di neutralità 
e di proporzionalità, impone agli Stati membri di consentire all’emittente di una fattura relativa a un’o-
perazione inesistente di richiedere il rimborso dell’imposta, indicata su tale fattura, che egli ha dovuto 
assolvere, qualora abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale». 

È quindi sul discrimine dell’assenza o meno del danno erariale, più ancora che sul requisito sog-
gettivo della buona fede, che la Corte di Giustizia ammette la necessità di salvaguardare il principio di 
neutralità dell’imposta sul valore aggiunto.

2. È recependo tale giurisprudenza unionale che la Corte di Cassazione dal 2019 ha affrontato di-
versi casi il cui comune denominatore era quello dell’utilizzo di fatture per operazioni (oggettivamente) 
inesistenti, giungendo a conclusioni sostanzialmente coerenti con quelle della Corte di Giustizia, con 
una significativa e assorbente valorizzazione del principio di neutralità dell’imposta.

2.1. L’ordinanza n. 10974 del 18 aprile 2019 verteva sulla contestazione da parte dell’Agenzia delle 
Entrate dell’emissione di quattro fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società 
contribuente, oggetto di successive note di variazione volte ad annullarne gli effetti. 

La CTR accoglieva l’appello della società attribuendo rilevanza alle note di variazione emesse ai 
sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, in quanto da ciò si sarebbe desunta «l’evidente finalità 
di porre nel nulla le fatture precedentemente omesse», le quali, pertanto, «non rileva[va]no né ai fini 
delle imposte dirette né ai fini dell’IVA». Il ricorso dell’Amministrazione, incentrato sulla violazione e 
falsa applicazione degli artt. 21, comma 7, e 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, è stato accolto dal Su-
premo Giudice «alla stregua del consolidato e condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui in 
tema di IVA, la speciale procedura di variazione prevista dall’articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633, presuppone necessariamente (…) che l’operazione per la quale sia stata emessa fattura (…) sia 
una operazione vera e reale e non già del tutto inesistente». 

Detto ciò, però, la Cassazione, con richiamo a numerosi precedenti della Corte di Giustizia, e ri-
cordando i fondamenti del sistema dell’imposta sul valore aggiunto, segnatamente il principio di car-
tolarità, afferma anche che l’inottemperanza dell’emittente agli adempimenti richiesti dalla predetta 
normativa per provvedere alla correzione od all’annullamento della fattura erroneamente emessa, «non 
può tuttavia ritenersi ostativa al riconoscimento del rimborso dell’IVA indebita versata in eccedenza, 
né può ritenersi condizione integrativa della pretesa - fatta valere dalla Amministrazione finanziaria - 
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del pagamento della imposta erroneamente liquidata nella fattura, laddove, con accertamento in fatto 
riservato al Giudice di merito, risulti che sia stato in tempo utile definitivamente eliminato qualsiasi 
rischio di perdita del gettito fiscale» (sottolineatura aggiunta).

Di particolare interesse, poi, è anche l’ulteriore affermazione, ribadita anche nella successiva giuri-
sprudenza, secondo cui la necessaria eliminazione del rischio di danno erariale può riscontrarsi anche 
quando «l’Amministrazione finanziaria (anche a seguito di segnalazione dello stesso emittente, ovve-
ro nell’esercizio dei poteri di verifica di ufficio) abbia contestato e definitivamente disconosciuto con 
provvedimento divenuto definitivo - o riconosciuto legittimo con accertamento passato in giudicato - il 
diritto alla detrazione vantato dal destinatario della predetta fattura». 

È quindi evidente come la Cassazione non reputi preclusiva nemmeno l’intervenuta attività di accer-
tamento, per ammettere anche una sorta di “ravvedimento” postumo, così che, qualora esso sia effettivo 
ed efficace per evitare un danno alle casse erariali, il principio di neutralità deve trovare piena applica-
zione, garantendo al contribuente il diritto alla detrazione della relativa imposta o il rimborso di quanto 
(a questo punto, indebitamente) versato.

È in applicazione di questo complesso di considerazioni che il Supremo Giudice rinvia alla CTR 
perché applichi correttamente i suddetti principi.

2.2. Nella successiva ordinanza n. 7080 del 12 marzo 2020, la controversia atteneva al diniego di 
un rimborso IVA relativo a una fattura che, «a seguito di apposita attività di indagine dell’Ufficio», ri-
portava una falsa descrizione del servizio prestato, mentre, in realtà, si trattava dell’adempimento di un 
credito risarcitorio vantato da una società nei confronti di un’altra.

La richiesta di rimborso ha quindi trovato origine nel fatto che quest’ultima società, dopo aver inde-
bitamente portato in detrazione l’IVA di rivalsa, e «a seguito dell’attività di recupero frattanto disposta 
dall’Ufficio con l’emissione di un avviso di accertamento», aveva finalmente versato al Fisco l’intero 
importo dell’imposta, oltre le sanzioni di legge, chiedendo all’emittente della fattura la restituzione 
dell’importo a suo tempo pagato per l’IVA di rivalsa.

La CTR, ribaltando il giudizio di primo grado, accoglieva l’appello dell’Ufficio in applicazione del 
principio di cartolarità di cui all’art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, «tanto più che, nella specie, si 
era concretamente verificato il rischio di danno per l’Erario, a seguito della detrazione dell’IVA (…). 
Rischio nient’affatto eliso - secondo la stessa C.T.R. sabauda - dal successivo versamento, da parte di 
FGA, dell’IVA indebitamente detratta, perché conseguente alla legittima attività di controllo e di repres-
sione degli illeciti fiscali da parte dell’Ufficio, e non frutto di spontanea decisione».

Diversamente opinando, invece, la Cassazione ha accolto il ricorso della società, ritenendo così 
dovuto il rimborso richiesto, in applicazione del principio di neutralità, innescato dal superamento defi-
nitivo di ogni rischio di danno erariale.

Più in dettaglio, la Cassazione, pur riconoscendo che si versava in un’ipotesi di operazione inesi-
stente, ha «censura[to] l’omessa valorizzazione del pagamento estintivo effettuato da FGA, mediante la 
restituzione dell’IVA, indebitamente detratta».

Anche nell’ordinanza in esame, il Giudice di legittimità ripercorre la “dialettica” tra principio di 
cartolarità e principio di neutralità facendo ampio riferimento alla giurisprudenza unionale. 

Il passaggio dirimente della pronuncia è comunque quello relativo alla «definitiva eliminazione del 
rischio» di perdita di gettito, che di per sé giustifica il «riconoscimento del rimborso dell’IVA indebita 
versata in eccedenza»“(sottolineato già nel testo originale dell’ordinanza).

Anche in questa pronuncia, la Cassazione «dopo aver attentamente ricostruito la normativa nazio-
nale ed eurounitaria sul tema, nonché i corrispondenti apporti della giurisprudenza di questa Corte di 
legittimità e della Corte di Giustizia UE», evidenzia che la suddetta eliminazione del rischio di danno 
all’erario assume rilevanza anche «quando l’Amministrazione finanziaria (anche a seguito di segnala-
zione dello stesso emittente, ovvero nell’esercizio dei poteri di verifica di ufficio) abbia contestato e de-
finitivamente disconosciuto con provvedimento divenuto definitivo - o riconosciuto legittimo con accer-
tamento passato in giudicato - il diritto alla detrazione vantato dal destinatario della predetta fattura».
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Volendo quindi dare “continuità” ai suddetti orientamenti «perché espressione di principi piena-
mente condivisibili», il Giudice di legittimità afferma che «ha dunque errato la C.T.R. nell’escludere 
la rilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso dell’IVA versata da PCMA, non solo del 
comportamento tenuto da FGA, ma anche della stessa azione di contestazione e recupero dell’Ufficio. 
Infatti, in forza dei superiori principi, già il disconoscimento del diritto alla detrazione in capo a FGA, 
da parte dell’A.F. - da intendersi definitivo a causa della pacifica mancata impugnazione dell’avviso di 
accertamento notificatole il 10.12.2013 - comporta l’eliminazione «in tempo utile» di qualsiasi rischio 
di perdita di gettito fiscale. Se a ciò si aggiunge che FGA ha già a suo tempo corrisposto al Fisco, 
integralmente, l’importo di € 1.200.000,00 indebitamente detratto, oltre le sanzioni, risulta di tutta evi-
denza come, nella specie, debba escludersi la configurabilità di qualsivoglia rischio di perdita erariale, 
definitivamente scongiurata».

Inoltre, è altrettanto degno di rilievo il fatto che secondo il Supremo Giudice «costituisce questione 
del tutto irrilevante che FGA sia stata indotta al descritto pagamento dall’azione di accertamento e 
di repressione operata dall’Ufficio (anziché spontaneamente decidere di non utilizzare a fini fiscali la 
fattura in discorso, come invece nella sostanza ritenuto dalla C.T.R.)».

Particolarmente interessante è poi il giudicato in tema di spese di giudizio. Infatti, la Cassazione 
mentre ha statuito la compensazione integrale delle spese del giudizio di merito ha «condanna[to] l’A-
genzia delle Entrate alla rifusione di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in € 17.300,00 per 
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge», stigma-
tizzando così fortemente l’errore sul principio giuridico a base del negato rimborso.

2.3. Analoga problematica giuridica è stata affrontata anche dalla successiva ordinanza n. 26515 del 
30 settembre 2021. Oggetto del contenzioso era un accertamento con cui era stata contestata l’indebita 
detrazione dell’IVA di rivalsa assolta con riferimento a un’operazione di cessione immobiliare, con 
recupero della relativa imposta. Più in particolare, dall’esame della pronuncia si evince che con l’atto 
impositivo l’Ufficio aveva contestato l’abusività della condotta della contribuente, rilevando che (1) 
le parti dell’operazione appartenevano alla medesima organizzazione imprenditoriale e (2) la cessione 
sarebbe stata finalizzata a creare un vantaggio fiscale all’acquirente, mentre (3) la cedente, avente sede 
in Lussemburgo, non avrebbe provveduto a versare l’imposta applicata.

Nel corso della vicenda è di interesse segnalare come il giudice di appello, facendo applicazione dei 
principi sopra richiamati, avesse disatteso il gravame evidenziando sia che la cedente aveva provveduto 
all’integrale versamento dell’imposta contestata (post accertamento) sia che laddove si fosse negato 
alla contribuente di detrarre l’IVA di rivalsa assolta si sarebbe realizzata una illegittima duplicazione 
d’imposta.

Anche in tale contesto, il Giudice di legittimità ritiene infondato il ricorso proposto dall’Agenzia 
delle Entrate. 

In motivazione, il Giudice richiamando sia la giurisprudenza unionale relativa al diritto alla detra-
zione, che la ratio alla base dell’art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, il quale, comunque «non si pone 
in contrasto con il principio di neutralità», in quanto il principio di cartolarità «mira ad eliminare il 
rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dall’eventuale esercizio del diritto a detrazione», 
fa espresso richiamo anche all’altro fondamentale principio di proporzionalità, secondo cui l’obbligo 
di versamento dell’imposta in ragione del suddetto principio di cartolarità «non deve eccedere quanto 
necessario per il raggiungimento di tale obiettivo e, segnatamente, non deve arrecare un pregiudizio 
eccessivo al principio di neutralità dell’IVA (cfr., altresì, Corte UE, 8 maggio 2019, EN.SA)».

Ribadendo la rilevanza dirimente ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione o del rimborso 
dell’imposta versata, quando sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito era-
riale (si citano i precedenti di Cass., ord. 30 settembre 2020, n. 20843 e quello visto sopra di Cass., ord. 
12 marzo 2020, n. 7080), la Cassazione afferma che «l’applicazione del principio di neutralità dell’IVA 
e di proporzionalità degli obblighi imposti ai contribuenti impone, altresì, di riconoscere la sussistenza 
del diritto alla detrazione dell’IVA di rivalsa a monte, sia pure per un’operazione non effettivamente 
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posta in essere, laddove il cedente abbia provveduto, come nel caso in esame, a versare integralmente 
l’imposta esposta nella relativa fattura (…) in quanto in tal modo risulta eliminato definitivamente il 
rischio di perdita di gettito fiscale». 

Anche in questo giudizio, è ritenuta «priva di rilevanza la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, 
che il versamento dell’IVA è avvenuto successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, avuto 
riguardo all’idoneità di tale versamento a soddisfare la finalità di evitare il rischio di una perdita per 
l’erario», con ciò valorizzandosi il dato oggettivo del versamento dell’imposta dovuta, piuttosto che 
l’elemento soggettivo della volontà dei contribuenti consapevolmente coinvolti nell’operazione inesi-
stente. 

Confermando quindi l’orientamento ormai assunto dalla sua giurisprudenza, la Cassazione si pro-
nuncia con rigore anche sul regime delle spese di giudizio «condanna[ndo] parte ricorrente alla rifu-
sione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella 
misura del 15%».

2.4. Con la recente sentenza n. 27637 del 12 ottobre 2021, si conferma ulteriormente l’indirizzo giu-
risprudenziale assunto dal Supremo Giudice, nel caso di specie si trattava dell’emissione di fatture per 
operazioni inesistenti pacificamente utilizzate dalla società accertata unicamente per essere «scontate» 
in banca al fine di ottenere prestiti e quindi «non già per ragioni fiscali».

Rifacendosi ad ampi precedenti della Corte di Giustizia, tra cui la sopra vista EN.SA., ma anche 
molte altre, e chiamando i suoi precedenti relativi all’art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, la Cas-
sazione ribadisce come il fatto stesso dell’emissione di una fattura per operazioni inesistenti implichi 
l’obbligo di pagamento della relativa IVA «fatti salvi l’esistenza della buona fede (che, ovviamente, non 
può mai sussistere in caso di operazioni oggettivamente inesistenti: cfr. Cass. n. 18118 del 14/09/2016) 
ovvero l’obbligo di eliminare il pericolo di perdita di gettito per l’Erario».

Da tale ultima affermazione, il Supremo Giudice ne fa conseguire che «l’obbligo di pagamento 
dell’IVA da parte dell’emittente, che ha consapevolmente emesso fatture per operazioni inesistenti pre-
sentandole in banca a fini di finanziamento (e che, quindi, non è in buona fede), può essere escluso 
unicamente laddove questi provi - così come chiesto dalla Corte di giustizia della UE - di avere elimi-
nato ogni possibile conseguenza pregiudizievole derivante all’Erario dall’utilizzazione di dette fatture» 
(sottolineatura aggiunta). 

È proprio valorizzando tale esito ermeneutico che la Cassazione rinvia alla CTR la decisione del caso, 
in quanto quest’ultima «si è limitata a considerare la sussistenza dell’obbligo di versamento dell’IVA 
da parte dell’emittente in ragione della semplice emissione delle fatture, senza indagare sull’ulteriore 
aspetto dell’eliminazione, da parte dell’emittente, degli effetti pregiudizievoli riconnessi alla emissione 
di fatture per operazioni inesistenti».

3. Se dall’esame della giurisprudenza appena condotto si può ragionevolmente affermare che la 
Cassazione abbia fornito solidi argomenti per trattare la fattispecie dell’emissione e utilizzo di fatture 
per operazioni inesistenti, essenzialmente fondati sulla valorizzazione dell’elemento oggettivo del supe-
ramento del rischio del danno erariale (attraverso il versamento dell’imposta da parte di uno dei soggetti 
intervenuti nell’operazione “fittizia”), affermando nel contempo la rilevanza del necessario equilibrio 
tra principio di cartolarità (ex art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972) e principio di neutralità dell’impo-
sta, nulla ha detto circa il profilo sanzionatorio connesso a tale fattispecie.

Quest’ultimo, infatti, risulta particolarmente gravoso, pur dopo alcuni interventi normativi negli 
anni più recenti.

Così, tipicamente, si può ricordare come l’apparato sanzionatorio che presidia il corretto esercizio 
della detrazione IVA è fondato sia sull’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997, che punisce l’indebita de-
trazione con la sanzione amministrativa pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta, sia sul 
conseguente illecito dichiarativo ex art. 5, comma 4-bis, dello stesso Decreto, che prevede, nel caso di 
utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, una specifica sanzione ag-
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gravata per dichiarazione infedele dal 135% al 270%, qualora sia indicata un’imposta inferiore a quella 
dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

Oltre a queste, è poi anche da ricordare la specifica sanzione ai fini delle imposte dirette di cui all’art. 
8, comma 2, D.L. n. 16/2012, che prevede una sanzione amministrativa dal 25% al 50% dell’ammontare 
delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati 
indicati nella dichiarazione dei redditi.

Stante ciò, e alla luce della giurisprudenza vista sopra, pare lecito chiedersi se e come l’enfasi posta 
dal Giudice di legittimità sull’elemento oggettivo del venir meno del rischio di danno all’Erario possa 
incidere sul profilo sanzionatorio delle fattispecie in esame.

Il tema potrebbe essere affrontato prendendo in esame almeno due momenti diversi della “vicenda”, 
ovvero ponendosi nella fase dell’attività di accertamento piuttosto che in quella della sua definizione ex 
D.Lgs. n. 218/1997 o della conciliazione ex art. 48 D.Lgs. n. 546/1992. 

In effetti, rispetto al primo momento, salvo particolari circostanze, appare difficilmente ammis-
sibile che l’Ufficio accertatore possa non applicare le suddette sanzioni, sia in ragione dell’oggettiva 
inesistenza della prestazione descritta in fattura, sia in presenza di una detrazione d’imposta altrettanto 
oggettivamente in grado di arrecare un danno all’Erario.

Invero, è solo nel caso di operazioni “perfettamente” circolari, in cui il soggetto A fattura al sogget-
to B e quest’ultimo emette a sua volta una fattura ad A per un’operazione di identico valore e aliquota 
(situazione in realtà verificatasi proprio nel caso EN.SA.), che il rischio di danno erariale sembra scon-
giurato ab origine. Incidentalmente, ciò risulta di particolare interesse dal punto di vista pratico (vd. 
infra), perché, in una fattispecie di fatto analoga, cioè nel caso di operazioni imponibili attraverso il 
meccanismo dell’inversione contabile, la sanzione per indebita detrazione prevista proprio «nei casi di 
operazioni inesistenti» è fortemente ridotta rispetto al caso di fatturazione “ordinaria”, essendo compre-
sa solamente tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro. L’eventuale obiezione 
che le due situazioni sono, dal punto di vista soggettivo, diverse sembra infatti provare troppo, in quanto 
se è vero che nelle operazioni in reverse charge l’indebita detrazione è imputabile in capo ad un solo 
soggetto, nelle operazioni circolari, oltre all’indubbio sodalizio esistente tra i due contribuenti, spesso 
anche parti del medesimo gruppo societario, è anche da osservare che la doppia e opposta registrazione 
delle fatture emesse e ricevute determina il medesimo effetto di “irrilevanza” ai fini della liquidazione 
dell’imposta, alla base dell’inversione contabile. Con ciò, appunto, neutralizzando anche il correlato 
rischio di perdite erariali. 

Negli altri casi, il rischio di tali perdite, seppure messo in luce dall’attività di accertamento, non può 
dirsi escluso fino al momento in cui uno dei due sodali (emittente o destinatario della fattura “falsa”) 
abbia provveduto a versare l’imposta accertata o neutralizzare l’indebita detrazione.

È in quel momento, infatti, se verificatosi nell’ambito della definizione della pretesa accertativa 
(accertamento con adesione o conciliazione), che potrebbe (rectius, dovrebbe, alla luce della giurispru-
denza vista sopra) intervenire una rivalutazione complessiva della condotta dei contribuenti rispetto ai 
relativi riflessi sanzionatori. 

In questo senso, lo stesso D.Lgs. n. 472/1997 prevede, all’art. 7, comma 1, che nella determinazione 
della sanzione si debba aver riguardo, oltre alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta 
dell’agente, anche «all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze». Co-
stituendo tale disposizione uno di quei «limiti interni che devono guidare in concreto l’Amministrazione 
nella scelta della misura della sanzione» (cfr. pIstoReLLI L., Criteri della determinazione della sanzione, 
in mosChettI F. - tosI L., a cura di, Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative 
in materia tributaria, Padova, 2000, 197), è anche da osservare che né il D.Lgs. n. 218/1997 né il D.Lgs. 
n. 546/1992 contengono previsioni che intervengano in senso limitativo della suddetta disposizione di 
carattere generale. A ben vedere, anzi, sarebbe del tutto coerente con la logica dei due istituti deflattivi, 
che venga riconosciuta positivamente la valenza della condotta del contribuente che si è impegnato ad 
attenuare le conseguenze derivanti dall’emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
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In tale prospettiva, e alla luce del richiamato fondamento normativo, nonché, e soprattutto, con-
siderando l’oggettivo venir meno definitivo del rischio di perdita di gettito fiscale, l’applicazione del 
rigoroso coacervo sanzionatorio applicato in sede accertativa sembra così violare il principio di pro-
porzionalità, la cui applicazione è costantemente richiamata dalla Corte UE e anche dalla Cassazione, 
e normativamente previsto dal comma 4 dello stesso art. 7, D.Lgs. n. 472/1997. Inoltre, l’applicazione 
delle ricordate sanzioni sembrerebbe anche dar luogo a una sorta di contraddizione logica, prima ancora 
che giuridica, del tutto da evitare stante la natura particolarmente afflittiva delle norme in esame. Infatti, 
per effetto della sopravvenuta definizione dell’accertamento, si tratterebbe di sanzionare una fattispecie 
nuova e del tutto diversa da quella originariamente accertata (cfr. infra). 

Da quanto osservato, e al fine di garantire la necessaria coerenza dell’impianto sanzionatorio, da 
ultimo richiamata, sembra possibile proporne una ricostruzione rispettosa sia dell’esigenza di “punire” il 
contribuente che abbia errato nella sua condotta, sia dell’esigenza di rispettare i vigenti principi generali 
di legalità e proporzionalità.

In primo luogo, è indubbio che la condotta del contribuente, per quanto “ravvedutosi”, anche se solo 
in seguito all’azione di controllo dell’Amministrazione fiscale, non può non essere censurata almeno 
sotto il profilo della infedeltà dichiarativa. In questo senso, cioè, la condotta da egli posta in essere ha 
senz’altro dato luogo alla fattispecie prevista dall’art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 472/1997, che punisce 
la presentazione di una dichiarazione da cui risulti un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’ecce-
denza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

Maggiori perplessità, invece, suscita l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6, D.Lgs. 
n. 471/1997, che punisce l’indebita detrazione d’imposta. Infatti, come emerge dal filone giurispruden-
ziale sopra riassunto, la Cassazione afferma proprio la legittimità della detrazione, anche in assenza di 
buona fede dei contribuenti coinvolti e anche dopo l’intervento dell’Ufficio accertatore, una volta che, 
attraverso il versamento dell’imposta dovuta, sia escluso il rischio di un danno alle casse erariali. Ora, 
sembra del tutto contraddittorio che proprio l’esercizio di un diritto, conseguente alla azione posta in 
essere in sede di definizione della controversia, per evitare il pregiudizio all’Erario, e pienamente rico-
nosciuto dal Giudice di legittimità possa nel contempo generare l’applicazione di una sanzione a causa 
del suo esercizio. Sul punto, si ritiene importante evidenziare che il sopravvenuto versamento d’imposta 
o l’adozione di altra condotta che produca il medesimo effetto richiesto dalla Suprema Corte per scon-
giurare il rischio di danno erariale, anche in sede di definizione, siano idonei a determinare una sorta di 
effetto novativo rispetto alla condotta del contribuente che deve essere oggetto di nuova valutazione da 
parte dell’Ufficio, non potendo più rilevare la condotta precedente, censurata con l’originario avviso di 
accertamento di cui si cerca di raggiungere la definizione.

Nel mutato quadro fattuale (e, quindi, inevitabilmente anche giuridico) in ragione delle peculiarità 
proprie dalle fattispecie in esame, la disposizione sanzionatoria “più prossima” sembra essere quella di 
cui all’art. 6, comma 9-bis.3, D.Lgs. n. 471/1997, che, anche nei casi di operazioni inesistenti, prevede 
la sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, 
nel caso in cui il cessionario o committente debba applicare l’inversione contabile.

La norma, introdotta dall’art. 15, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha modificato 
le sanzioni amministrative in materia di documentazione e registrazione delle operazioni IVA, previste 
proprio dall’art. 6 D.Lgs. n. 471/1997, intervenendo, soprattutto, nella disciplina sanzionatoria dell’in-
versione contabile (l’intervento normativo ha interessato, per ragioni di coerenza sistematica, anche 
l’art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972). Come chiarito dalla prassi in materia (cfr. circ. 11 maggio 
2017, n. 16/E), il citato comma 9-bis.3 prevede una specifica disciplina sanzionatoria per l’ipotesi di 
errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ad operazioni esenti, non imponibili o non 
soggette ad imposta, per effetto della quale l’organo accertatore è tenuto ad elidere sia il debito errone-
amente computato dal committente nelle liquidazioni periodiche, che la conseguente detrazione operata 
da quest’ultimo. Tale disciplina, per quanto qui di interesse, è espressamente previsto che si applichi 
anche alle operazioni inesistenti assolte con il meccanismo dell’inversione contabile, con la particolarità 
che, in tal caso, viene anche irrogata la sanzione proporzionale appena sopra ricordata.
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Ebbene, non pare del tutto asistematico o illegittimo valutare la possibilità dell’applicazione di tale 
sanzione anche nello specifico contesto che qui ci occupa, solo che si considerino i particolari vincoli di 
“solidarietà”, o addirittura di appartenenza al medesimo gruppo societario, che caratterizzano l’emitten-
te e l’utilizzatore delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in generale, e nelle operazioni 
c.d. “circolari” in particolare.

Inoltre, la situazione che si viene a creare in seguito alla condotta del contribuente “in malafe-
de” che, però, «abbia provveduto (…) a versare integralmente l’imposta esposta nella relativa fattu-
ra (…) elimina[ndo] definitivamente il rischio di perdita di gettito fiscale» (cfr. supra Cass., ord. n. 
26515/2020), ristabilisce quell’assenza di danno erariale che, tipicamente, è assicurata dal meccanismo 
del reverse charge, derogatorio alle regole generali di funzionamento dell’IVA e il cui ricorso si giu-
stifica, tra l’altro, proprio per evitare perdite di gettito, “anticipando”, in un certo senso, il momento 
altrimenti fisiologico di liquidazione dell’imposta.

Pertanto, se in tali circostanze, si è avvertita la necessità di adottare una differente sanzione, che 
tenesse conto della dimensione del danno erariale non verificatosi, la necessità di dar seguito all’indica-
zione ermeneutica della Cassazione, con la dovuta coerenza sistematica, suggerisce, al fine di irrogare 
una sanzione per una condotta comunque indebita, il ricorso all’applicazione del comma 9-bis.3, proprio 
per la sua idoneità a censurare una condotta che, pur non avendo, per quanto ex post, arrecato un danno 
erariale, nemmeno può andare esente da sanzione, stante la sua oggettiva illiceità originaria.

Resterebbe, però, innegabilmente, una frizione con il principio di tipizzazione delle sanzioni e il di-
vieto di applicazione analogica delle stesse. Tuttavia, si ritiene che, se si condividesse la ratio legis della 
nuova norma sanzionatoria, non appaiono insuperabili preclusioni ad estenderne l’applicazione anche ai 
casi peculiari che qui ci hanno occupato, pena, in alternativa, l’inapplicabilità, in ogni caso, della san-
zione di cui al comma 6 dell’art. 6 D.Lgs. n. 471/1997, per assenza di qualsiasi “indebita” detrazione. 

Da ultimo, stante il superamento del rischio di danno erariale, sembrerebbe del tutto fisiologico 
poter invocare anche l’applicazione della diminuente sanzionatoria di cui al comma 4 dell’art. 7, D.Lgs. 
n. 472/1997, secondo cui, qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra 
l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del 
minimo.

4. Se all’esito della composizione della vicenda, l’intero debito d’imposta è stato versato, determi-
nando finanche il sorgere del diritto alla detrazione, anche il disvalore oggettivamente connesso all’o-
riginaria infedeltà dichiarativa appare evidentemente assorbito, rectius annullato, dalla successiva con-
dotta ripristinatoria del contribuente. È questo un indubbio portato del suaccennato effetto novativo 
proprio degli istituti deflattivi dell’accertamento con adesione e della conciliazione. Infatti, aderendo 
alla tesi che la sopravvenuta definizione dell’accertamento emesso, perfezionata con il versamento di 
quanto convenuto, in sede di adesione, o con l’accordo raggiunto con l’Amministrazione, in sede di 
conciliazione, ha sortito un effetto novativo dell’iniziale titolo di imposizione, «sostituendosi all’origi-
nario verbale di constatazione e all’avviso di accertamento su di questo basato» (così, con riferimento 
alla conciliazione giudiziale, Cass., sez. V, sent. n. 4807/2017 e precedenti ivi citati), appare possibile 
introdurre un nuovo e diverso apprezzamento della condotta del contribuente, idoneo, per i principi visti 
sopra, a influire sulla determinazione delle sanzioni da applicare e sul loro quantum di afflittività.

In linea con questa prospettiva, si ritiene che si fosse già espressa da tempo la stessa Agenzia delle 
Entrate, che, richiamando anche la circ. min. n. 235/E/1997, ha precisato come «l’ambito di applicazio-
ne dell’accertamento con adesione è incentrato nella fondata e ragionevole misurazione di un legittimo 
presupposto impositivo, da rideterminarsi nel quantum tenendo conto degli elementi di valutazione a 
tal fine addotti dal contribuente in contraddittorio con l’Ufficio» (cfr. circ. 28 giugno 2001, n. 65/E).

Ancora più esplicita è stata la circ. n. 38/E/2015, che commentando le novità apportate dal D.Lgs. 
24 settembre 2015, n. 156 alla disciplina del processo tributario, ha affermato «il principio secondo cui 
l’intervenuto accordo [in sede di conciliazione] ha efficacia novativa del precedente rapporto» (par. 
1.11.2), tanto che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente in ragione della rimedi-
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tazione dell’originaria pretesa conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito e non del precedente 
importo contestato.

Se quindi l’accordo sopravvenuto con il contribuente dà luogo non solo ad un nuovo “atto” am-
ministrativo di accertamento (come ammesso anche dalla giurisprudenza di legittimità), di natura non 
transattiva nè contrattuale (gaLLo F., La natura giuridica dell’accertamento con adesione, in Riv. dir. 
trib., 2002, 5, I, 435), ma costituisce uno specifico modulo di esercizio della potestà pubblicistica di 
imposizione dei tributi, propria dell’Amministrazione fiscale, appare ragionevole poter affermare che 
anche l’applicazione delle sanzioni innescate dalla “nuova” pretesa tributaria debba essere ugualmente 
rimeditata in coerenza con l’indicazione ex art. 7 D.Lgs. n. 472/1997.

In concreto, quindi, le precedenti considerazioni potrebbero costituire un adeguato fondamento di 
legittimità per l’individuazione dell’appropriato quadro sanzionatorio conseguente alla nuova situazione 
giuridica e di fatto determinatasi, rectius in via di perfezionamento, nell’ambito dell’accordo raggiun-
to. E ciò è tanto più vero con riferimento all’istituto della conciliazione come risultante dalle ricordate 
modifiche del 2015. 

Pertanto, è proprio attraverso la valutazione della condotta conseguente alla eliminazione, anche 
sopravvenuta, del danno erariale che il quadro normativo sopra riassunto consentirebbe non solo la re-
visione delle norme sanzionatorie originariamente applicate, ma, anche e soprattutto, una nuova valuta-
zione circa le stesse sanzioni applicabili in concreto alla fattispecie che si è così venuta e creare, insieme 
al loro quantum di afflizione da irrogare.

5. L’esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione, la quale sembra essersi 
ormai consolidata nei suoi elementi di principio, in sintonia con le pronunce unionali, consente di for-
mulare alcune conclusioni, anche in vista di soluzioni operative potenzialmente rilevanti per quei casi 
caratterizzati da profili strutturali analoghi a quelli oggetto dei giudizi sopra esaminati.

In generale, è così da osservare preliminarmente che l’intero impianto sanzionatorio a presidio della 
corretta emissione di fatture, è concepito per fattispecie fraudolente caratterizzate dall’obiettivo di trarre 
un ingiusto vantaggio costituito dall’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per 
una certa operazione, ovvero determinante un danno alle entrate erariali. Solo con i più recenti interventi 
normativi, il principio di proporzionalità, comunque già incorporato nell’art. 7 D.Lgs. n. 472/1997, ha 
inciso su alcune disposizioni sanzionatorie, in ragione dell’attenuarsi del rischio di determinazione di 
tale danno.

Nella generalità dei casi, tuttavia, tale impianto appare formalmente ancora inadeguato a recepire 
gli indirizzi ermeneutici (e operativi) scaturenti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale ha 
da sempre chiarito che una sua decisione resa in sede di rinvio pregiudiziale non solo è vincolante per il 
giudice che ha sollevato la questione, ma spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che 
debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell’Unione da essa interpre-
tata (CGUE 3 febbraio 1977, causa C-52/76, e 5 marzo 1986, causa 69/85). Inoltre (sentenza 6 ottobre 
1982, causa C-283/81), la Corte di Giustizia ha anche costantemente chiarito che il giudice nazionale 
non è tenuto al rinvio quando «la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, 
sollevata in analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale” oppure quando esiste una 
«giurisprudenza costante della Corte che […] risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza 
di una stretta identità tra le materie del contendere». Pur non potendo qui approfondire il tema, non 
si possono non ricordare almeno la sentenza della Corte costituzionale n. 284/2007, dove si afferma, 
in coerenza con il primato costituzionale del diritto UE e con le interpretazioni fornite dalla Corte di 
Giustizia, che «le statuizioni della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno, al pari delle norme 
dell’Unione direttamente applicabili cui ineriscono, operatività immediata negli ordinamenti interni»; 
e la sentenza n. 227 del 2010, dove si ribadisce che: «le sentenze della Corte di giustizia vincolano il 
giudice nazionale all’interpretazione da essa fornita, sia in sede di rinvio pregiudiziale, che in sede di 
procedura d’infrazione».
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Detto ciò, quindi, la rilevanza dell’elemento oggettivo del danno erariale e dei principi di cartolarità, 
neutralità e proporzionalità che devono caratterizzare il sistema dell’IVA, per come enucleati dalla Corte 
UE non possono essere ignorati. E proprio in questo senso, sembra deporre il recente orientamento della 
Cassazione.

La “chiusura” coerente del sistema, si ritiene possa essere così raggiunta proprio attraverso quell’ef-
fetto novativo sopra richiamato, caratteristico degli istituti deflattivi vigenti nell’ordinamento tributario 
italiano, che consentirebbe, pur in presenza delle “frizioni” dovute a disposizioni concepite per san-
zionare le vere e proprie frodi fiscali (idonee ad arrecare con “dolo specifico” un danno erariale), di 
valorizzare la condotta riparatoria posta in essere dal contribuente, e dai contribuenti con lui sodali, che 
hanno utilizzato o emesso «fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle 
norme tributarie (…) a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i 
corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono 
l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».
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 IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI 

Alle Sezioni Unite la questione relativa 
all’applicazione dell’imposta di registro 
all’operazione di scissione in società semplice

The question about the application of the registration tax in case 
of demerger operation into a simple company remanded to the 
Unified Sections

(commento a/notes to Cass. civ., sez. V, ord. ud. 7 ottobre 2021, dep. 11 novembre 2021, n. 33312) 

VINCENZO FORTUNATO

Abstract
Il presente commento ha ad oggetto l’ordinanza n. 33312/2021 della Corte di Cassazione che ha rimesso alle 
Sezioni Unite la questione relativa all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa o proporzionale 
alle operazioni di scissione in società semplice ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte Prima, 
allegata al D.P.R. n. 131/1986. La tematica sarà affrontata interpretando il dato normativo e offrendo conside-
razioni di carattere sistematico oltreché relative alla natura delle operazioni di scissione.
Parole chiave: imposta di registro, scissione societaria, principio di alternatività IVA-registro

Abstract 
The paper concerns the order 33312 of 2021 relating to the correct application of the registration tax in case 
of demerger operations into a simple company. The Unified Sections of the Court of Cassation will clarify 
which taxation method between the fixed or the proportional one must be applied pursuing to the art. 4, para-
graph. 1st, b) of the First Part Tariff attached to the Presidential Decree n. 131/1986. 
The issue will be addressed interpreting the normative data and offering systematic considerations even rela-
ting to the nature of the demerger transactions.
Keywords: registration tax, company demerger, principle of VAT-register alternativity

Sommario: 1. Il caso. - 2. La questione giuridica. - 3. Osservazioni. - 4. Ulteriori considerazioni. 

1. Il caso riguarda la tassazione di un atto di scissione totale di una holding, costituita sotto forma di 
società di capitali, con integrale trasferimento del patrimonio a due società preesistenti, una delle quali 
società semplice avente ad oggetto la gestione di beni e partecipazioni e, in quanto tale, ex lege non 
commerciale. 

L’atto veniva autotassato dai contribuenti con imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, lett. b) della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, ma l’Agenzia delle Entrate 
provvedeva ad emettere avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta evasa. 

Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, l’atto andava tassato con imposta di registro propor-
zionale, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte Prima, poiché la scissione era avvenuta tra società non 
aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola. 
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A seguito dei primi due gradi di giudizio, entrambi favorevoli ai contribuenti, la questione giungeva 
all’attenzione della Sez. V della Corte di Cassazione, che riteneva di devolverne la soluzione alle Se-
zioni Unite, essendo la stessa una questione di massima di particolare importanza ai sensi dell’art. 374 
c.p.c. e non essendovi, sul punto, «una presa di posizione diretta ed effettiva da parte della giurispru-
denza della Corte».

2. La questione giuridica sottesa al provvedimento in commento ruota, come detto, attorno all’in-
terpretazione dell’art. 4, comma 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 relativo alla 
tassazione degli «Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, 
compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personali-
tà giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole» che, 
alla lett. b), prevede la tassazione in misura fissa, tra gli altri, degli atti di «fusione tra società, scissione 
delle stesse […]».

Nel caso specifico, si tratta di stabilire se, con riferimento alle fattispecie tassabili contemplate 
dalla lett. b) e ai fini dell’applicazione dell’imposta in misura fissa, sia sempre necessario che l’atto da 
sottoporre a registrazione sia realizzato da società od enti esercenti in via esclusiva o principale attività 
commerciale o agricola; a tal fine, occorre necessariamente interpretare l’incipit dell’art. 4 e sancire se la 
locuzione «[…] aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole» 
ivi contenuta sia da riferirsi solo agli enti diversi dalle società o anche alle società.

La soluzione della questione specifica, relativa ad un’operazione di scissione, diventa tuttavia fonda-
mentale e dirimente anche per la corretta tassazione di tutte le altre fattispecie previste dall’art. 4, Tarif-
fa, Parte Prima, atteso che l’incipit della norma trova applicazione anche nei confronti di queste ultime. 

Secondo un primo orientamento, sostenuto dal contribuente, il dato letterale è inequivoco nel richie-
dere il requisito della commercialità solo con riferimento agli enti diversi dalle società, dal momento che 
esso contempla «gli atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto». 

Laddove, infatti, il legislatore avesse voluto riferire la locuzione «aventi per oggetto esclusivo o 
principale l’esercizio di attività commerciali o agricole» a qualsivoglia tipologia di ente avrebbe omes-
so, in quanto superflua, la specificazione di «qualunque tipo ed oggetto» con riferimento alle società; in 
tal caso, l’incipit sarebbe stato semplicemente “atti propri delle società e degli enti aventi per oggetto 
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”.

A suffragio di detta interpretazione, militerebbero anche altri argomenti di carattere sistematico: su 
tutti, l’art. 82, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 che, interpretato a contrario, prevede che le operazioni 
compiute dalle imprese sociali costituite in forma di società (tra le quali quelle di scissione) siano da 
sottoporre a imposta di registro in misura proporzionale. A detta dei contribuenti, tale ultima norma co-
stituirebbe una specifica deroga al principio generale in base al quale le operazioni di scissione/fusione 
di tutte le società debbano scontare l’imposta di registro in misura fissa. 

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, invece, la restrizione relativa all’oggetto (com-
merciale o agricolo) dell’art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 riguarda anche 
le società. Tale tesi si fonda, in particolare, sulla Nota n. III all’art. 4 suddetto, in base alla quale «Per 
gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l’articolo 
9 della tabella»; il riferimento ivi contenuto alle “società” sarebbe da interpretare nel senso che, oltre 
ad alcuni enti, vi sarebbero anche alcune società non rientranti nell’alveo dell’art. 4 e, specificamente, 
quelle non commerciali e non agricole. 

3. Non si ritiene decisivo per la soluzione della questione l’art. 82, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 
che, sebbene invocato dal contribuente, parrebbe confermare piuttosto la tesi dell’Agenzia delle Entra-
te. La norma, infatti, sarebbe favorevole alle tesi del contribuente solo se si ammettesse che le imprese 
sociali costituite sotto forma di società non svolgono attività commerciale. Tuttavia, poiché esse sono 
a tutti gli effetti enti commerciali, l’art. 82 ben potrebbe costituire una specifica deroga alla disciplina 
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generale in base alla quale sono da sottoporre a imposta di registro in misura fissa solo le operazioni di 
scissione/fusione compiute da enti commerciali. 

Idem con riferimento all’alternatività IVA-registro. A tal proposito va detto che l’operazione di 
scissione è operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 per man-
canza dell’elemento oggettivo ed è quindi esclusa dall’ambito di operatività dell’imposta sul valore 
aggiunto «in virtù di una scelta legislativa che attiene alla delimitazione stessa della nozione di attività 
economica» (1). 

Posto, dunque, che in virtù del principio di alternatività «il limite all’applicazione dell’imposta di 
registro è la rilevanza (ai fini IVA) delle attività economiche produttive» e che l’operazione di scissione 
pacificamente non rientra tra queste, non può invocarsi detto principio per l’applicazione dell’imposta 
di registro in misura fissa. 

Al contrario, la questione può essere risolta in maniera favorevole al contribuente anche solo attra-
verso l’esatta interpretazione del dato letterale.

Sul punto, si condivide la tesi in base alla quale il legislatore, laddove avesse voluto riferire la limi-
tazione relativa all’oggetto commerciale o agricolo anche alle società avrebbe omesso la specificazione 
«di qualunque tipo ed oggetto» con riferimento a queste ultime.

Peraltro, quanto appena affermato risulta confermato dall’adeguata interpretazione del combinato 
disposto tra la Nota n. III all’art. 4, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e l’art. 9 della Ta-
bella allegata al TUR. Si evidenzia, infatti, come la lettura della Nota offerta dall’Agenzia delle Entrate 
sia viziata da un equivoco di fondo nella misura in cui riferisce la locuzione «diversi da quelli indicati 
nel presente articolo…» ivi contenuta alle società e agli enti piuttosto che agli atti diversi da quelli in-
dicati nell’articolo 4. 

In altri termini, si ritiene che la Nota vada interpretata nel senso che agli «atti diversi» da quelli 
indicati dalle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell’art. 4, Tariffa, Parte Prima, compiuti dalle società (di 
qualunque tipo ed oggetto) e dagli enti diversi dalle società (aventi ad oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciale o agricola), si applica l’art. 9 della Tabella. 

A conferma di ciò, il fatto che l’art. 9 della Tabella, cui la Nota rinvia, nel sancire l’esonero dall’ob-
bligo di richiedere la registrazione per gli «atti propri delle società ed enti di cui all’articolo 4 della 
Tariffa Parte Prima diversi da quelli ivi indicati» procede con l’enunciazione di una serie di atti non 
inclusi tra quelli dell’art. 4 («compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, 
controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società co-
operative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso»).

In sintesi, le richiamate norme si applicano e si riferiscono prioritariamente agli atti, non ai soggetti 
coinvolti; e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che l’imposta di registro colpisce la capacità 
contributiva espressa dagli atti giuridici negoziali frutto dell’attività compiuta dai soggetti.  

4. Ad ogni buon conto e con specifico riferimento alle operazioni di fusione, scissione e alla loro 
ratio, ulteriori considerazioni consentono di giungere alle medesime conclusioni.

Quanto alla ratio, il Collegio rimettente rileva come, nel caso di specie, l’imposizione proporzionale 
potrebbe essere giustificata dal fatto che una scissione totale di una società di capitali a favore di una 
società semplice comporta «la fuoriuscita del bene o della partecipazione sociale dal circuito produtti-
vo, teso a creare ricchezza, per essere inglobato in una struttura organizzativa plurisoggettiva tesa alla 
gestione al godimento di quel bene o di quella partecipazione a fini di rendita»; e ancora, che «il carat-
tere non speculativo, non “dinamico”, di tale tipo di società giustificherebbe l’imposta non agevolata, e 
dunque proporzionale, sulle operazioni di scissione come delle altre operazioni sul capitale».

 (1)  FedeLe a., Appunti in tema di alternatività IVA-registro, in Riv. dir. trib., 2021, 6, I, 479 ss.
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Tale posizione, a ben vedere, si rifà all’assunto in base al quale il principio di neutralità fiscale delle 
operazioni di fusione e scissione, dettato con riferimento alle imposte dirette dagli artt. 172 e 173 D.P.R. 
n. 131/1986, può trovare applicazione solo allorquando l’operazione straordinaria è compiuta tra sog-
getti esercenti attività commerciale e sottoposti a medesimo regime fiscale; esso non sarebbe invece ap-
plicabile nel caso in cui l’operazione coinvolga società eterogenee e sottoposte a diverso regime fiscale 
e, dunque, nei casi in cui, all’esito dell’operazione, si verifica un mutamento rispetto al regime fiscale 
applicabile prima dell’operazione stessa. 

Orbene, pur volendo traslare detta teoria - relativa alle imposte dirette - all’imposta di registro, si 
ritiene che l’imposizione proporzionale potrebbe essere giustificata nel solo caso di operazioni compiute 
tra società commerciali e società non commerciali; non anche nel caso di operazioni tra società di per-
sone o tra holding costituite nella forma di società di capitali aventi ad oggetto esclusivo o principale 
la gestione di beni e partecipazioni, in quanto, in tali casi, all’esito dell’operazione, non risulterebbe 
mutato il regime fiscale originario. 

L’interpretazione dell’art. 4, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 
131/1986 offerta dall’Agenzia delle Entrate conduce, invece, all’applicazione generalizzata dell’im-
posta proporzionale a tutte le operazioni compiute tra soggetti non esercenti attività commerciale, a 
prescindere dal mancato mutamento del regime fiscale originario. 

Peraltro, laddove si ammettesse l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale an-
che alle operazioni di scissione/fusione compiute tra società di capitali di gestione di beni e partecipazio-
ni, si incorrerebbe nella violazione delle Direttive sulla raccolta di capitali che fanno divieto di applicare 
imposte indirette su dette operazioni (tra le quali rientrano anche quelle di fusione, scissione…).

Infine, la tesi della Suprema Corte, pur condivisibile in astratto, potrebbe risultare valida con riferi-
mento alle operazioni sul capitale di cui alla lett. b) del comma 1, dell’art. 4, ma non anche con riguardo 
a tutte le altre fattispecie tassabili enucleate dalla norma citata, alle quali pure, come detto, si applica 
l’incipit dell’art. 4 che non può essere interpretato in maniera diversa a seconda della fattispecie con-
creta.

Piuttosto, con riferimento all’imposta di registro, si ritiene che le operazioni straordinarie (fusioni, 
scissioni) siano da considerarsi «alla stregua di mere modifiche organizzative anziché come assetti tra-
slativi». Esse costituiscono «vicende meramente evolutive e modificative del medesimo soggetto», non 
aventi contenuto patrimoniale, comportanti soltanto «una variazione di assetto e di struttura organizza-
tiva, che non incidono sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione 
societaria» (2) e non espressive di ulteriore capacità contributiva. D’altra parte, il soggetto risultante 
dall’operazione straordinaria continua a svolgere la stessa funzione economico-patrimoniale di quello 
originario.

Un’ulteriore e decisiva conferma del fatto che agli atti di scissione/fusione tra società va applicata 
in generale e senza distinzioni in ordine all’oggetto sociale l’imposta di registro in misura fissa è fornita 
dalla sostanza delle operazioni in questione. 

Infatti, come rilevato dalla Suprema Corte nell’ordinanza interlocutoria, l’operazione di scissione di 
una holding di capitali a beneficio di una società semplice senza impresa (non commerciale) di gestione 
della partecipazione, nella sostanza è identica all’assegnazione di beni ai soci della società scissa. Per-
tanto, all’operazione va applicato il medesimo regime fiscale che sarebbe stato applicato all’assegnazio-
ne di beni ai soci della holding scissa. 

A tal proposito l’art. 4, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, lett. d) espressamente 
prevede che l’assegnazione di beni ai soci, agli associati o ai partecipanti, se soggetta all’imposta sul 
valore aggiunto, è tassata in misura fissa. Orbene, poiché dette operazioni sono esenti ai sensi dell’art. 

 (2)  Ex multis v. Cass. civ., sez. III, sent. 20 giugno 2011, n. 13467. 
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10, comma 1, n. 4, D.P.R. n. 633/1972, ma teoricamente assoggettabili ad IVA, esse possono essere 
considerate rilevanti IVA ai fini dell’imposta di registro. 

Pertanto, per il principio di alternatività di cui all’art. 40 D.P.R. n. 131/1986, all’operazione de qua 
va applicata l’imposta in misura fissa. 

Da quanto sopra affermato emerge come la lettura delle norme offerta dall’Agenzia delle Entrate 
presti il fianco a considerazioni critiche; più aderenti al dettato normativo appaiono, invece, le tesi del 
contribuente che – va ribadito – si ritengono meritevoli di accoglimento da parte delle SS.UU. 
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 IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI 

Un’altra inutile pagina sulla vicenda dell’art. 20 
dell’imposta di registro 

Another useless page about article 20 of registration tax law 

(commento a/notes to Cass., ord. 31 marzo 2022, n. 10823)

ANdREA mANZITTI

Abstract
Dopo aver inutilmente tentato di far dichiarare il contrasto del “nuovo” art. 20 del TUR con la Costituzione, la 
Corte di Cassazione prova la strada dell’incompatibilità comunitaria. La vera posta in gioco è l’ampiezza dei 
poteri accertativi dell’Agenzia delle Entrate, che l’interpretazione autentica della norma ha ridotto. I confini 
della norma generale anti abuso sembrano troppo angusti, le garanzie procedimentali troppo onerose. L’Agen-
zia e il contribuente sono parti necessarie in ogni processo tributario; non è opportuno che l’arbitro invochi 
maggiori poteri per una soltanto di esse.
Parole chiave: art. 20 TUR, contrasto con la Costituzione, incompatibilità con la normativa comunitaria, 
norma generale anti abuso

Abstract
The Supreme Court unsuccessfully tried to convince the Constitutional Court to declare that the new Art. 20 
of the Registration Tax Law contrasts with the Constitution. They now try again with the ECJ. The remaining 
width of the assessment powers of the tax administration is what is at stake. Apparently, the narrow boundaries 
and the procedural formalities of the general anti abuse rule do not please the Tax Office. In any tax contro-
versy, there are two parties: one taxpayer and the Tax Office. It is inappropriate that the umpire advocates for 
more weapons in favor of one party only. 
Keywords: art. 20 of the Registration Tax Law, contrasts with the Constitution, contrasts with the the ECJ, 
general anti abuse rule

Sommario: 1. Premessa. - 2. Il contesto. - 3. La res controversa. - 4. Alcune considerazioni cri-
tiche. 

1. Con l’ordinanza in rassegna la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha rilevato un possi-
bile contrasto tra l’art. 20 TUR, nel testo risultante dopo le modifiche apportate in via di interpretazione 
autentica dal legislatore nazionale, e il diritto comunitario.

Secondo la Suprema Corte, laddove si debba decidere se vi è stato o meno un trasferimento di azien-
da, il testo attuale dell’art. 20 TUR «pare escludere la possibilità, ammessa ed addirittura imposta dalla 
Corte dell’Unione, “che le intenzioni dell’acquirente possano o, in alcuni casi, devono essere prese in 
considerazione in sede di valutazione globale delle circostanze di una operazione, purché esse siano 
comprovate da elementi oggettivi”».

Imponendo all’interprete di considerare i soli elementi testuali di un contratto, escludendo quelli 
extratestuali come ad esempio “le intenzioni dell’acquirente”, l’art. 20 impedirebbe di contestare la 
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illegittima detrazione dell’IVA nel caso di una “artificiosa scomposizione di un’unica operazione eco-
nomica in più prestazioni”. 

Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte di Giustizia la questione «se gli 
artt. 5, numero 8, gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/
CE ostino ad una disposizione nazionale come l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato 
dall’art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’art. 1, com-
ma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all’Amministrazione finanziaria di qualifi-
care l’operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel 
contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti 
e provati), derivandone la preclusione assoluta per l’Amministrazione finanziaria di provare che la 
prestazione economica, integrante una cessione d’azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artifi-
cialmente scomposta in una pluralità di prestazioni - le plurime cessioni dei beni - con il conseguente 
riconoscimento della detrazione Iva in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione Europea».

2. L’ordinanza di rimessione è un ulteriore segnale dell’insofferenza della giurisprudenza tributaria 
rispetto alle “ingerenze” del legislatore sugli indirizzi nomofilattici via via adottati. 

La lunga vicenda che ha interessato il testo dell’art. 20 TUR è nota. 
Un consolidato orientamento di legittimità aveva propugnato l’interpretazione innovativa secondo 

cui la norma legittimava l’Amministrazione finanziaria (e i giudici) a riqualificare gli atti giuridici, sin-
goli o connessi, sì che risultasse dovuta l’imposta di registro non già sull’atto singolo o su ognuno degli 
atti inseriti in una sequenza negoziale, ma sull’”operazione” nel suo complesso.

Il legislatore ha modificato la norma specificando che, contrariamente a quanto affermato dalla Su-
prema Corte, l’imposta di registro deve essere misurata sugli elementi desumibili dal singolo atto, pre-
scindendo da quelli extratestuali e dagli atti collegati. 

In un secondo momento, ha anche chiarito che si trattava di interpretazione autentica. 
È umano che non tutti i giudici abbiano gradito. Non a caso, sia la Cassazione sia la CTP di Bologna 

hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 20 TUR. I precetti violati 
sarebbero gli artt. 3 e 53 Cost., che imporrebbero di applicare l’imposta di registro secondo la causa 
concreta dell’operazione posta in essere.

Nel dichiarare infondate le questioni, la Corte costituzionale ha affermato che la scelta del legisla-
tore di ribadire la natura di imposta d’atto del tributo di registro è costituzionalmente legittima e che 
«il censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 non si pone in contrasto né con il principio di capacità 
contributiva, né con quelli di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria».

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del TFUE è una ulteriore chance, 
forse l’ultima, per far travolgere la scelta del Parlamento.

3. È utile riassumere la questione su cui la Cassazione ha avvertito la necessità di interpellare pre-
giudizialmente la Corte di Giustizia.

Una persona fisica possedeva il 100% di due società di capitali unipersonali, che chiameremo “C” e 
“P”. “C” possedeva un complesso alberghiero composto da beni immobili, mentre “P” era proprietaria 
delle attrezzature alberghiere e della licenza. È ragionevole ipotizzare che “C” avesse concesso in loca-
zione l’immobile alla “P” e che quest’ultima era il gestore dell’albergo.

Nel 2006, “P” cedette alla “C” alcune attrezzature alberghiere (ma non la licenza alberghiera) per 
poi entrare in liquidazione. Dalla sentenza di appello si evince che si trattava di armadi a muro, sanitari, 
bancone bar, bancone della reception e l’arredo di alcune camere. 

Poche settimane dopo, “C” vendette il complesso immobiliare ad un’altra società, che chiameremo 
“VC”. Il contratto prevedeva che erano inclusi nell’oggetto i beni mobili “collegati ed ancorati in modo 
permanente alla struttura immobiliare”. I beni mobili sopra citati non erano menzionati ma, in via di 
fatto, rimasero nella struttura alberghiera e pare siano stati utilizzati, almeno per qualche tempo, dalla 



XI - LE ALTRE ImPOSTE INDIRETTE410

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

nuova proprietà. La licenza alberghiera non faceva parte della compravendita, poiché la “C” non ne era 
mai stata titolare.

Le parti ritenevano che l’oggetto della compravendita non costituiva una azienda; pertanto, l’opera-
zione venne assoggettata ad IVA. L’Agenzia delle Entrate riteneva invece che l’oggetto della compra-
vendita fosse una azienda; quindi per l’acquirente l’IVA era indetraibile.

Impugnato l’avviso, i giudici di merito avevano respinto il ricorso. 
Nel decidere che si trattava di azienda, i giudici d’appello avevano considerato i seguenti elementi 

estranei all’atto: 
(1) l’attrezzatura alberghiera che “C” aveva acquistato da “P” poco prima di vendere l’intero complesso 

alla “VC”, pur non costituendo oggetto dell’atto di vendita, era rimasta dentro la struttura alberghie-
ra l’acquirente aveva utilizzata come se fosse propria. Quindi, quell’attrezzatura era stata acquistata 
da VC mediante un contratto verbale; 

(2) VC aveva effettivamente utilizzato, almeno nei primi mesi dopo l’acquisto, la predetta attrezzatura.
Pur se non è stato espressamente richiamato nella sentenza di appello, l’art. 20 TUR è stato ritenuto 

centrale nella soluzione della controversia.
Ironia della sorte. Nel ricorso in Cassazione, la società contribuente insisteva affinché l’art. 20 TUR 

fosse ignorato. Infatti, l’interpretazione dell’epoca l’avrebbe vista soccombere. Dopo l’interpretazione 
autentica, l’esito del contenzioso poteva invece essere rovesciato a suo favore. 

Anche la Corte di Cassazione deve aver ritenuto che il “nuovo” art. 20 TUR doveva condurre all’an-
nullamento dell’avviso di accertamento. Il sospetto di incompatibilità comunitaria della norma tradisce 
(ma è solo un’ipotesi) l’insoddisfazione di dover dar torto all’Amministrazione finanziaria.

4. D’acchito, la lettura dell’ordinanza suscita alcune considerazioni critiche.
(a) L’art. 20 TUR è una norma di settore o un principio generale dell’ordinamento?
La Cassazione fonda il quesito rivolto alla Corte di Giustizia sul presupposto, implicito ma eviden-

te, che il divieto di utilizzare elementi extratestuali per qualificare un atto, previsto dal “nuovo testo” 
dell’art. 20 TUR, valga anche ai fini dell’IVA.

Se così non fosse, la Suprema Corte avrebbe potuto tranquillamente ignorare le vicende dell’art. 20 
e risolvere il caso sulla base di altre norme. 

Invece, ha ritenuto che il “nuovo” art. 20 comporta la “preclusione assoluta per l’Amministrazione 
finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d’azienda, in sé indisso-
ciabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni”. 

La “preclusione assoluta” sembra riferita a qualsiasi imposta.
Che l’art. 20 TUR valga ai fini IVA è sempre stato un dato certo per la Cassazione. 
Ad esempio, ha affermato che «per identificare la nozione di cessione di azienda utile ai fini tribu-

tari, ossia al fine di verificare se l’operazione o le operazioni in questione debbano essere assoggettate 
all’imposta di registro oppure all’imposta sul valore aggiunto, occorre avere riguardo alle disposizioni 
che a quelle operazioni sono dedicate nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro, in virtù del 
richiamo contenuto nell’art. 2, comma 3, del d.P.R. 633/72» (Cass., 10 febbraio 2016, n. 2636, Pres. 
Piccininni, Rel. Perrino, sottolineature dell’Autore).

In altre occasioni, la Suprema Corte ha «ribadito il principio […] secondo cui, ai fini dell’applica-
zione dell’imposta di registro, e di riflesso anche ai fini dell’imposizione IVA, deve attribuirsi rilievo 
preminente alla sua causa reale ad alla effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguita 
dai contraenti (Cass. 7 luglio 2003 n. 10660; Cass. 25 febbraio 2002 n. 2713). Particolarmente “in 
materia di imposta sugli atti”, questa Corte (Cass. 23 novembre 2001 n. 14900) ha precisato (e ribadito 
nelle successive decisioni n. 11457 del 30 maggio 2005, n. 2713 del 25 febbraio 2002 e n. 10660 del 7 
luglio 2003, pure di questa sezione) che “la scelta legislativa di privilegiare, nella contrapposizione fra 
“la intrinseca natura e gli effetti giuridici” ed “il titolo o la forma apparente” di essi, il primo termine, 
unitariamente considerato” assume un “rilievo di fondo” ed implica che “gli stessi concetti privatistici 
sull’autonomia negoziale regrediscano a semplici elementi della fattispecie tributaria” per cui, “anche 
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se non potrà prescindersi dall’interpretazione della volontà negoziale secondo i canoni generali (...)”, 
nella individuazione della materia imponibile dovrà darsi prominenza assoluta alla causa reale sull’as-
setto cartolare, con conseguente tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali» (Cass., 22 luglio 
2016, n. 15175, Pres. Canzio, Rel. Criscuolo, sottolineature dell’Autore).

A ben vedere, né l’art. 2 né qualsiasi altra norma del D.P.R. n. 633/1972 contengono richiami all’im-
posta di registro. 

Inoltre, non mi pare che la Cassazione abbia mai spiegato perché le regole di interpretazione degli 
atti ai fini dell’imposta di registro valgano “di riflesso”, cioè automaticamente, anche ai fini dell’IVA.

Il motivo non può certo essere la c.d. “alternatività” tra IVA e registro. Come è stato lucidamente 
notato (FRansonI g., Continua la saga dell’art. 20 dell’imposta di registro, consultabile su www.franso-
ni.it) l’art. 40 TUR dice solo che l’imposta di registro si applica in misura fissa alle operazioni soggette 
ad IVA, ma non autorizza certo a dire il contrario. Le operazioni non soggette ad IVA (perché fuori 
campo, escluse, esenti o ad aliquota zero) restano tali anche se non soggette ad imposta proporzionale di 
registro. Si pensi alla fusione societaria o alla cessione di partecipazioni sociali. Sarebbe perfettamente 
legittimo che la compravendita di azienda fosse soggetta ad imposta di registro in misura fissa. Anzi, 
diventa sempre meno giustificabile, oltre che fonte di innumerevoli contenziosi, un sistema in cui la 
cessione di una azienda in quanto tale sconta il registro in misura proporzionale mentre la cessione della 
stessa azienda mediante cessione di partecipazioni sconta il registro in misura fissa.

Inoltre, la c.d. alternatività non implica affatto che le norme dell’imposta di registro rilevino nell’ap-
plicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Semmai è vero il contrario: le cessioni di beni e le presta-
zioni di servizio che, secondo le norme IVA interpretate con i canoni di quell’imposta, sono soggette ad 
IVA, ove il relativo atto sia anche soggetto a registro, allora l’imposta di registro è dovuta in misura fissa. 
Quindi, nel principio di alternatività le norme dell’imposta sul valore aggiunto prevalgono e guidano 
l’applicazione dell’imposta di registro, e non il contrario. 

Per tornare all’ordinanza, e ai confini dell’art. 20 TUR, sorge un altro problema. Se l’art. 20 TUR 
vale anche ai fini IVA, non si capisce perché non debba valere anche ai fini delle altre imposte. In fon-
do, né la legge IVA né quelle che regolano le altre imposte lo richiamano. Se l’art. 20 TUR vale ai fini 
dell’IVA, perché mai non dovrebbe valere ai fini delle imposte sui redditi?

Così argomentando, l’art. 20 TUR diverrebbe un canone interpretativo valido per qualsiasi imposta, 
assurgendo quindi a principio generale del nostro sistema tributario. 

È un tema che merita una disamina approfondita, certamente non possibile in questa sede.
(b) Riqualificazione a fini fiscali e abuso del diritto
Tra le righe dell’ordinanza traspare il rammarico della Cassazione che l’interpretazione autentica 

dell’art. 20 TUR abbia sottratto all’Agenzia un’arma importante nel contrasto all’abuso.
È una posizione sorprendente, posto che contrasta con la tesi consolidata elaborata dalla stessa Cas-

sazione secondo cui l’art. 20 TUR non è una norma anti-abuso. Come non lo era nel “vecchio” testo, non 
lo è - a maggior ragione - nel “nuovo”.

In realtà, non c’è, e non c’è mai stato, bisogno di una norma come l’art. 20 TUR per combattere 
l’abuso. 

La reazione dell’ordinamento alle macchinazioni del contribuente poste in essere mediante la artifi-
ciosa combinazione o frammentazione di uno o più contratti è riservata, in esclusiva, al divieto di abuso 
del diritto.

Sarebbe ora che il principio venisse finalmente riconosciuto.
A differenza dell’art. 20 TUR, il divieto dell’abuso di diritto è certamente un principio generale 

dell’ordinamento 
Non solo, e non tanto, perché così venne deciso dalle SS.UU. nelle famose “sentenze di Natale 

2008” (le sentenze nn. 30055, 30056 e 30057 del 23 dicembre 2008), quanto perché il divieto è stato 
trasposto nell’art. 10-bis L. n. 212/2000 che contiene i principi generali dell’ordinamento tributario. 

Non esiste alcuna ragione per consentire all’Amministrazione finanziaria di riqualificare a piacimen-
to gli atti ed i contratti posti in essere dal contribuente allo scopo di pretendere maggiori imposte, se non 
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nei casi in cui abbia dimostrato, con le modalità previste dalla legge, che il contribuente ha ottenuto un 
vantaggio tributario indebito. 

La scelta legislativa di interpretare autenticamente in senso restrittivo l’art. 20 TUR si inserisce per-
fettamente in questa prospettiva. La Corte costituzionale lo ha espresso in termini assai chiari, rispon-
dendo anche alla preoccupazione che la Cassazione ha sottoposto anche alla Corte di Giustizia. 

Nella sentenza n. 158/2020 la Corte costituzionale ha infatti notato che «non varrebbe, infine, obiet-
tare che la normativa di cui si discute [cioè il “nuovo” testo dell’art. 20 del TUR], escludendo (salvo 
per le ipotesi espressamente regolate dal testo unico) la rilevanza interpretativa sia di elementi ex-
tratestuali, sia del collegamento negoziale, potrebbe favorire l’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali 
sottraendo all’imposizione, in violazione degli evocati parametri costituzionali, “l’effettiva ricchezza 
imponibile”» proprio perché «detta sottrazione potrebbe rilevare sotto il profilo dell’abuso del diritto», 
che non a caso vale anche ai fini dell’imposta di registro come risulta dalla nuova formulazione dell’art. 
53-bis TUR.

Ma non basta. La Corte costituzionale ha sottolineato il rischio di incoerenza ordinamentale qualora 
il “vecchio” art. 20 TUR convivesse con la disciplina dell’abuso di diritto, posto che la prima dispo-
sizione «consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva 
senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente 
e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di “indebiti” vantaggi fiscali e di operazioni “prive di so-
stanza economica”, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale 
(invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione europea)».

Fatta questa premessa, davvero non si comprende come la Suprema Corte abbia potuto, nell’ordi-
nanza, lamentarsi «che le disposizioni dell’art. 20 TUR, che impediscono di tenere conto degli elementi 
extratestuali al fine di determinare proprio se le parti abbiano posto in essere una unica operazione o 
più operazioni, [hanno] il concreto effetto di precludere completamente la verifica se la scomposizione 
abbia o meno carattere artificiale; tale artificiosità resterebbe irrimediabilmente inattaccabile».

La Corte di Cassazione sembra ragionare come se il divieto di abuso del diritto non fosse mai esisti-
to. Come vedremo, la ragione, forse, è un’altra.

(c) L’insistente vis destruens giurisprudenziale sul “nuovo” art. 20 TUR
La terza considerazione sull’ordinanza riguarda l’accanimento del giudice di legittimità nell’avver-

sare la scelta legislativa di depotenziare l’interpretazione “evolutiva” dell’art. 20 TUR che si era nel 
tempo consolidata. 

Seppur formalmente rivolta a provocare l’interpretazione uniforme di una disposizione unionale, 
l’ordinanza sembra in realtà motivata dal desiderio di ripristinare il “vecchio” art. 20 TUR, in modo che 
possa essere utilizzato come grimaldello accertativo, magari azionabile anche laddove non vi sia traccia 
di un risparmio fiscale indebito e senza garanzie procedimentali. 

Un po’ come, prima dell’avvento dell’art. 10-bis, è accaduto per il principio “di diretta derivazione 
costituzionale” del divieto di abuso del diritto, che per anni ha legittimato le pretese tributarie più astru-
se. 

C’è da chiedersi, ma si tratta di interrogativo di straordinaria complessità, sino a dove può spingersi 
il potere giudiziario nel contrastare, anche semplicemente plasmandole, le scelte del legislatore. 

(d) Nel caso posto a base dell’ordinanza
La controversia aveva ad oggetto la qualificazione come “azienda” di un complesso alberghiero, 

oggetto di compravendita che era stata assoggettata ad IVA, quindi con imposte di registro e ipo-catastali 
in misura fissa.

Per l’Ufficio, l’acquirente aveva comprato una azienda. Gli aveva quindi negato la detrazione dell’I-
VA ma, stranamente, risulta che abbia preteso il pagamento delle imposte di registro e ipo-catastali in 
misura proporzionale. 

Come accennato, non vi è traccia che la contestazione sia stata formulata richiamando l’esistenza di 
un abuso. 
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Guardando la vicenda da un osservatorio diverso da quello in cui si barcamena l’amministrazione 
finanziaria, reso sempre più angusto dalla necessità di produrre accertamenti su accertamenti, si capisce 
che è stata semmai l’amministrazione finanziaria ad abusare del diritto tributario, non certo i contribuen-
ti. 

L’essenza dell’abuso è l’ottenimento di un risparmio d’imposta “indebito”, cioè quello che contrasta 
«con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario» (art. 10-bis, comma 2, 
lett. b, L. n. 212/2000).

Nel nostro caso bisognava identificare la ratio della norma comunitaria che autorizza gli Stati mem-
bri a considerare fuori campo IVA i trasferimenti di azienda per verificare sia stata abusata. 

Come è stato prontamente ricordato (FRansonI g., cit.) la Corte di Giustizia ha chiarito che l’art. 5, n. 
8 della Sesta Direttiva «è diretto a consentire agli Stati membri di agevolare i trasferimenti di imprese o 
di parti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fisca-
le smisurato, che sarebbe, in ogni caso, recuperato ulteriormente mediante detrazione dell’IVA versata 
a monte» (sentenza 27 novembre 2003, Causa C-497/01, Zita Modes, punto 39).

Il punto pare chiarissimo. Le cessioni di azienda avvengono sempre tra soggetti passivi IVA. In tutte 
le operazioni tra soggetti passivi, l’IVA deve essere neutra. Di solito, le aziende hanno di solito valore 
elevato, quindi l’IVA gravante sui trasferimenti di azienda è sovente elevata. L’acquirente potrebbe ave-
re difficoltà a finanziare il pagamento dell’IVA, pur avendo il pieno diritto di recuperarla compensandola 
con l’IVA sulle vendite. Se l’IVA non viene recuperata immediatamente, l’Erario si trova a beneficiare 
di un prestito gratuito il cui onere grava sull’acquirente dell’azienda. 

È per evitare quest’onere ingiustificato che queste operazioni possono essere considerate fuori cam-
po IVA. Non si tratta di un capriccioso regalo del legislatore, ma di una norma che garantisce il fonda-
mentale principio di neutralità dell’IVA nelle operazioni tra soggetti passivi. 

L’irrilevanza IVA per la cessione dell’azienda non deriva certo dalla circostanza che su di essa è 
dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale ma dalla necessità di preservare fino in fondo il 
principio di neutralità. 

Questo principio, unitamente a quello di proporzionalità, di tutela della buona fede e di contrasto alle 
pratiche abusive e fraudolente, è un vero e proprio «cardine di applicazione del sistema di imposizione 
sul valore aggiunto in base alla giurisprudenza tributaria della Corte di Giustizia Europea» (pIstone p., 
Diritto tributario europeo, Torino, II ed., 2020, 317)

Secondo la costante giurisprudenza della CGUE, il diritto di detrazione costituisce un principio 
fondamentale del sistema comune dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limita-
zioni (sentenze 6 dicembre 2012, Bonik, C285/11, EU:C:2012:774, punti 25 e 26; del 19 ottobre 2017, 
Paper Consult, C101/16, EU:C:2017:775, punti 35 e 36, del 21 marzo 2018, Volkswagen, C533/16, 
EU:C:2018:204, punti 37 e 39), nonché del 16 ottobre 2019, Glencore, C-189/18), ad eccezione dei casi 
di frode, evasione o abuso, ma solo se sia dimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che tale diritto è sta-
to invocato in modo fraudolento o abusivo (v., in tal senso, sentenze 6 dicembre 2012, Bonik, C285/11, 
EU:C:2012:774, punti da 35 a 37, nonché giurisprudenza citata, e del 28 luglio 2016, Astone, C332/15, 
EU:C:2016:614, punto 50).

Fatta questa premessa, a me pare chiaro che nella controversia oggetto dell’ordinanza la negazione 
del diritto alla detrazione dell’IVA non era affatto comunitariamente compatibile. 

Nel caso di una cessione di azienda su cui sia stata erroneamente applicata l’IVA, per non violare il 
principio di neutralità, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe (a) recuperare l’IVA detratta dall’acqui-
rente e “contestualmente” (b) restituire al venditore l’IVA versata, in modo da consentirgli di restituire 
l’importo all’acquirente. 

In alternativa, l’amministrazione finanziaria potrebbe anche non far nulla, sempre che abbia accer-
tato che l’erario non ha subito perdite.

La cosa più sbagliata è invece pretender dal venditore l’IVA detratta, oltretutto con sanzioni e inte-
ressi, senza restituirla immediatamente al venditore.
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Così facendo, l’amministrazione finanziaria ottiene un indebito vantaggio fiscale perché incassa 
l’IVA (con sanzioni e interessi!) su una operazione tra soggetti passivi che deve essere, invece, neutrale. 

Su questo tema, inspiegabilmente la Cassazione non ha mai dimostrato sensibilità, neppure quando 
si è trattato di interpretare gli interventi normativi volti proprio a preservare il principio di neutralità da-
gli impedimenti bizantini del nostro “diritto vivente” (su questo, rimando a FannI m., La Cassazione ri-
nuncia (ancora) ad interrogarsi su ‘ratio’ e collocazione sistematica della (fondamentale) riforma della 
sanzione per indebita detrazione IVA. Nota a sentenza: Cass., sez. trib., 3 novembre 2020, n. 24289, in 
Giur. trib., 2021, 1, 15-21; nonché, dello stesso Autore, La Cassazione reitera una visione formalistica 
del diritto alla detrazione e della neutralità dell’IVA. Nota a sentenza: Cass., sez. trib., 3 ottobre 2018, 
n. 24001; ibidem, 2019, 1, 40-45)

È la stessa insensibilità che ha portato la Suprema Corte, in un caso in cui ove non esisteva alcun 
sospetto di evasione o di abuso, a lamentarsi «che le disposizioni dell’art. 20 TUR, che impediscono 
di tenere conto degli elementi extratestuali al fine di determinare proprio se le parti abbiano posto in 
essere una unica operazione o più operazioni, [hanno] il concreto effetto di precludere completamente 
la verifica se la scomposizione abbia o meno carattere artificiale; tale artificiosità resterebbe irrimedia-
bilmente inattaccabile».

È stato immediatamente rilevato (FedeLe a., L’art. 20 D.P.R. n. 131/1986 non interferisce con l’ap-
plicazione dell’IVA, su questa Rivista, 5 aprile 2022) che l’ordinanza tradisce il disappunto dei giudici 
verso un intervento legislativo che riduce l’armamentario accertativo degli Uffici finanziari. 

Più che la necessità di prevenire «la possibile divergenza in ordina al concetto di azienda nelle due 
imposte (IVA e tributo di registro», la Suprema Corte lamenta che l’Amministrazione finanziaria abbia 
subito una preclusione accertativa ingiustificata.

In luogo di sollecitare la Corte di Giustizia a censurare una norma (l’art. 20 TUR) che è legittima, 
ragionevole e perfettamente coerente con l’ordinamento tributario, il Supremo Collegio avrebbe più 
utilmente potuto riflettere sul vulnus al principio di neutralità dell’IVA che accertamenti del genere quo-
tidianamente infliggono. 
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 IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI 

Imposta di registro e qualificazione giuridica della 
cessione di cubatura secondo le Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione

Registration tax and legal qualification of the transfer of cubature 
according to the Joined Chambers of the Court of Cassation

ANTONIO mARINELLO

Abstract
La cessione di cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente 
al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura consentita dal piano regolatore e, formandone un 
diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è 
atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale. Trasfe-
rire la proprietà di un fondo edificabile e cederne, seppure totalmente, la cubatura, sono cose differenti sotto 
il profilo dell’imposta di registro, che colpisce gli atti in base ai loro effetti giuridici: ciò comporta l’assogget-
tamento ad imposta proporzionale in base all’art. 9, Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR nonché, in caso di 
trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa ex artt. 4, Tariffa allegata al D.Lgs. n. 
347/1990 e 10, comma 2, del medesimo D.Lgs.
Parole chiave: cessione di cubatura, diritto edificatorio di natura non reale, effetti giuridici dell’atto, imposta 
di registro

Abstract
The transfer of cubature, whereby the owner of a fund wholly or partly detaches the right inherent in his right 
to build within the limits of the cubic capacity permitted by the zoning regulation and, by forming a separate 
right, transfers it for a consideration to the owner of another homogeneous town-planning fund, has the im-
mediate effect of transferring a building right, which cannot be considered as a right in rem. The transfer of 
ownership of a building fund and the transfer of its volume, although entirely, are different matters from the 
point of view of registration tax, which affects the acts on the basis of their legal effects.
Keywords: transfer of cubature, legal effects of the act, registration tax

Sommario: 1. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 9 giugno 2021, n. 
16080: introduzione. - 2. Il negozio di cessione di cubatura: natura giuridica e orientamenti 
giurisprudenziali. - 3. La decisione delle Sezioni Unite: l’atto di cessione di cubatura come «atto 
immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimonia-
le». - 4. L’atto di cessione di cubatura ai fini dell’imposta di registro: considerazioni conclusive. 

1. Con la sentenza 9 giugno 2021, n. 16080, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono 
espresse sulla qualificazione giuridica dell’atto di cessione di cubatura – con il quale il proprietario di 
un fondo cede, in tutto o in parte, la potenzialità edificatoria ad un altro soggetto, il quale incrementa 
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la potenzialità del proprio terreno e ottiene dal Comune un permesso di costruire maggiorato - ai fini 
dell’applicazione dell’imposta di registro.

Risolvendo un contrasto giurisprudenziale che aveva interessato in primis la definizione civilistica 
del negozio in questione e, a cascata, i suoi riflessi tributari, la Suprema Corte ha affermato che la cessio-
ne di cubatura deve essere considerata un atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio non 
reale. Ciò comporta, sotto il profilo fiscale, l’assoggettabilità dell’atto all’imposta di registro in misura 
proporzionale con l’aliquota del 3% - in quanto atto “diverso” avente per oggetto una prestazione a 
contenuto patrimoniale - oltre che, in caso di trascrizione e di voltura, all’imposta ipotecaria e catastale 
in misura fissa.

Richiamando sinteticamente i fatti di causa, la vicenda sottoposta al vaglio della Corte trae origine 
da un trasferimento di volumetria effettuato tra due parti private nel Comune di Latina. In particolare, 
due persone fisiche (non soggetti IVA) avevano ceduto ad una s.r.l., a titolo oneroso, parte della cubatu-
ra edilizia da loro acquistata in forza di convenzione con l’ente locale, impegnandosi altresì a prestare 
ogni consenso necessario affinché il cessionario potesse ottenere dall’Amministrazione comunale il 
permesso di costruire “maggiorato” dal quantum volumetrico oggetto del negozio (per una ricostruzione 
completa della vicenda, si veda CannIZZaRo s., L’imposta di registro e la cessione di cubatura nell’in-
terpretazione della Cassazione a Sezioni Unite, in Tax News, 9 novembre 2021).

L’atto era stato assoggettato dalle parti alla sola imposta proporzionale di registro con aliquota del 
3%. Successivamente, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione ri-
tenendo l’operazione soggetta all’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’8% (prevista 
ratione temporis per «gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere ed atti 
traslativi di diritti reali immobiliari»), nonché dell’imposta ipotecaria del 2% e dell’imposta catastale 
dell’1%.

L’avviso era stato impugnato di fronte alla Commissione tributaria provinciale che, in accoglimento 
del ricorso, aveva ritenuto infondata la pretesa impositiva, sul presupposto che con l’atto di cessione di 
cubatura le parti avessero disposto di volumetrie «scollegate dai terreni originari e rappresentanti la 
mera spendita di un diritto, certo non qualificabile né assimilabile ad un diritto reale». Al contrario, la 
Commissione tributaria regionale aveva condiviso la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria, 
qualificando il negozio quale atto traslativo a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali immobiliari 
di godimento. 

Posto quanto sopra, i contraenti proponevano ricorso per Cassazione lamentando anzitutto, in rela-
zione all’imposta di registro, la violazione e falsa applicazione della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131 - nonché degli artt. 832 e 1376 c.c. - per avere i giudici di appello qualificato l’atto di ces-
sione di cubatura come “contratto ad effetti reali” anziché “obbligatori”; qualificazione che, ad avviso 
dei ricorrenti, aveva determinato altresì la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10, D.Lgs. 31 
ottobre 1990, n. 347, in materia di imposta ipotecaria e catastale.

Con ordinanza 15 settembre 2020, n. 19152, infine, la Sesta Sezione della Corte rimetteva gli atti 
di causa al Primo Presidente al fine di assegnare alle Sezioni Unite la questione della massima impor-
tanza concernente «la qualificazione giuridica dell’atto di cessione di cubatura ai fini dell’applicazione 
dell’imposta di registro» (Cass., sez. VI, ordinanza interlocutoria 15 settembre 2020, n. 19152 in Riv. 
giur. edil., 2020, 1391).

2. Prima di soffermarsi sulle implicazioni tributarie della pronuncia in commento, pare opportuno 
richiamare brevemente l’evoluzione normativa che ha caratterizzato il negozio di cessione di cubatura 
nel diritto civile. 

L’autonoma rilevanza negoziale dell’apporto volumetrico dei terreni può farsi risalire ad alcuni in-
novativi piani regolatori comunali adottati nella seconda metà del secolo scorso, i quali, a determinate 
condizioni, riconoscevano la possibilità di trasferire cubatura tra fondi appartenenti a differenti proprie-
tari (in proposito, si veda, anche per l’ampia ricostruzione storica, il pregevole studio di buCCeLLato m., 
La cessione di cubatura al vaglio delle Sezioni Unite, in IANUS, 2021, 23, 155 ss.). 
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Un primo formale inquadramento legislativo arrivò con la c.d. Legge Ponte (L. 6 agosto 1967, n. 
765), attraverso la quale furono stabiliti i limiti inderogabili di densità edilizia, individuati con indici 
numerici espressivi del rapporto tra la superficie disponibile del fondo su cui costruire e la volumetria 
spendibile su di esso (tRapanI g., I diritti edificatori, Milano, 2014, 7 ss.). 

Di qui la progressiva diffusione del modello negoziale della cessione di cubatura, ritenuto legittimo 
nella misura in cui la circolazione di volumetria non avesse determinato violazioni del carico urba-
nistico complessivo del territorio, per come individuato dagli indici di edificabilità di ciascuna zona. 
In sostanza, il proprietario di un terreno che aveva a disposizione una certa quantità di cubatura non 
sfruttata poteva cederla al titolare di un fondo contiguo, avente la medesima destinazione urbanistica, in 
modo da monetizzare quel quantum volumetrico altrimenti inespresso e soddisfare le maggiori esigenze 
edificatorie del cessionario (cfr. CImmIno n.a., La cessione di cubatura nel diritto civile, in Riv. not., 
2003, 5, 1117).

Solo in tempi più recenti, il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”), convertito con 
modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha espressamente previsto la «tipizzazione di un nuovo 
schema contrattuale diffuso nella prassi, la “cessione di cubatura”», ed ha introdotto un riferimento 
codicistico ai diritti edificatori nel nuovo n. 2-bis) dell’art. 2643 c.c., nel quale si legge che si devono 
rendere pubblici col mezzo della trascrizione nei registri immobiliari «i contratti che trasferiscono, 
costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o re-
gionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale» (al riguardo, si veda quadRI R., Pubblicità e 
garanzia nel contratto di cessione dei “diritti edificatori” di cui all’art. 2643, n. 2-bis, c.c., in Le nuove 
leggi civili commentate, 2016, 2, 291 ss.). 

A ben vedere, peraltro, l’intervento del legislatore ha sì riconosciuto ed attribuito dignità giuridica 
alla prassi dei negozi volumetrici, ma esclusivamente sotto il profilo pubblicitario, senza definire com-
piutamente i tratti sostanziali della fattispecie. Ed è in questo approssimativo quadro normativo che le 
Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere il contrasto interpretativo emerso in giurisprudenza tra la 
natura reale e l’efficacia obbligatoria della cessione di cubatura.

Stando alla prima possibile ricostruzione, avallata dalla Sezione tributaria della Corte, la cessione di 
cubatura costituirebbe un atto traslativo di un diritto reale, in quanto avente ad oggetto il diritto di edi-
ficare, che è inerente al diritto di proprietà (in questi termini, tra le pronunce più rilevanti, Cass., sez. V, 
14 maggio 2007, n. 10979, in Mass. giust. civ., 2007, 7; Cass., sez. V, 14 maggio 2003, n. 7417, in Mass. 
giust. civ., 2003, 5). Tale diritto, invero, in alcuni casi è stato puntualmente qualificato: come servitù 
atipica, in quanto attributiva di un vantaggio che inerisce al terreno (Cass., 25 ottobre 1973, n. 2743); 
come limitazione legale al diritto di proprietà (Cass., 8 ottobre 1976, n. 3334); ovvero, come rinuncia 
abdicativa del cedente, notificata al Comune (Cass., 12 settembre 1998, n. 9081). In altri casi, invece, 
la giurisprudenza non si è soffermata sulla qualificazione del tipo di diritto reale, ritenendo sufficiente 
- anche ai fini dell’imposta di registro - individuare i presupposti minimi per assimilare il contratto di 
cessione di cubatura a quello dei negozi traslativi o costitutivi di diritti reali (affermazione, questa, che si 
rinviene nella giurisprudenza più risalente: Cass. n. 2235/1972; Cass. n. 802/1973; Cass. n. 1231/1974; 
Cass. n. 250/1975). 

L’Amministrazione finanziaria, tra l’altro, ha più volte richiamato e fatto proprio questo primo 
orientamento ricostruttivo, rimarcando a sua volta l’inerenza alla proprietà del suolo della cessione di 
cubatura (che pertanto comporterebbe un effetto del tutto analogo a quello conseguente alla disposizione 
di un diritto reale), ponendolo a fondamento della maggiore imposizione ai fini dell’imposta di registro 
e della tassazione della plusvalenza reddituale (in argomento, la circ. 20 agosto 2009, n. 233/E).

Il secondo orientamento, adottato dalla Seconda Sezione civile della Corte, ritiene invece che alla 
cessione di volumetria debba riconoscersi natura obbligatoria. Sulla base di questa prospettazione, la 
cessione di cubatura presuppone il perfezionamento di un accordo con il quale una parte (il proprietario 
cedente) «si impegna a prestare il proprio consenso affinché la cubatura (o una parte di essa) che gli 
compete in base agli strumenti urbanistici venga attribuita dalla pubblica amministrazione al proprie-
tario del fondo vicino (cessionario), compreso nella stessa zona urbanistica, così consentendogli di 
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chiedere ed ottenere una concessione per la costruzione di un immobile di volume maggiore di quello 
cui avrebbe avuto altrimenti diritto» e non richiede la forma scritta ad substantiam, perché se ne deve 
escludere la natura di contratto traslativo di un diritto reale. Invero, nella cessione di cubatura si è in 
presenza di una fattispecie a formazione progressiva in cui confluiscono, sul piano dei presupposti, di-
chiarazioni private nel contesto di un procedimento di carattere amministrativo, cosicché a determinare 
il trasferimento di cubatura, tra le parti e nei confronti dei terzi, è «esclusivamente il provvedimento 
concessorio, discrezionale e non vincolato, che, a seguito della rinuncia del cedente, può essere ema-
nato dall’ente pubblico a favore del cessionario, non essendo configurabile tra le parti l’esistenza di un 
contratto traslativo» (così, Cass., sez. II, 24 settembre 2009, n. 20623 e, in termini coincidenti, Cass., 
12 febbraio 1996, n. 1352; Cass., sez. II, 17 giugno 2016, n. 12631; Cass., sez. II, 10 ottobre 2018, n. 
24948; Cass., sez. II, 3 settembre 2020, n. 18291).

Va da sé che l’adesione all’una o all’altra ricostruzione determina, come già detto, l’applicazione 
di una diversa aliquota relativamente all’imposta di registro: nello specifico, se il negozio di cessione 
di volumetria è considerato negozio traslativo di un diritto reale immobiliare, il livello di imposizione 
è quello previsto per i trasferimenti di questi ultimi (art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo Unico 
dell’imposta di registro), pari al 9% (8% al tempo dell’instaurazione della controversia in esame); di 
contro, aderendo al secondo orientamento, la cessione sconterebbe l’imposta nella misura del 3% (art. 
9 della Tariffa). 

3. Venendo alla decisione delle Sezioni Unite, il punto di partenza viene individuato nel principio del 
numerus clausus caratterizzante i diritti reali - per la cui rilevanza si veda anche la recente sentenza 17 
dicembre 2020 n. 28972 (in Riv. giur. edil., 2021, 92) - che non consente di condividere la tesi del diritto 
edificatorio quale diritto reale atipico. 

Da questa premessa, scaturiscono poi ulteriori profili: anzitutto, qualificare la cessione di volumetria 
come un atto traslativo di un diritto reale significherebbe, per la Corte, centrare l’asse della traslazione 
sul solo versante privatistico, svalutando così l’elemento ulteriore rappresentato dal rilascio del permes-
so di costruire “maggiorato” da parte della P.A., che verrebbe proiettato all’esterno della fattispecie co-
stitutiva (per questo rilievo, si veda lo studio di buCCeLLato m., La cessione di cubatura al vaglio delle 
Sezioni Unite, cit., 165). Le Sezioni Unite evidenziano, poi, come il carattere reale dell’atto traslativo 
della cubatura non possa desumersi con certezza dal riferimento ai “diritti edificatori” contenuto nell’art. 
2643 c.c.: più precisamente, la trascrivibilità nei registri immobiliari non presuppone necessariamente 
ed automaticamente la realità della fattispecie, dato che la legge ammette la trascrizione di negozi immo-
biliari che hanno indubbia natura obbligatoria, quali, ad esempio, i contratti di locazione ultranovennale 
(ex art. 2643, n. 8, c.c.) ed i contratti preliminari (ex art. 2645-bis c.c.).

Analizzando la diversa opzione ermeneutica - che, come detto, riconosce alla cessione di cubatura 
un’efficacia meramente obbligatoria - le Sezioni Unite mostrano sostanzialmente di condividere la tesi, 
ma, al tempo stesso, osservano criticamente come tale indirizzo rischi di spostare in modo eccessivo il 
baricentro della fattispecie sul versante pubblicistico. 

In particolare, viene smentita l’affermazione, ricorrente in molte pronunce di legittimità, secondo 
cui l’accordo intercorso tra i privati assumerebbe una funzione meramente preparatoria in vista del 
rilascio del permesso di edificare “maggiorato” da parte dell’ente locale a favore del cessionario. Al ri-
guardo, le Sezioni Unite precisano che il diritto di edificare rimane pur sempre insito nella proprietà del 
suolo, essendo concesso all’Amministrazione soltanto di regolarne l’esercizio concreto, conformemente 
ai piani ed agli strumenti urbanistici di governo territoriale, non già di “costituirlo” discrezionalmente, e 
neppure di “trasferirlo” da un privato all’altro. Di qui, la necessità di recuperare e di affermare con mag-
gior forza la dimensione privatistica della cessione di cubatura, collocando l’effetto traslativo nell’am-
bito dell’autonomia negoziale delle parti e non nella sfera propria del provvedimento amministrativo. 

Pur non trascurandosi la perdurante rilevanza del provvedimento amministrativo di assenso alla co-
struzione maggiorata quale elemento legittimante l’esercizio effettivo del diritto ceduto, ad avviso della 
Corte il tenore letterale dell’art. 2643, comma 1, n. 2-bis, c.c.) - nel momento in cui si esprime riferen-
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dosi ai «contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori» - sembra non lasciare 
spazio a dubbi quanto alla riconducibilità dell’effetto traslativo della volumetria al contratto stesso di 
cessione, in esplicazione del generale principio consensualistico di cui all’art. 1376 c.c.

In altri termini, è pur sempre il contratto di cessione e non il permesso di costruire a costituire il 
titolo giuridico in forza del quale la cessione si realizza, mentre il rilascio del permesso di costruire 
maggiorato in favore del cessionario costituisce un elemento integrativo dell’efficacia del negozio (cfr. 
tRapanI g., I diritti edificatori, cit., 332 ss.; MeuCCI S., La circolazione dei diritti edificatori, Padova, 
2012, 82 ss.).

Con questa interessante statuizione, in definitiva, le Sezioni Unite smentiscono l’orientamento della 
Sezione tributaria sulla qualificazione della cessione di cubatura come atto traslativo di un diritto reale 
e fanno proprio - precisandolo e per certi versi razionalizzandolo - l’orientamento opposto, che fa leva 
sull’efficacia obbligatoria dell’operazione. 

Quanto alle implicazioni di natura fiscale, la cessione di cubatura viene così ad essere qualificata 
come un «atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto 
patrimoniale», pertanto assoggettabile ad imposta proporzionale di registro con aliquota del 3%, in 
quanto «atto ‘diverso’ avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. 9 Tariffa Parte 
Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986». Ciò si riflette, inoltre, sull’ammontare delle imposte ipotecaria e 
catastale, le quali saranno dovute in misura fissa, ai sensi degli artt. 4 e 10, comma 2, Tariffa allegata al 
D.Lgs. n. 347/1990.

4. Per come sinteticamente riassunta, la vicenda posta all’attenzione della Suprema Corte presenta 
indubbiamente profili di considerevole interesse, indotti essenzialmente dalla complessità strutturale 
della fattispecie. Dalla pronuncia in commento emerge infatti la chiara interdipendenza dei diversi piani 
giuridici, a seconda che la natura e gli effetti della cessione di volumetria rilevino per l’ordinamento 
civilistico, per quello amministrativo-urbanistico oppure ancora, appunto, per quello tributario. 

La presenza di elementi di interferenza tra i diversi settori solleva anzitutto il dubbio se la qualifica-
zione della fattispecie debba per forza di cose essere unitaria, interessando perciò ogni ramo dell’ordi-
namento, o se invece possa essere articolata in ragione di quella diversa rilevanza. Per quanto concerne 
la materia tributaria, si tratta di un interrogativo che tocca le corde più profonde del tema dell’autonomia 
del diritto tributario rispetto agli altri rami dell’ordinamento, specialmente proprio rispetto al diritto 
civile ed a quello amministrativo (in argomento, FRegnI m.C., Obbligazione tributaria e codice civile, 
Torino, 1998, 213 ss.; CIpoLLIna s., Origini e prospettive dell’autonomia scientifica del diritto tributa-
rio, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2018, 2, I, 163 ss.; FaLsItta g., Per l’autonomia del diritto tributario, in Rass. 
trib., 2019, 2, 257 ss.; papaReLLa F., L’autonomia del diritto tributario ed i rapporti con gli altri settori 
dell’ordinamento tra ponderazione dei valori, crisi del diritto e tendenze alla semplificazione dei saperi 
giuridici, in Riv. dir. trib., 2019, 6, I, 587 ss.), ma che si ripropone anche all’interno dello stesso ordina-
mento tributario. Per rimanere alla fattispecie qui considerata, si pensi ad esempio agli effetti propri del 
negozio di cessione di cubatura che vengono in rilievo ai fini dell’imposta di registro ed ipo-catastale, o 
del prelievo patrimoniale ai fini ICI e IMU, o, ancora, ai fini delle imposte sui redditi. 

Di questo dubbio di fondo, peraltro, la Corte sembra farsi carico allorché, prima ancora di procedere 
alla ricostruzione critica e dettagliata dei diversi orientamenti giurisprudenziali sin qui emersi in rela-
zione alla fattispecie dedotta in giudizio, esprime una chiara preferenza per un percorso qualificatorio 
unitario, precisando di non voler addivenire ad una soluzione diversificata e “fiscalmente orientata” del 
problema della natura giuridica dell’atto di cessione di cubatura.

Del resto, l’esatta individuazione della natura giuridica dell’atto costituisce necessariamente un pri-
us rispetto alle conseguenze impositive ai fini dell’imposta di registro. Come è stato di recente ribadito 
anche dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 158/2020 e 39/2021 (meLIs g., L’art. 20, d.p.r. n. 
131/1986 e l’interpretazione degli atti sottoposti al registro: The End!, in giustiziainsieme.it, 11 settem-
bre 2020; tabet g., Luce verde al novellato art. 20 del T.U. dell’imposta di registro, in Riv. tel. dir. trib., 
1° ottobre 2020), l’imposta di registro si presenta come una tipica imposta d’atto, in quanto destinata 
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ad applicarsi secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, 
senza tener conto di elementi extratestuali (CIpoLLIna s., Curvature nel tempo e interpretazione degli atti 
nell’imposta di registro, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2018, 2, II, 29 ss.; gIReLLI g., Forma giuridica e sostanza 
economica nel sistema dell’imposta di registro, Milano, 2017, 180 ss.; montanaRI F., La prevalenza 
della sostanza sulla forma nel diritto tributario, Milano, 2019, 72 ss.).

L’applicazione del tributo di registro implica dunque l’esatta individuazione dell’atto da registrare, 
muovendo dalle coordinate sistematiche e dalle categorie concettuali proprie del diritto civile, ad ini-
ziare dall’elemento causale. Sul piano applicativo, di ciò si ha conferma anche nell’impianto tariffario 
dell’imposta che, nella tassazione proporzionale in termine fisso degli atti negoziali, individua l’aliquota 
dovuta in relazione all’oggetto ed agli effetti dell’atto stesso, valorizzando in tutta evidenza la qualifi-
cazione giuridica dell’atto negoziale, tipico o atipico, secondo gli istituti e gli schemi propri del diritto 
civile (in questi termini, si veda chiaramente la sentenza in commento, specie 9-11). 

E sul piano degli effetti giuridici, trasferire la proprietà di un fondo edificabile o cederne, seppure 
totalmente, la cubatura, sono cose differenti sia in termini di qualificazione civilistica, sia sotto il profilo 
dell’imposizione. Una volta che la cessione di cubatura viene ad essere qualificata quale atto immedia-
tamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, vengono meno 
i presupposti per l’applicazione dell’aliquota proporzionale di registro prevista per gli atti traslativi a 
titolo oneroso della proprietà immobiliare; e lo stesso vale in caso di trascrizione e di voltura per l’impo-
sizione ipo-catastale, che dovrà applicarsi nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi 
e costitutivi di un diritto reale immobiliare. 
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 IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI 

La transazione (dichiarativa e novativa) tra IVA 
e registro: ricostruzione delle discipline e lo stato 
dell’arte degli interpreti

The transaction (declarative and innovative) between VAT and 
registration duty: reconstruction of the disciplines and the state of 
the art of the interpreters

(commento a/notes to Risposte ad interpello 22 settembre 2020, n. 386, 3 marzo 2021, n. 145 e 2 
marzo 2021, n. 130)

FRANCESCO NICOLOSI

Abstract
Risulta spesso complesso determinare il regime fiscale applicabile alla transazione dichiarativa e novativa. Sia 
nella transazione novativa che nella transazione dichiarativa l’applicabilità dell’IVA o dell’imposta di registro 
dovrà essere valutata alla luce delle prestazioni in concreto concordate. Nella transazione dichiarativa occor-
rerà avere riguardo alle prestazioni dedotte nel rapporto originario. Nella transazione novativa occorrerà avere 
riguardo alle prestazioni pattuite in sostituzione di quelle originarie. Sulla base dell’opinione espressa dalla 
Suprema Corte, non vi era certezza in merito al trattamento fiscale delle prestazioni di non fare nell’ambito 
della transazione novativa. L’Agenzia delle Entrate, nelle Risposte n. 179/2021, n. 212/2021 e n. 401/2021 e, 
in contesti diversi, nelle risposte n. 386/ 2020, 145/2021 e n. 130/2021, ha sancito l’imponibilità ai fini IVA 
di tali prestazioni. 
Parole chiave: transazione novativa, transazione dichiarativa, IVA, imposta di registro, permuta, operazioni 
permutative

Abstract
It is often difficult to determine the tax regime applicable to the declarative and novative transactions. Both in 
the novative transaction and in the declarative transaction the applicability of the VAT or the registration duty 
will have to be evaluated in the light of the legal services in concrete agreed. In the declarative transaction it 
will be necessary to have regard to the legal services deduced in the original legal relationship. In the nova-
tive transaction it will be necessary to have regard to the agreed legal services to replace the original ones. 
Based on the opinion expressed by the Supreme Court, there was no certainty regarding the tax treatment of 
legal services not to do as part of the novative transaction. The Income Revenue Authority, in its answers n. 
179/2021, n. 212/2021 and n. 401/2021 and, in different contexts, in its answers n. 386/2020, 145/2021 and n. 
130/2021, has established the taxability to the aims of the VAT of these legal services. 
Keywords: novative transaction, declarative transaction, VAT, registration duty, barter

Sommario: 1. Cenni generali sul contratto di transazione. - 2. Imposta di registro. - 3. Imposta 
sul valore aggiunto. - 4. Dibattito giurisprudenziale sulla transazione novativa. - 5. La posizione 
dell’Agenzia delle Entrate. - 6. La posizione della dottrina. - 7. Giurisprudenza unionale. - 8. 
Considerazioni in merito all’imponibilità IVA delle prestazioni di non fare nella transazione 
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novativa. - 9. Operazioni permutative. - 10. Implicazioni in tema di imposta di registro. - 11. 
Conclusioni. 

1. L’art. 1965 c.c. definisce la transazione come «il contratto col quale le parti, facendosi reciproche 
concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. 
Con le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da 
quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti». La funzione della transa-
zione è, dunque, quella di comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni.

La transazione può qualificarsi come dichiarativa o novativa. 
La transazione dichiarativa non determina l’insorgenza di un nuovo rapporto giuridico. In sintesi, le 

parti semplicemente rinunciano reciprocamente o ridimensionano le loro pretese originarie. Ad esem-
pio, nell’ambito di una controversia concernente la fornitura di merce, le parti, mediante una transazio-
ne, si accordano per il pagamento di un corrispettivo inferiore. 

Nella “transazione novativa”, invece, le parti assumono una nuova o diversa obbligazione, creando 
un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni 
(cfr. ex multis, Cass. n. 27448/2005; n. 7830/2003; n. 10937/1996). Al riguardo, «è necessario che sus-
sista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato 
il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale 
volontà forma e contenuto adeguati» (cfr. Cass. n. 4455/2006, nonché n. 8101/2006). 

2. Il regime della transazione, ai fini dell’imposta di registro (“IR”), è, in estrema sintesi, il seguente 
(cfr. art. 29 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, “TUR”):
- se l’atto comporta un trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali, scon-

terà l’IR previsto per i trasferimenti che realizza;
- se l’atto non comporta un trasferimento della proprietà o costituzione di diritti reali, ma prevede 

obblighi di pagamento, sconterà l’IR del 3% (cfr. art. 9 Tariffa, Parte I, allegata al TUR); 
- nell’ipotesi residuale (che non comporti né il trasferimento della proprietà o costituzione di diritti 

reali, né obblighi di pagamento), l’atto sconterà l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro.
Il regime ai fini dell’IR applicato agli atti derivanti dal contratto di transazione non influisce sul re-

gime applicato ai fini dell’IR alla prestazione originaria (in relazione alla quale non produce ad esempio 
effetto l’eventuale riduzione di prezzo pattuita). 

Tali principi trovano applicazione anche nell’ipotesi di permuta. In particolare, nel caso di permuta 
tra prestazioni oggetto di IR, la base imponibile è rappresentata dal valore del bene che dà luogo alla 
maggiore imposta (art. 43, comma 1, lett. b, TUR).

In ogni caso, in base al principio di alternatività tra imposta di registro e IVA «per gli atti relativi a 
cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in 
misura fissa» (cfr. art. 40 TUR). Nel caso di permuta tra una prestazione soggetta all’imposta di registro 
ed una prestazione soggetta ad IVA, l’IR si applica sull’operazione non soggetta ad IVA (cfr. art. 40, 
comma 2, TUR. Cfr., inoltre, ris. min. 8 giugno 1989, n. 460210).

L’applicabilità dell’IR deve quindi essere valutata alla luce dell’applicabilità o meno dell’IVA alle 
prestazioni esaminate.

3. Al fine di stabilire il regime IVA della transazione occorre distinguere tra transazione novativa e 
dichiarativa. 

In estrema sintesi, come si vedrà, nella transazione dichiarativa, non configurandosi un nuovo rap-
porto giuridico, il trattamento fiscale è stabilito con riferimento alle prestazioni previste in base al rap-
porto giuridico che ha dato origine alla transazione stessa. Al contrario, nella transazione novativa le 
parti assumono una nuova o diversa obbligazione. La riconducibilità o meno delle nuove prestazioni 
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obbligatorie all’ambito applicativo dell’IVA deve dunque, in questo caso, essere oggetto di specifica 
valutazione, a prescindere dal rapporto sottostante. 

Il regime IVA applicabile alle prestazioni convenute nell’ambito di una transazione dichiarativa 
deve essere valutato alla luce del rapporto giuridico preesistente alla transazione stessa.

Nella maggior parte dei casi, la transazione determina una rimodulazione della prestazione dedotta 
nel contratto originario, con conseguente modifica del prezzo pattuito. Al riguardo, se un’operazione 
soggetta ad IVA viene meno in tutto o in parte, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di 
portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione (cfr. art. 26 D.P.R. n. 633/1972). La va-
riazione non può essere effettuata dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione delle opera-
zioni originarie. Tale regola trova applicazione anche nei casi di transazione (cfr. Risposta ad interpello 
178/2019 e 387/2019; FRedIanI a. - sbaRagLIa g., La nota di variazione a seguito di accordo transat-
tivo, in il fisco, 2020, 8, 731 ss.). Dunque, la transazione comporterà una “correzione” degli importi in 
relazione ai quali l’IVA era stata applicata nell’operazione originaria.

In alcune ipotesi, il contratto di transazione potrà comportare un accertamento totale o parziale 
dell’obbligazione risarcitoria oggetto della controversia. Troverà dunque applicazione il regime IVA 
proprio delle obbligazioni risarcitorie. In base a tale disciplina è esclusa l’imponibilità ai fini IVA dei pa-
gamenti dovuti a titolo di risarcimento del danno causato da inadempimento (cfr. Risposta ad interpello 
n. 178/2019 e art. 15 D.P.R. n. 600/1973). Ciò in quanto, «le somme pagate a saldo, stralcio e transa-
zione di ogni e qualsiasi pretesa, dedotta o deducibile, con riferimento alle pretese di risarcimento dei 
danni conseguenti alla gestione del rapporto contrattuale di concessione». Peraltro, tale conclusione 
è valida anche laddove a fronte dell’obbligo di risarcimento la controparte si impegni a rinunciare alla 
controversia. Ciò in quanto «l’obbligo di abbandonare o rinunciare alla lite si caratterizza quale effetto 
tipico o naturale dell’accordo di composizione della controversia».

Con la transazione novativa le parti pongono fine ad una controversia assumendo nuove e diverse 
obbligazioni, autonome rispetto a quelle originarie. 

Come si vedrà, in base all’orientamento, attualmente dominante, il regime IVA applicabile a tale 
fattispecie dovrà essere determinato alla luce delle prestazioni dedotte direttamente nel contratto di 
transazione al fine di concludere la controversia. Non assumeranno rilievo le prestazioni previste dal 
rapporto obbligatorio originario.

L’IVA troverà dunque applicazione, secondo le regole generali, con riferimento ad ogni prestazione 
effettuata nell’esercizio dell’impresa, consistenti in cessioni di beni o prestazioni di servizi, verso cor-
rispettivo. 

Sono naturalmente fatte salve le eventuali ipotesi di esclusione e esenzione previste dalla disciplina 
IVA. 

Sempre secondo le regole generali, in base all’orientamento maggioritario, saranno assoggettate ad 
IVA anche le prestazioni di non fare, effettuate verso corrispettivo. Tale circostanza assume importanza 
fondamentale, in quanto frequentemente le prestazioni dedotte nel contratto di transazione si sostanzia-
no in una rinuncia ad agire o comunque in una rinuncia ad una precedente pretesa. 

4. L’imponibilità ai fini IVA delle prestazioni di non fare è stata peraltro in passato oggetto di orien-
tamenti contrastanti della Corte di Cassazione dei quali è opportuno dare conto. 

In base ad un primo orientamento, l’obbligazione di non fare dedotta nell’ambito di una transazione 
novativa non sarebbe soggetta ad IVA. Ciò in quanto tale prestazione di non fare non implicherebbe 
un’immissione al consumo. Nella sentenza n. 18764 del 5 settembre 2014, la Corte di Cassazione aveva 
sancito la non applicabilità dell’IVA alla prestazione consistente nella rinuncia di una parte ai contenzio-
si pendenti in merito a talune obbligazioni di contenuto risarcitorio (cfr. doLCe R., IVA e obbligazioni di 
non fare nell’ambito di transazioni su rapporti commerciali, in La gestione straordinaria delle imprese, 
2018, 6, 31 ss.). A tale conclusione, la Corte di Cassazione era giunta sulla base di alcune sentenze della 
Corte di Giustizia della Comunità Europea/Unione Europea (“CGUE”). In base a tali sentenze non tutte 
le obbligazioni verso corrispettivo sono qualificabili come prestazioni di servizi soggette a IVA, occor-
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rendo al tal fine che, in armonia con lo scopo dell’imposta, esse comportino un consumo. In particolare, 
nella sentenza 9 ottobre 2001, C-409/98, si era pronunciata sull’imponibilità ai fini IVA dell’indennità di 
natura pubblicistica corrisposta ad un produttore agricolo a fronte della cessazione, da parte di quest’ul-
timo, della produzione lattiera. In tale contesto, la CGUE aveva affermato che, «assegnando un’inden-
nità ai produttori agricoli che si impegnano a cessare la produzione lattiera, la Comunità non acquista 
beni né servizi a proprio uso, ma agisce nell’interesse generale, che è quello di promuovere il corretto 
funzionamento del mercato comunitario del latte. Di conseguenza, l’impegno del produttore agricolo 
di abbandonare la produzione lattiera non apporta né alla Comunità né alle autorità nazionali com-
petenti vantaggi tali da far ritenere questi soggetti destinatari di un servizio». Tale conclusione è stata 
confermata nella sentenza 18 dicembre 1997, C-384/95, Landboden (con riferimento ad un’indennità 
corrisposta ad un produttore agricolo dietro l’impegno di abbandonare una certa parte del raccolto; cfr. 
anche, sentenza 29 febbraio 1996, C-215/94, Mohr). 

In base ad un secondo orientamento, le prestazioni di non fare dedotte in un contratto di transazione 
novativa sarebbero invece soggette ad IVA in quanto obblighi di non fare, imponibili secondo le regole 
generali. In particolare, nella sentenza 31 luglio 2018, n. 20233, la Corte di Cassazione ha riconosciuto 
l’imponibilità ai fini IVA dell’obbligo di non fare consistente nel permettere alla controparte l’esercizio 
di un diritto di opzione. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, «la prestazione di servizi, pure 
in prospettiva unionale, è un’operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice 
non fare o come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi all’interno di un rapporto sinal-
lagmatico (Corte giust. n. 263 del 2016; Corte giust. n. 174 del 2002)». In relazione alla imponibilità ai 
fini IVA delle obbligazioni di non fare, la Corte di Cassazione ha inoltre precisato che «nella concreta 
fattispecie l’obbligazione contrattuale è stata quella di permettere l’esercizio del rammentato diritto di 
opzione». Si tratterebbe dunque di «un’operazione di permettere - qui collegata al corrispettivo - che 
per essere assoggettata all’imposta non comporta necessariamente un consumo come è stato invece 
incidentalmente detto (v. Cass. sez. trib. n. 18764 del 2014, peraltro con riferimento a ipotesi affatto 
particolari che nella sostanza erano in realtà essenzialmente risarcitorie di una perdita di produzione 
agricola, Corte giust. n. 384 del 1977; Corte giust. n. 215 del 1996)». Nel medesimo senso, la Corte di 
Cassazione si è espressa nella sentenza del 1° ottobre 2018, n. 23668 e 13 novembre 2019, n. 29382. In 
quest’ultima sentenza, la Cassazione ha ritenuto imponibile ai fini IVA la prestazione con cui la contro-
parte rinunciava ad un diritto di credito portato da un decreto ingiuntivo non opposto con abbandono 
delle procedure esecutive in corso a fronte del versamento da parte della società contribuente di una 
somma dovuta a saldo e stralcio. Tale prestazione sarebbe imponibile ai fini IVA in quanto prestazione 
di non fare (peIRoLo m., Imponibile IVA l’accordo transattivo diretto alla rinuncia ai crediti reciproca-
mente vantati dalle parti, in il fisco, 2018, 44, 4264 ss.). 

Per completezza, secondo la Corte di Cassazione, peraltro, la non applicabilità dell’IVA in merito 
ad alcune prestazioni di non fare sostenuta dalla CGUE riguardava fattispecie del tutto particolari. Tali 
fattispecie erano effettuate per un interesse generale ed avevano, sotto certi profili, una natura latu sensu 
risarcitoria. Invece, le fattispecie esaminate dalla Suprema Corte riguardavano ipotesi in cui le presta-
zioni di non fare erano rivolte al soddisfacimento di uno specifico interesse di un soggetto determinato, 
nell’ambito di un contratto di transazione. Di conseguenza, in quanto effettuate verso corrispettivo, esse 
dovevano essere assoggettate ad IVA. 

La questione è peraltro ulteriormente complicata dal fatto che recentemente la Corte di Cassazione 
ha invece affermato la non imponibilità ai fini IRPEF delle somme corrisposte, nell’ambito di una tran-
sazione novativa, a fronte della rinuncia ad agire (cfr. Cass., 15 luglio 2021, n. 20316). In particolare, 
secondo la suprema corte, tale rinuncia ad agire non potrebbe essere qualificata ai fini delle imposte 
dirette come “obbligo di non fare” ai sensi dell’art. 67 TUIR. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, 
«occorre indagare cosa sia stato “remunerato” con l’atto transattivo sottoscritto» e, poco dopo, riba-
disce il concetto precisando che «occorre, pertanto, guardare alla ragion d’essere ed alla natura dei 
diritti dedotti in transazione per fondare su quelli (e non su questa) il regime fiscale appropriato». Di 
conseguenza, dal momento che la somma corrisposta nella fattispecie esaminata trova la propria ragion 
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d’essere nell’adempimento di un obbligo risarcitorio, essa non assume rilevanza reddituale nei limiti in 
cui corrisposta a fronte di un danno emergente. 

5. L’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente recepito il secondo orientamento nelle Risposte n. 
179/2021, n. 212/2021 e n. 401/2021. Alle medesime conclusioni, l’Agenzia delle Entrate è giunta, in 
contesti diversi, nelle Risposte ad interpello n. 386/2020, n. 145/2021 e n. 130/2021. 

Nelle prime tre pronunce, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di tre appaltatori di opere 
pubbliche che avevano chiesto all’ente appaltante il risarcimento dei danni subìti per ritardi ed inadem-
pienze dell’ente stesso. Le parti, nell’ottica di definire la lite, avevano concluso una transazione con cui 
l’ente appaltante si era obbligato a pagare loro una somma a saldo, stralcio e tacitazione delle pretese 
avanzate o, comunque, a soddisfazione di tali pretese. Nelle predette risposte, l’Agenzia di Entrate ha 
concluso che le somme pagate dagli enti appaltanti agli appaltatori sulla base delle transazioni sarebbe-
ro state soggette ad IVA. Esse infatti sarebbero configurabili come corrispettivi per l’assunzione di un 
obbligo di non fare consistente nell’obbligo di rinuncia alla lite.

Il medesimo principio è contenuto nelle Risposte n. 386/2020 e n. 145/2021. La prima, riguarda una 
società proprietaria di un immobile locato che aveva richiesto in giudizio al locatario il risarcimento dei 
danni procurati a tale immobile. Successivamente, la società aveva aderito ad una proposta di concilia-
zione giudiziale. In base a tale proposta, il locatario si obbligava a corrispondere alla società una somma 
che sostanziava “un rimborso di spese di ripristino per inadempienza contrattuale”. Nella seconda, una 
società locatrice di taluni impianti che, dopo aver richiesto alla società concedente il risarcimento dei 
danni generati dal loro malfunzionamento, aveva concluso due transazioni con cui si era vista riconosce-
re dalla controparte una somma “a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa”. 

Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme corrisposte sulla base delle 
transazioni siano soggette ad IVA. Ciò per il fatto che sarebbero configurabili come il corrispettivo per 
l’assunzione da parte del proprietario dell’immobile ovvero della locataria di un obbligo di non fare 
consistente nell’obbligo di rinuncia alla lite. 

In base all’orientamento attualmente maggioritario, dunque, la rinuncia ad agire verso corrispettivo, 
per le ragioni sopra esposte, è dunque qualificabile come prestazione imponibile ai fini IVA. Peraltro, 
tale imponibilità IVA troverà applicazione anche laddove, nella sostanza, la prestazione abbia, sotto il 
profilo economico, natura risarcitoria. Tale ipotesi si verifica frequentissimamente nella prassi. Spesso 
infatti vengono stipulati contratti di transazione novativi, al fine di porre fine a controversie concernenti 
un obbligo di risarcimento. In tale contesto, una parte, in assenza di qualsiasi assunzione di responsabili-
tà, si impegna, a saldo e stralcio di ogni pretesa, a corrispondere una somma di danaro all’altra. Quest’ul-
tima, dal canto proprio rinuncia ad agire. Secondo l’orientamento maggioritario, tale prestazione sarà 
soggetta ad IVA. 

6. L’impostazione in esame ha suscitato una critica quasi unanime in dottrina. La conclusione dell’A-
genzia delle Entrate, infatti, determina l’assoggettamento ad IVA di prestazioni che, per loro natura, non 
sarebbero imponibili. Ciò in quanto sotto il profilo economico sostanziale tali prestazioni hanno natura 
risarcitoria. Peraltro, ciò avviene in assenza di alcun servizio immesso al consumo (cfr. FRansonI g., Ma 
dove sta il servizio?! Note minime sull’insostenibile posizione dell’Agenzia in tema di accordi transatti-
vi e IVA, in Casi e osservazioni di diritto tributario, Bari, 2021; tuRIo bohm m.C., Rilevanza ai fini IVA 
delle somme percepite a seguito di accordi transattivi, in dirittobancario.it., 8 marzo 2021; damasI R., Il 
difficile confine interpretativo della rilevanza IVA delle somme percepite a titolo di accordo transattivo, 
in il fisco, 2021, 9, 832 ss.; esCaLaR g., Il regime IVA delle somme pagate sulla base di transazioni, in 
Corr. trib., 2021, 11, 964 ss.; a quest’ultimo in particolare si rinvia, oltreché per l’analisi, anche per la 
sintesi del contenuto delle sentenze e delle pronunce di prassi in materia). 

È stato inoltre evidenziato che, con tale orientamento, l’istituto della transazione diverrebbe antieco-
nomico. Ciò con la conseguenza che si perderebbe la neutralità di effetti fiscali tra la sentenza e la transa-
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zione, a favore della prima. Viene a tal proposito evidenziata l’opportunità di riconsiderare la questione 
in un documento di portata generale (cfr. assonIme, circolare 9 settembre 2021, n. 26).

7. Al fine di valutare la fondatezza della tesi dell’Agenzia delle Entrate è opportuno considerare 
preliminarmente le indicazioni fornite dalla CGUE. 

La CGUE non ha esaminato in maniera specifica il regime IVA del contratto di transazione. Occorre 
pertanto fare riferimento, in generale, alle indicazioni fornite dalla CGUE in merito alla qualificazione 
ai fini IVA delle operazioni. 

Al riguardo, secondo la CGUE, “per quanto concerne [...] il ruolo delle clausole contrattua-
li nell’ambito della qualificazione di un’operazione come imponibile [...] la valutazione della realtà 
economica e commerciale costituisce un criterio fondamentale per l’applicazione del sistema comune 
dell’IVA”. 

Tuttavia, “la nozione di prestazione di servizi ha [...] un carattere obiettivo e si applica indipenden-
temente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l’amministrazione fiscale sia 
obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo” (cfr. CGUE, sentenza 
20 giugno 2013, causa C-653/11, Newey, punto 42, sentenza 7 ottobre 2010, cause riunite C-53/09 e 
C-55/09, Loyalty Management UK e Baxi Group; CGE 22 novembre 2018, causa C-295/17, MEO, 43; 
CGE 11 giugno 2020, causa C-43/19, Vodafone Portugal; cfr., per un esame completo ed approfondito di 
tale giurisprudenza, esCaLaR g., op. cit.). Nell’indagare la sostanza economica delle operazioni occorre 
attribuire dunque rilievo non le effettive intenzioni delle parti, bensì le previsioni contrattuali. Ciò in 
quanto, in base all’impostazione della CGUE, “la situazione contrattuale riflette, di norma, l’effettività 
economica e commerciale delle operazioni, ed allo scopo di rispettare le esigenze di certezza del diritto, 
le clausole contrattuali rilevanti costituiscono un elemento da prendere in considerazione quando oc-
corre identificare il prestatore e il destinatario nell’ambito di un’operazione di ‘prestazione di servizi” 
(cfr. sentenza 20 giugno 2013, causa C-653/11, Newey, 43; 2 maggio 2019, causa C-224/18, Budimex, 
28-29). L’unica ipotesi in cui tale impostazione viene meno è data dal caso in cui tali clausole contrat-
tuali costituiscono una costruzione meramente artificiosa, non corrispondente all’effettività economica 
e commerciale delle operazioni. 

Sulla base di tale impostazione, la CGUE ha ad esempio ritenuto che i pagamenti contrattualmente 
previsti come penale contrattuale per l’inadempimento dovessero qualificarsi come corrispettivo del ser-
vizio. Ciò a prescindere dalla natura sostanzialmente risarcitoria degli stessi. Infatti, secondo la CGUE, 
“è irrilevante ai fini dell’interpretazione delle disposizioni della direttiva IVA il fatto che tale importo 
costituisca, nel diritto nazionale, un diritto al risarcimento del danno di natura extracontrattuale o una 
penalità contrattuale, oppure che esso venga qualificato come risarcimento del danno, indennizzo o 
remunerazione. La valutazione se il pagamento di una remunerazione avvenga come corrispettivo di 
una prestazione di servizi è una questione di diritto dell’Unione, la quale deve essere risolta indipenden-
temente dalla valutazione operata nel diritto nazionale” (cfr. sentenza 22 novembre 2018, C-295/17). 

8. Alla luce di quanto sopra, nonostante le criticità correttamente evidenziate in dottrina, non sembra 
possibile negare l’autonoma imponibilità delle prestazioni di non fare nel contratto di transazione no-
vativa. Ciò, nonostante il fatto che tali prestazioni di non fare, rispetto al rapporto originario, assumano 
una natura sostanzialmente risarcitoria. 

L’interprete, infatti, secondo la CGUE, al fine di verificare l’imponibilità o meno ai fini IVA delle 
prestazioni contenute nel contratto di transazione novativa, non deve verificare la reale intenzione delle 
parti, bensì la natura economica dell’operazione. Tuttavia, tale sostanza economica non può che essere 
accertata alla luce degli impegni effettivamente assunti dalle parti, sotto il profilo contrattuale (cfr., per 
una lettura in senso opposto della giurisprudenza della CGUE, cfr. tuRIo bohm m.C., op. cit. e esCaLaR 
g., op. cit.). 

Nella transazione novativa, anche sotto il profilo della sostanza economica dell’operazione, si assi-
ste all’assunzione di una diversa obbligazione. Tale obbligazione è distinta rispetto a quella propria del 
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rapporto obbligatorio originario. Ciò in quanto la natura novativa della transazione determina il venir 
meno, sotto certi profili, della qualificazione contenuta nel rapporto originario. 

Le conclusioni sopra esposte non sono peraltro inficiate dal fatto che la Corte di Cassazione, ai fini 
IRPEF, abbia negato la natura reddituale delle somme corrisposte nell’ambito di una transazione nova-
tiva a fronte della rinuncia ad agire. IVA e IRPEF appartengono a diversi sistemi impositivi. L’IRPEF 
intercetta le manifestazioni di capacità contributiva nella realtà economica, anche a prescindere dalla 
loro configurazione contrattuale. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha correttamente concluso 
per la natura sostanzialmente risarcitoria del compenso corrisposto a fronte di una rinuncia ad agi-
re, nell’ambito della transazione novativa. Il fatto che nella transazione novativa difetti l’assunzione 
di responsabilità propria della transazione dichiarativa non influisce sul trattamento ai fini IRPEF del 
compenso percepito. Tale approccio sostanzialistico non è tuttavia possibile in ambito IVA. Ai fini IVA, 
infatti, salvo ipotesi di abuso, la sostanza economica delle operazioni rileva nella misura in cui trova 
espressione nella forma contrattuale. In tale contesto, fintanto che permane la differenza sotto il profilo 
giuridico tra transazione novativa e dichiarativa. 

L’accoglimento di tale impostazione impone peraltro l’effettuazione di alcune riflessioni in merito 
alle relative implicazioni. 

In primo luogo, particolare attenzione dovrà essere posta nella prassi alle previsioni del contratto. 
Tale imponibilità dipende di fatto dalla sussistenza o meno, nel contratto, di una clausola in base alla 
quale una parte rinuncia alle proprie pretese, senza riconoscere le ragioni della controparte. In dottrina, 
è stato al riguardo proposto con acutezza l’esempio di una moglie (o un marito) che, ospite di un risto-
rante, distrugga un servizio di pregio. Il marito (o la moglie) avvocato concorda un risarcimento con 
il ristorante. Laddove le parti stipulino un atto che accerta l’esistenza dell’obbligo di risarcimento e la 
soddisfazione sotto tale profilo del ristorante, la prestazione non sarebbe soggetta ad IVA. Troverebbe 
invece applicazione l’IVA laddove le parti, al momento del pagamento, stipulassero un contratto che 
prevede una rinuncia a pretendere a fronte di un corrispettivo, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa e 
senza assunzione di responsabilità (cfr. FRansonI g., op. cit.). Ciò anche nell’apparente assenza di un 
servizio da immettere al consumo. L’esempio era stato formulato dall’Autore quasi a titolo di paradosso, 
al fine di evidenziare le conseguenze non pienamente accettabili derivanti dall’impostazione dell’A-
genzia delle Entrate. In ogni caso, l’esempio ben sintetizza la rilevanza delle pattuizioni contrattuali 
nell’individuazione del regime IVA dell’operazione in esame. Peraltro, l’applicazione di un diverso 
regime IVA in presenza di una diversa pattuizione contrattuale non è da considerarsi un effetto del tutto 
abnorme. La transazione novativa differisce infatti sostanzialmente dalla transazione dichiarativa. Nella 
prima, la parte che corrisponde il corrispettivo non assume, né riconosce alcuna responsabilità. Nella 
seconda, la parte riconosce la pretesa risarcitoria, ammettendo di fatto la commissione di un illecito 
civile. Si tratta di una differenza sostanziale che determina la produzione di effetti giuridici diversi. Tale 
differenza legittima la diversità del regime IVA applicabile. 

Sempre il medesimo Autore ha evidenziato come la conclusione in esame potrebbe indurre le parti 
ad adottare clausole ove, ad esempio, a fronte di un pagamento di 1000, 999 saranno dovuti a fronte del 
risarcimento del danno e 1 a fronte della rinuncia di controparte ad ogni ulteriore pretesa. Anche questa 
esemplificazione ben riflette le criticità connesse alla tesi dell’Agenzia delle Entrate. Anche in questo 
caso, il diverso regime IVA non sarebbe conseguenza di un arbitraggio fiscale del contribuente. Infatti, 
alla diversa qualificazione delle somme (999 e 1), corrisponde un diverso regime giuridico ed un diverso 
effetto economico. Con riferimento all’importo pari a 999, infatti, il contribuente si assumerà la respon-
sabilità dell’illecito civile commesso. Con riferimento all’importo di 1 tale assunzione di responsabilità 
non sussiste. 

In secondo luogo, sempre sotto il profilo pratico, occorrerà valutare la possibilità, per il debitore, 
di recuperare l’IVA addebitatagli esercitando il proprio diritto a detrazione. Saranno peraltro frequenti 
i casi in cui tale recupero non sarà possibile. Basti pensare, infatti, ai soggetti che effettuano anche 
operazioni esenti, nell’esercizio della loro attività (si pensi alle banche, alle assicurazioni, ecc.). Questi, 
dovendo applicare il meccanismo del pro-rata, non potrebbero esercitare il diritto alla detrazione per 
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l’intero importo dell’imposta loro addebitata, restandone in parte necessariamente incisi. Un medesimo 
problema si porrà in capo ai privati che corrispondano, nell’ambito di una transazione novativa e senza 
assunzione di responsabilità, un corrispettivo per la rinuncia ad agire ad un soggetto IVA. Il privato, in 
tale ipotesi, si vedrà addebitata l’IVA senza possibilità di recupero della stessa. 

Un altro importante effetto pratico dell’impostazione in questa sede esaminata riguarda la possibilità 
di annullare eventualmente gli effetti dell’operazione originaria. Tale possibilità è stata espressamente 
riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla transazione dichiarativa (cfr. supra). Occor-
re valutare o meno la sussistenza o meno di tale possibilità con riferimento alla transazione novativa. 
Stante la delicatezza della questione, occorrerebbe un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
In questa sede ci si limita ad evidenziare come, sotto il profilo giuridico, la transazione novativa con-
cerne un rapporto diverso da quello originario. In base all’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, vi 
sarebbe dunque una distinzione delle prestazioni della transazione novativa rispetto a quelle relative al 
rapporto originario. Sulla base di tale premessa, sembrerebbe di dover concludere che la transazione 
novativa non faccia venir meno sotto il profilo IVA la prestazione originaria, nei limiti in cui eseguita. La 
mancata corresponsione in tutto o in parte del corrispettivo non dovrebbe inficiare tale impostazione. In 
base alle regole generali, infatti, la rettifica dell’IVA relativa a prestazioni in relazione alle quali non sia 
stato versato il corrispettivo può avvenire solamente in casi particolari e specifiche (cfr. art. 26, comma 
3, D.P.R. n. 633/1972). Tale circostanza assumerà particolare rilievo nel caso in cui l’IVA addebitata non 
sia, per vari motivi, neutrale in capo al debitore. 

9. È opportuno effettuare alcune considerazioni in merito al regime IVA applicabile nel caso di 
scambio di prestazioni reciproche. 

Lo scambio di prestazioni reciproche nell’ambito del contratto di transazione sarà soggetto al regime 
proprio della permuta. Ciò comporterà la tassazione delle due prestazioni reciproche, secondo le regole 
proprie di ciascuna di esse. Si ipotizzi una permuta dedotta in un contratto di transazione in cui una parte 
che non sia soggetto passivo IVA trasferisce un diritto reale e riceve in cambio dall’altra parte, soggetto 
passivo IVA, beni o servizi soggetti ad IVA. Le prestazioni dedotte nel contratto si suddivideranno di 
norma in due compravendite incrociate, con compensazione di valore, fino a concorrenza, la prima delle 
quali costituirà operazione rilevante per l’imposta di registro, mentre la seconda lo sarà ai fini dell’IVA.

Interessante è in particolare l’ipotesi di scambio di due prestazioni negative di non fare (ad esempio, 
reciproca rinuncia ad agire). In base alle conclusioni sopra raggiunte, dovrebbe trovare applicazione 
l’IVA con riferimento ad entrambe le prestazioni. Tale possibilità sembra essere ammessa anche dalla 
Corte di Cassazione. 

Si tratta della conseguenza maggiormente critica derivante dalla tesi dell’Agenzia delle Entrate. 
Come autorevolmente evidenziato in dottrina, infatti, si pone il problema di stabilire come determinare 
la base imponibile relativa a tali prestazioni negative reciproche (cfr. assonIme, op. cit.). 

10. L’impostazione in questa sede esaminata produce naturalmente conseguenze anche in tema di 
IR, laddove applicabile. 

L’IR troverà in particolare applicazione, in presenza dei presupposti, con riferimento alle prestazioni 
rese da privati. La Corte di Cassazione civile con la sentenza 13 novembre 2019, n. 29382, ha chiarito 
che gli accordi transattivi scontano in linea di principio l’IR. L’IR si applica tuttavia in misura fissa (200 
euro) nel caso in cui non comportino trasferimento o costituzione di diritti reali né prevedano obblighi 
di pagamento. 

L’IR troverà applicazione anche nelle prestazioni rese da imprese (o soggetti equiparati), quando i 
rapporti giuridici oggetto di transazione non dovessero rientrare nel campo di applicazione dell’IVA (ad 
esempio, la definizione di un risarcimento, nell’ambito di una transazione dichiarativa). 

Particolari considerazioni merita l’ipotesi di transazione che si concretizza in uno scambio di presta-
zioni reciproche. In tale ipotesi, laddove le prestazioni non siano soggette ad IVA troverà applicazione 
l’imposta di registro. Può verificarsi il caso di scambio di due prestazioni, delle quali l’una soggetta ad 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20191113/snciv@s50@a2019@n29382@tS.clean.pdf
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imposta di registro e l’altra IVA. Nessuna imposta dovrebbe trovare applicazione in caso di scambio 
reciproco di prestazioni di non fare, tra contribuenti non soggetti ad IVA. 

11. Sia nella transazione novativa che nella transazione dichiarativa l’applicabilità dell’IVA o dell’IR 
dovrà essere valutata alla luce delle prestazioni in concreto concordate. 

Nella transazione dichiarativa occorrerà avere riguardo alle prestazioni dedotte nel rapporto origina-
rio. Nella transazione novativa occorrerà avere riguardo alle prestazioni pattuite in sostituzione di quelle 
originarie. 

Nella maggioranza dei casi le prestazioni oggetto del contratto di transazione novativa rientreranno 
nel campo di applicazione dell’IVA. Ciò in particolare avverrà nei rapporti tra imprese, quando i rapporti 
giuridici oggetto di transazione siano rappresentati da cessioni di beni o prestazioni di servizi, verso 
corrispettivo. Saranno di regola soggette ad IVA anche le prestazioni rese dall’impresa verso un privato. 

Nell’ambito delle prestazioni soggette ad IVA sono ricomprese anche le obbligazioni di non fare 
dedotte nell’ambito della transazione novativa. Ciò anche laddove rispetto al rapporto originario il cor-
rispettivo pattuito abbia natura risarcitoria.

L’IR troverà invece applicazione, in presenza dei presupposti, con riferimento alle prestazioni rese 
da privati. Essa troverà applicazione anche nelle prestazioni rese da imprese (o soggetti equiparati), 
quando i rapporti giuridici oggetto di transazione non dovessero rientrare nel campo di applicazione 
dell’IVA (ad esempio, la definizione di un risarcimento, nell’ambito di una transazione dichiarativa). 

Lo scambio di prestazioni reciproche nell’ambito del contratto di transazione sarà soggetto al regime 
proprio della permuta. Ciò comporterà la tassazione delle due prestazioni reciproche, secondo le regole 
proprie di ciascuna di esse. A seconda dei casi, troverà applicazione, rispettivamente, l’IVA o l’IR. 

Particolari considerazioni merita il caso di scambio di due prestazioni negative di non fare (ad esem-
pio, reciproca rinuncia ad agire). Se entrambe le parti operano nell’esercizio di impresa, dovrebbe tro-
vare applicazione l’IVA con riferimento ad entrambe le prestazioni. Si pone il problema di determinare 
la base imponibile di tali prestazioni. Nel caso di scambio di due prestazioni di non fare non soggette ad 
IVA, nessuna imposta dovrebbe trovare applicazione. 
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 IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI 

Art. 50 D.P.R. n. 131/1986 e conferimento di 
immobili in società con accollo di mutuo: da 
operazione elusiva a passività non inerente

Article 50 of Presidential Decree no. 131/1986 and the 
contribution of real estate properties in companies with the 
assumption of a mortgage: from an elusion transaction to a non-
inherent liability

guIDO SALANITRO

Abstract
Per la Corte di Cassazione sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività 
ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente e 
assunti dalla società cessionaria, non sono collegati all’oggetto del trasferimento. Si critica questa interpreta-
zione richiamando la lettera e la storia dell’art. 50.
Parole chiave: imposta di registro, art. 50 TUR, art. 20 TUR, passività inerenti il bene, deduzione delle pas-
sività nella vendita del bene

Abstract
For the Corte di Cassazione, only the liabilities and charges inherent to the asset or right transferred are 
deductible in order to determine the tax base, except for those which, even though borne by the transferor 
and assumed by the transferee company, are not connected to the object of the transfer. This interpretation is 
criticized by referring to the letter and history of art. 50.
Keywords: Registration Tax Act, article 50 TUR, article 20 TUR, inherent liabilities to the asset, tax deduction 
of liabilities in the sale of business assets

Sommario: 1. Il fatto - 2. La sentenza n. 3094 del 2 febbraio 2022 e le ordinanze gemelle di 
pari giorno 2949 e 2950. - 3. L’orientamento, anzi gli orientamenti, dell’Amministrazione finan-
ziaria. - 4. Vecchio e nuovo testo dell’art. 50 TUR e le Direttive dell’UE.

1. Una società accende un mutuo ipotecario su un terreno, lo conferisce in una società e poi cede la 
relativa quota.

All’atto del conferimento, si applica l’imposta al valore del bene al netto del mutuo accollato, in 
conformità all’art. 50 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

L’Agenzia delle Entrate, considerando i tre atti come collegati tra loro e ravvisando una cessione 
di immobile in luogo di un mero conferimento, emette avviso di liquidazione della maggiore imposta.

Siamo sotto la vigenza dell’art. 20 TUR anteriore alla riforma del 2017. Era prevalente l’idea, nella 
prassi amministrativa e della giurisprudenza che il previgente art. 20 consentisse di tenere conto non dei 
singoli contratti presi isolatamente, ma dell’intera operazione in modo da far emergere il vero negozio 
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posto in essere dalle parti; in tal modo era stato facile alla Commissione tributaria regionale affermare 
che nel caso di specie si era fatto ricorso a una frammentazione di forme contrattuali riconducibili ad 
un’unica operazione e che la parte aveva conseguito vantaggi fiscali registrando come conferimento 
quella che in realtà era una compravendita (di immobile ipotecato).

Nel frattempo l’art. 20 viene modificato dal legislatore con norma retroattiva che non consente più 
di attribuire rilevanza al presunto collegamento negoziale. Norma che viene confermata con due brillanti 
sentenze della Corte costituzionale (n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021) che rigettano 
letture sostanzialistiche che non si confanno all’imposta di registro e a ben vedere al sistema impositivo 
nel suo complesso, che dovrebbe essere legato ad elementi certi, “liquidi” e non opinabili, in altri termini 
formali (a conferma, in fondo, che la forma è sostanza).

Ci si sarebbe quindi aspettati, vista anche la retroattività della norma, una decisione della Cassazione 
nel senso dell’annullamento della sentenza di secondo grado.

2. Invece la Cassazione, con la sentenza 2 febbraio 2022, n. 3094 afferma che «La nota vicenda nor-
mativa (art. l, comma 87, lett. a), l. 27 dicembre 2017, n. 205; art.l, comma 1084, l. 30 dicembre 2018, 
n. 145) e costituzionale (C. Cost. sent. nn. 158/20; 39/21) intorno all’esatta portata dell’art.20 cit. e, 
segnatamente, alla preclusione per l’Amministrazione di riqualificare l’atto presentato alla registrazio-
ne sulla base di negozi collegati o di altri elementi estrinseci all’atto stesso, è in realtà irrilevante ai fini 
della presente lite».

Per la Corte dalla sentenza della Commissione si desume una implicita adesione alla tesi dell’ufficio 
che, dall’avviso di liquidazione in realtà non interamente riportato ai Supremi giudici, avrebbe fatto 
richiamo anche al profilo della (non) inerenza. In altri termini, l’avviso di liquidazione viene salvato, 
e la decisione della Commissione confermata in base ad un riferimento al principio di inerenza e ad 
un’implicita adesione a detta tesi.

Già questo basta a lasciare perplessi, in quanto è evidente come l’Ufficio ha aderito alla classica 
ricostruzione complessiva di un’operazione potenzialmente elusiva. E come tale andava annullato il 
relativo avviso, in ossequio al nuovo testo dell’art. 20 retroattivo.

Anche a volersi ammettere, però, che la Cassazione avrebbe potuto valorizzare una parte verosimil-
mente secondaria della motivazione, la soluzione dei Supremi giudici non convince ed anzi costituisce 
l’occasione per confutare una massima che potrebbe divenire ricorrente anche dopo la modifica dell’art. 
20.

Per la Cassazione «l’art 50 del DPR 131/1986, da interpretarsi alla luce della disciplina comuni-
taria di cui costituisce attuazione (Direttiva CEE n. 335/69), impone che, qualora siano conferiti in 
società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della 
base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli 
che, anche se gravanti sul conferente e assunti dalla società cessionaria, non sono collegati all’oggetto 
del trasferimento». 

In particolare, nell’ipotesi di conferimento di immobili in società, ove i conferenti siano persone 
fisiche, come nel caso di specie, la base imponibile non può essere depurata delle passività connesse ad 
ipoteche che, pur se gravanti sugli stessi beni, sono state iscritte dai conferenti per ottenere un proprio 
finanziamento personale in epoca anteriore al conferimento dell’immobile in società.

In altri termini, ogniqualvolta viene conferito un bene gravato da ipoteca e accollato il relativo debi-
to, occorre fare un giudizio di inerenza dai contorni non ben definiti. Verosimilmente, sarebbe inerente 
il mutuo per l’acquisto ma non quello di liquidità, ma non è chiara la natura del mutuo per ripristinare la 
liquidità consumata nell’acquisto o del mutuo silente sulle sue finalità.

La Cassazione cita alcuni precedenti che, in realtà, trovano la loro origine in più risalenti decisioni 
e orientamenti e a ben vedere nel vecchio testo dell’art. 50 (o nella precedente versione dell’art. 20). In 
particolare, la decisione 14 febbraio 2014, n. 3444 fa riferimento al vecchio testo della norma, mentre 
la sentenza 13 novembre 2015, n. 23239 dà rilevanza alla natura elusiva dell’operazione (l’ordinanza n. 
9209/2019, anch’essa citata, sembra riguardare l’attuale normativa).
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La Cassazione, peraltro, è così ferma nella sua convinzione da ribadirla in due ordinanze gemelle 
dello stesso giorno, la n. 2949 (relativa al conferimento di un fabbricato gravato da mutuo ipotecario 
accollato) e la 2950 (relativa a conferimento di immobile gravato da ipoteca a copertura di aumento di 
capitale).

3. In tal modo la Cassazione fa proprio l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria che ha 
variamente motivato il proprio indirizzo, come sottolinea busanI a. (Imposta di registro, Milano, 2018, 
2494 ss.) ricordando che «l’Amministrazione Finanziaria e la giurisprudenza hanno strenuamente e 
sistematicamente combattuto (qualificandolo come abusivo) il ricorso a questa situazione di favore pur 
prevista dalla legge, caso per caso: a) adducendo che il comportamento del contribuente finalizzato ad 
accollare un debito in capo alla società conferitaria fosse da qualificare in termini di comportamento 
tout court elusivo (in sostanza, contraendo un debito e accollandolo alla società conferitaria in uno con 
il conferimento dell’immobile si realizzerebbe - senza sostenerne il relativo carico tributario - una si-
tuazione identica a una compravendita dell’immobile dal soggetto conferente alla società conferitaria, 
rappresentando l’accollo del pagamento del prezzo della compravendita); b) intravvedendo l’abusività 
(e con ciò negando la deducibilità dei debiti accollati dal valore del bene conferito) nel fatto che i debiti 
accollati fossero da ritenere “non inerenti” al bene conferito (come se l’inerenza fosse un requisito pre-
scritto dalla normativa in esame, invece silente sul punto, e come se la passività fosse una caratteristica 
del bene conferito, quando invece le passività evidentemente sono posizioni giuridiche proprie dei “sog-
getti” e non dei “beni”, rivelandosi quindi inconferente ogni ragionamento che negasse la deduzione 
di passività in ragione della loro “non inerenza” all’immobile, appunto per l’ontologica impossibilità 
circa l’inerenza delle passività a un bene immobile); c) qualificando come meramente “interno” l’ac-
collo alla società conferitaria del debito finalizzato alla sua deduzione dal valore del conferimento e, di 
conseguenza, derivando da questa ritenuta natura “interna” dell’accollo il fatto che esso fosse, quindi, 
privo di rilevanza esterna (e, anzitutto, verso l’Amministrazione Finanziaria)».

Ben tre diverse motivazioni rispetto alla stessa fattispecie al solo fine di “disapplicare” una norma, 
quella dell’art. 50, giudicata implicitamente troppo vantaggiosa rispetto alla disciplina generale, senza 
comprendere che il sistema dell’imposta di registro è di sostanziale favore per la circolazione della ric-
chezza in ambito imprenditoriale (La Rosa s., Principi di diritto tributario, Torino, 2020, 177).

4. Sfugge alla Corte, e all’Amministrazione finanziaria, che l’art. 50 è cambiato nell’anno 2000 e 
non si può non valorizzare il nuovo testo normativo.

Il vecchio art. 50 terzo comma non prevedeva il riferimento all’accollo. In particolare, disponeva 
che se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o aziende, la base imponibile, per la parte relativa 
a tali conferimenti, è costituita dal valore dei beni, diritti o aziende conferiti al netto delle passività e 
oneri. Occorreva, quindi, un criterio per individuare le passività rilevanti e si è fatto giustamente ricorso 
alla nozione di inerenza, peraltro, discutibile e generica (cfr. la sentenza della Cassazione 16 gennaio 
2001, n. 536, alla quale si è ispirata la giurisprudenza successiva).

Il nuovo testo dell’art. 50 (entrato in vigore a seguito della L. 23 dicembre 1999, n. 488) ha indivi-
duato il criterio, rimettendo alle parti l’individuazione dell’inerenza attraverso il riferimento all’accollo. 
In particolare la norma recita che «la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti 
al netto delle passività e degli oneri accollati alle società». Scelta condivisibile perché tocca alle parti 
effettuare le scelte economiche e imprenditoriali, al legislatore indicare come tassarle, non certo come 
riqualificarle o ostacolarle.

Né appare decisivo il riferimento alla Direttiva del 1969, peraltro anch’essa cambiata con la nuova 
2008/7. Il requisito dell’inerenza non c’è e il richiamo alla causa, contenuto in alcune delle sentenze 
citate in quanto espressione usata dalla Direttiva, è proprio di quella lettura sostanzialistica che appunto 
è stata rigettata dal legislatore (e che lascia perplessi chi non ha mai condiviso le tesi civilistiche sulla 
causa concreta che a ben vedere, ma qui usciremmo fuori tema, nel codice civile non è contemplata). È 
utile comunque riportare la norma unionale, che individua la base imponibile nel «valore reale dei beni 
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di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli 
oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento» e nella nuova versione «al valore reale 
dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assun-
te e degli oneri sostenuti dalla società a causa di ciascun conferimento». Il riferimento all’assunzione 
delle obbligazioni, quindi all’accollo, è testuale. E il richiamo alla causa non implica certo la rilevanza 
dell’inerenza.

Peraltro, anche la dottrina che ha approfondito il tema della Direttiva ha sottolineato che «solo cri-
teri oggettivi coerenti con la valutazione effettiva e reale dell’immobile conferito possono assicurare 
quella neutralità fiscale del rafforzamento patrimoniale che, fin dalla sua approvazione, la direttiva 
ha inteso perseguire. Oneri ed obbligazioni cui la direttiva si riferisce sono in grado di comprendere 
con la loro ampia formulazione, tutti quei costi che rendono il prelievo economicamente coerente con 
il valore effettivo del conferimento. Coerenze giustificata anche per il titolo giuridico delle componenti 
economiche che la direttiva, esplicitamente, valorizza» (dI pIetRo a., Base imponibile, valore effettivo 
e deducibilità delle passività e degli oneri accollati, in Atti societari ed imposizione indiretta, Padova, 
2005, 208, seguito da CoRasanItI g., Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in so-
cietà, Padova, 2008, 412). 

La lettera del nuovo art. 50, quindi, fa riferimento all’accollo e non all’inerenza. È auspicabile, per-
tanto, che la giurisprudenza e l’Amministrazione tengano conto del testo normativo (salva ovviamente 
la possibilità di contestare l’abuso nei modi, limiti e termini di cui all’art. 53-bis TUR), e non conducano 
il legislatore a intervenire con una nuova norma interpretativa.
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 IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI 

Esenzione da imposta sulle successioni e i 
trasferimenti di partecipazioni: osservazioni a valle 
della Risposta ad interpello n. 552 del 2021

Inheritance tax exemption on controlling shareholdings: a 
comment on the Answer to the Ruling No. 552 of 2021 

VALENTINA BUZZI - gIULIA SORCI

Abstract
In base alla Risposta ad interpello n. 552/2021, il trasferimento di una partecipazione di controllo in una 
holding neocostituita la quale a sua volta detiene, come unico asset, una partecipazione di minoranza in una 
società operativa non può usufruire dell’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 3, 
comma 4-ter, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito anche solo “TUS”). L’impostazione dell’Agenzia può 
essere condivisibile nella misura in cui sia volta a contrastare l’indebita applicazione dell’esenzione nei casi 
di precostituzione del controllo in modo artificioso. Non dovrebbe essere invece applicabile quando la holding 
non si limita alla mera detenzione di partecipazioni. 
Parole chiave: imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni, esenzioni, holding, partecipazioni di con-
trollo

Abstract
According to the Answer to Ruling No. 552/2021, the transfer of a controlling interest in a newly incorporated 
holding company which, in turn, only has a minority shareholding in an operating company cannot benefit 
from the exemption from inheritance and gift tax provided for by art. 3, paragraph 4-ter of Legislative Decree 
no. 346 of 31 October 1990 (hereinafter also referred to as “TUS”). The Agency’s approach can be shared 
insofar as it aims to contrast the application of the exemption when the control is artificially created, and 
therefore excluded when the holding company is operative. 
Keywords: inheritance and gift taxes, exemption, holding companies, controlling shareholdings

Sommario: 1. Introduzione. L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e il trasferi-
mento di partecipazioni di controllo in società holding. - 2. Le partecipazioni di controllo. - 3. 
La holding nei passaggi generazionali.

1. Non di rado il passaggio generazionale di imprese prevede l’utilizzo di società holding. Per defi-
nizione, la sua creazione risponde, infatti, ad esigenze di razionalizzazione della struttura proprietaria e 
consente di attivare ad un unico livello strumenti ideati per favorire la continuità aziendale, come i patti 
di famiglia, ovvero di adottare specifici schemi di governance in funzione degli obiettivi perseguiti dalle 
partecipate.

Proprio in questo contesto si inserisce la recente Risposta ad interpello n. 552/2021, la quale ritorna 
sull’applicabilità (o meno) dell’esenzione da imposta sulle successioni e donazioni al trasferimento di 
partecipazioni di controllo detenute in una holding e, nello specifico, analizza una complessa operazione 
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di riorganizzazione societaria, volta a trasferire da ultimo la proprietà di una partecipazione di minoran-
za in una società attiva nel settore agroalimentare a taluni eredi. Per economia espositiva, limiteremo la 
descrizione del caso agli aspetti qui di interesse. Più in particolare, il socio istante, in origine titolare di 
una quota pari al 20% del capitale sociale di una società operativa (di seguito “Alfa”), acquista dapprima 
una ulteriore quota di ammontare pari allo 0,5% da un altro socio (i.e. il coniuge), per poi proseguire con 
il seguente iter riorganizzativo:
1. conferimento del 20,5% del capitale di “Alfa” in una holding unipersonale di nuova costituzione 

(“Holding di primo livello”);
2. successivo conferimento delle azioni di Alfa da parte della Holding di primo livello – congiunta-

mente a quelle detenute dal socio di maggioranza –, in una Super-holding (“Holding di secondo 
livello”);

3. trasferimento, in comunione volontaria indivisa, con nomina di rappresentante comune, della nuda 
proprietà delle quote della Holding di primo livello, unitamente ai diritti di voto, ai tre figli del so-
cio Istante, il quale si riserva il diritto di usufrutto. Secondo la soluzione interpretativa proposta dal 
contribuente, la donazione dovrebbe godere del regime di esenzione da imposta sulle successioni e 
donazioni previsto dall’art. 3, comma 4-ter, TUS.
Detta disposizione, lo si rammenta, esclude da qualsiasi imposizione indiretta i trasferimenti d’a-

zienda e di partecipazioni sociali, anche realizzati attraverso la stipula di patti di famiglia, a favore dei 
discendenti e del coniuge, a patto che, per le società di capitali, le partecipazioni oggetto di trasferimento 
consentano ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. 
e quest’ultimo sia mantenuto per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il trasferimento mediante patto di famiglia del 100% della Holding di primo livello (cfr. supra, punto 
n. 3), come osservato da alcuni (cfr. sCaRIonI p. - FIoRentIno maRtIno a., Nuove problematiche interpre-
tative in tema di realizzo controllato e passaggi generazionali, in il fisco, 2021, 42, 4023 ss.), dovrebbe 
tendenzialmente qualificarsi come una partecipazione di controllo in una società di capitali eleggibile 
per l’agevolazione ai sensi del tenore letterale della norma, senza considerare le partecipazioni detenute 
(e il fatto che queste siano o meno di controllo a loro volta).

Nella Risposta in parola, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, se, da un lato, sembra condividere 
la soluzione proposta dall’istante circa la non abusività del doppio conferimento, dall’altro, nega la 
spettanza dell’esclusione da imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento delle partecipa-
zioni detenute nella holding di primo livello ai tre figli, sul presupposto che «l’Istante, anche a seguito 
delle operazioni straordinarie che caratterizzano la descritta riorganizzazione del gruppo, continua a 
ricoprire, seppur indirettamente (…), il ruolo di socio di minoranza rispetto alla società operativa di 
famiglia». 

L’atteggiamento dell’Amministrazione finanziaria, forse in parte anche dettato dalla complessità 
dell’operazione nel comparto delle imposte dirette, contribuisce a generare ulteriori zone d’ombra in un 
quadro interpretativo già poco chiaro ed oggetto, anche in passato, di ampi dibattiti dottrinali.

Infatti, nell’escludere la fruibilità dell’agevolazione, le argomentazioni utilizzate sembrerebbero 
“oltrepassare”, ad una prima analisi, il mero dato letterale della norma (cfr. in tal senso gaIanI L., 
Donazione di partecipazioni in società holding: stretta delle Entrate sui requisiti per l’esenzione da 
imposta, in il fisco, 2021, 37, 3548 ss.; FRIedmann u. - pIsChetoLa a. - RaponI F., Una recente prassi in 
tema di agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter del TUS [d.lgs. n. 346/90], Settori Studi Notariato, 
9 novembre 2021). 

Sembra piuttosto evidente che il beneficio fiscale in commento sia da considerarsi spettante o meno, 
a seconda dell’interpretazione riservata, nel corso degli anni, al test del controllo. Quest’ultimo, secon-
do alcuni dovrebbe essere verificato in relazione solamente alla partecipazione oggetto di trasferimento 
(cfr. ex multis puRI p., Prime riflessioni sul trattamento fiscale del patto di famiglia, in Dir. prat. trib., 
2007, I, 596 ss.), secondo altri invece (anche) a cascata, tenendo in considerazione le partecipazioni 
eventualmente detenute in imprese operative (cfr. ex multis ZIZZo g., Il trasferimento di azienda e di 
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partecipazione sociali per successione e donazione, in Corr. trib., 2007, 17, 1351 ss.; gaFFuRI g., L’im-
posta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia, Padova, 2008, 505 ss.).

2. Il principale dubbio che emerge a tal riguardo, anche in considerazione dei principi espressi nel 
testo della presente Risposta, è quindi se l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUS debba essere 
applicata, nel solco tracciato dai principi ribaditi recentemente dalla sentenza della Corte costituziona-
le n. 120/2020 – e peraltro ivi richiamati – esclusivamente ai casi che comportano il trasferimento di 
partecipazioni di controllo in «un’azienda di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva 
meritevole di essere tutelata» e ciò imponga necessariamente l’adozione di un approccio look through 
in presenza di entità intermedie - quali le holding - senza consentire un sindacato sulla loro genuinità.

Dall’altro lato, v’è invece chi ritiene che, alla luce della finalità della norma - volta ad agevolare, 
lo si rammenta, non tanto l’impresa in quanto tale bensì «(…) la continuità a favore dei discendenti nel 
momento del passaggio generazionale» (cfr. pIantaVIgna p., Esenzione dall’imposta sulle successioni 
e donazioni: ratio e criticità applicative, in Corr. trib., 2021, 12, 1092 ss.) - la verifica del requisito del 
controllo debba prescindere da qualsiasi considerazione in merito all’entità delle quote di partecipazione 
detenute in società operative da una holding. Affinché la norma possa dirsi applicabile dovrebbe essere 
sufficiente quindi che il dante causa rinunci al controllo in una società – indipendentemente dal fatto che 
sia una holding o una società industriale.

Una tale impostazione potrebbe essere censurabile senz’altro nella misura in cui comportasse «il 
rischio di uno svuotamento» del tributo successorio come nel caso in cui l’oggetto della società sia la 
mera detenzione di soli beni patrimoniali, ad esempio immobili o partecipazioni in società immobiliari 
non di gestione (cfr. steVanato d., I trasferimenti di aziende e partecipazioni nell’imposta di successio-
ne e donazione: aspetti critici delle nuove fattispecie di esenzione, in Dialoghi dir. trib., 2007, 589 ss.; 
e più recentemente, puCCI e. - sCappInI, L., Partecipazioni in società di capitali: trasferimento gratuito, 
in Azienda & Fisco, 2010, 11, 39 ss.).

L’Amministrazione finanziaria, che allo stato attuale non si era mai pronunciata sul tema - se non 
in modo indiretto (cfr. Risposta ad interpello n. 450/2019 e Risposta ad interpello n. 37/2020) ed ante-
riormente alla pronuncia della Corte costituzionale n. 120/2020 - adotta nella Risposta in commento per 
“coerenza sistematica” con la ratio agevolativa una posizione intransigente e consente l’applicazione 
all’esenzione ai soli trasferimenti di partecipazioni di società che detengono il controllo dell’attività 
d’impresa ovvero di un’azienda familiare.

Un simile approccio sembrerebbe utile per escludere l’accesso all’agevolazione in parola nel caso 
in cui il trasferimento sia preceduto da operazioni societarie che mirano a precostituire il controllo, che 
in ottica anti-abuso può essere accordato solo qualora il controllo si verifichi non solo a livello della 
holding ma anche tra la holding e la sua partecipata operativa (cfr. CeppeLLInI p. - Lugano R., Il confe-
rimento di partecipazioni di minoranza: aspetti applicativi e profili abusivi, in Corr. trib., 2020, 4, 341 
ss.). Infatti, il conferimento di una partecipazione di minoranza ad un veicolo societario che non svolge 
altra funzione rispetto a quella di mera detenzione non può che, come nella Risposta n. 552/2021 in 
commento, sfociare in un diniego dell’applicabilità dell’esenzione. 

Al di fuori di situazioni che possono avere dei risvolti abusivi, il ricorso all’approccio look-through 
dovrebbe essere limitato. Questo è quanto sembrerebbe peraltro suggerire la stessa Amministrazione 
finanziaria con la Risposta ad interpello n. 343 del 23 agosto 2019 che, seppur anch’essa anteriore alla 
pronuncia della Corte costituzionale, ha ritenuto non abusivo un complesso schema attuato per il pas-
saggio generazionale di una holding che aveva come principale asset una partecipazione di minoranza in 
una subholding (a cui facevano capo gli investimenti di un gruppo industriale), oltre a detenere parteci-
pazioni di controllo in altre società minori, quote di fondi comuni, terreni e fabbricati. La riorganizzazio-
ne prospettata si sostanziava in una scissione totale finalizzata alla costituzione di quattro nuove società, 
nelle quali l’esponente di prima generazione fino al decesso deteneva l’usufrutto e ciascun figlio la nuda 
proprietà. L’Amministrazione finanziaria si è espressa in senso positivo sull’applicabilità dell’esenzione 
da imposta sulle successioni e donazioni al trasferimento delle quote (totalitarie) da parte degli esponenti 
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di seconda generazione, una volta avvenuto il consolidamento tra nuda proprietà e usufrutto, ai propri 
figli, senza imporre nessuna ulteriore analisi sull’entità delle partecipazioni detenute in portafoglio dalle 
singole holding. Elemento chiave sembrerebbe senz’altro il fatto che i nuovi veicoli unipersonali siano 
destinati di per sé “all’esercizio di attività imprenditoriali”. 

Sulla base di tale assunto, la Risposta ad interpello n. 552/2021 avrebbe probabilmente avuto un 
esito differente e la soluzione prospettata dal contribuente sarebbe stata accolta qualora, dopo il confe-
rimento della partecipazione di minoranza, la Holding di primo livello avesse intrapreso un’attività di 
investimento attiva, rappresentata invece solo come potenziale nella descrizione del fatto.

3. Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, con specifico riferimento alle holding, l’approc-
cio look-through non dovrebbe essere adottato nei casi in cui questa svolga un’attività di impresa e per-
tanto sia di per sé da considerarsi azienda ai fini civilistici (cfr. pIaZZa m., Exit tax: doppia imposizione 
sulle partecipazioni relative all’azienda, in il fisco, 2021, 30, 2960 ss.). 

È evidente quindi che la mera detenzione di partecipazioni, anche di controllo, aventi quale unico 
obiettivo il godimento dei relativi frutti, senza svolgere alcuna attività, non ricada in questa casistica 
(cfr. sentenza della Corte di Giustizia Europea, 10 gennaio 2006, C-222/04). Come difatti già chiarito 
dalla normativa interna ai fini IVA, e come peraltro confermato in più occasioni dalla Corte di Giustizia 
Europea (cfr. sentenze 20 giugno 1996, C-155/94 e 29 aprile 2004, C-77/01), è escluso che rappresenti 
attività commerciale il mero possesso di titoli, costituenti immobilizzazioni, senza che si realizzi un in-
tervento effettivo nella gestione operativa delle società partecipate (cfr. art. 4, comma 5, lett. b), D.P.R. 
n. 633/1972).

Al contrario, dovrebbe avere natura “commerciale” la holding che esercita concretamente attività di 
gestione e coordinamento delle partecipazioni detenute ed eroga servizi in modo accentrato alle società 
controllate (cfr. circ. 8 luglio 2011, n. 32/E). 

L’analisi deve essere, tuttavia, svolta caso per caso appurato che fisiologicamente le holding sono ca-
ratterizzate da “strutture organizzative leggere” che non richiedono una presenza fisica significativa e la 
classificazione in una categoria o nell’altra potrebbe presentare delle aree grigie (cfr. ex multiis, circ. 30 
marzo 2016, n. 6/E e Comunicazione della Commissione europea 10 dicembre 2007 COM (2007)785). 

A ben vedere, la holding potrebbe agire in qualità di impresa d’investimento, ovvero, ad esempio, 
quale veicolo di gestione di un patrimonio familiare (i.e. family office) (così come definito dal Consi-
derando n. 7 della Direttiva 8 giugno 2011, n. 2011/61/EU) che quindi, per definizione, non si limita a 
detenere in modo passivo attività finanziarie, ma pondera attivamente le scelte di investimento, produce 
report sulla gestione e cura la gestione amministrativa day-by-day (cfr. Assonime, circ. 14 giugno 2016, 
n. 17). In questo caso, la gestione attiva e dinamica nonché la complessità dei processi decisionali po-
trebbero essere valutati positivamente ai fini dell’applicabilità dell’esenzione da imposta sulle succes-
sioni e donazioni in caso di trasferimento di una partecipazione di controllo in una holding nel contesto 
di un passaggio generazionale, senza la necessità dell’analisi della composizione degli asset detenuti da 
quest’ultima.
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 IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI 

La nozione di “controllo” di cui all’art. 1, comma 
4-ter, D.Lgs. n. 346/1990

The notion of “control” pursuant to art. 1, paragraph 4-ter, 
Legislative Decree no. 346/1990

SImONE ghINASSI

Abstract
La presente nota commenta la sentenza della Corte di Cassazione n. 6591/2021 che ha escluso l’applicabilità 
dell’esenzione da imposta di donazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 in una fattispecie 
di donazione disgiunta ai tre figli di un pacchetto azionario che consentiva al padre il controllo della società; 
ciò anche nel caso di esistenza di patto parasociale tra i figli, successivo alla donazione, che li vincoli nel voto 
in assemblea. Si ritiene al riguardo che, se il patto parasociale fosse stato invece contestuale alla donazione, 
l’esenzione avrebbe potuto avere applicazione.
Parole chiave: imposta di donazione, patti di famiglia, patti parasociali

Abstract
This note comments on the ruling of Court of Cassation no. 6591/2021 which excluded the applicability of the 
donation tax exemption provided by art. 3, paragraph 4 ter, D.Lgs. 346/1990 in a case of disjoint donation 
to three children of a share package that allowed the father to control the company; this also in the event of 
a shareholders’ agreement between the children following the donation that binds them in voting in the sha-
reholder’s meeting.
In this regard it is believed that if the shareholders’ agreement had instead been contextual to the donation, 
the exemption could have been applied.
Keywords: donation tax, family agreements, shareholders’ agreements

La pronuncia in esame affronta una delle varie problematiche poste dall’art. 1, comma 4-ter, D.Lgs. 
31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), norma introdotta dalla Legge finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, 
n. 296), al fine di regolare, in chiave agevolativa, taluni trasferimenti gratuiti posti in essere, tra l’altro, 
mediante patti di famiglia Quest’ultimo istituto era stato a sua volta introdotto nel nostro ordinamento, 
pochi mesi prima della norma fiscale ed al fine di recepire una Raccomandazione dell’UE, dalla L. 14 
febbraio 2006 n. 55, con l’inserimento nel codice civile del Capo V-bis, intitolato per l’appunto “Del 
patto di famiglia” (artt. 768-bis ss.).

Come è noto la norma in esame esonera da tassazione, tra gli altri, i trasferimenti gratuiti di quote 
sociali ed azioni effettuati, anche tramite patti di famiglia, a favore di discendenti e del coniuge; per-
tanto, ogni trasferimento gratuito è esente da imposta, anche se effettuato attraverso altro meccanismo 
giuridico ed in particolare attraverso il principale contratto attraverso il quale si attua una liberalità, 
ossia la donazione (nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella parte espositiva si afferma che 
si era di fronte ad una “donazione” da parte di un padre ai tre figli; successivamente, in motivazione, si 
parla sempre di un patto di famiglia. Come è ovvio le due situazioni sono ben diverse dal punto di vista 
civilistico, ma da quello fiscale, per quanto sopra precisato, nulla cambia).
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Trattasi, come è evidente anche dalla sua collocazione nell’art. 3 (dedicato ai trasferimenti non sog-
getti ad imposta), di una vera norma di esenzione, che cioè ritaglia al di fuori del presupposto impositivo 
una determinata fattispecie che altrimenti vi sarebbe compresa e ciò in virtù di una particolare meri-
tevolezza di tutela, spesso collegata a specifiche norme costituzionali, di cui la stessa è ritenuta degna 
da parte del legislatore. L’interesse meritevole di tutela è individuato per lo più nella continuità e nella 
agevole “successione delle piccole e medie imprese” (tale è tra l’altro il titolo della Raccomandazione 
94/1069/UE cui si faceva riferimento).

Peraltro l’esonero da tassazione sancito dalla norma non è incondizionato in quanto la stessa si af-
fretta subito a precisare che in «caso di quote sociali ed azioni di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), del 
testo unico delle imposte sui redditi […] il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le 
quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1 del codice ci-
vile», norma secondo la quale tale condizione si verifica quando si «dispone della maggioranza dei voti 
esercitabili nell’assemblea ordinaria», ossia di norma, ai sensi dell’art. 2368 c.c., di una partecipazione 
pari al 51% del capitale sociale.

Pertanto, per le società di capitali di cui al citato art. 73, comma 1, lett. a), TUIR vige questa par-
ticolare condizione, cui si aggiunge la ulteriore necessità, a pena di decadenza, che detto controllo sia 
detenuto per almeno cinque anni, con impegno in tal senso da parte degli aventi causa in apposita dichia-
razione contenuta nell’atto di donazione (o nel patto di famiglia).

Orbene, nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte il padre aveva trasferito gratuitamente ai 
figli (tramite donazione o patto di famiglia) un certo numero di azioni di una s.p.a., corrispondenti al 
complessivo 74% del capitale sociale e pertanto ad una quota di controllo; aveva peraltro fatto ciò attri-
buendo agli stessi, distintamente, tre pacchetti azionari delle rispettive quote del 24,5%, 24,5% e 25%.

L’Amministrazione finanziaria ha contestato la spettanza dell’esenzione, recuperando l’imposta di-
rettamente in capo al notaio rogante, ai sensi degli artt. 42 e 57, comma 2, D.P.R. n. 131/1986 (attra-
verso la procedura di controllo sull’autoliquidazione delle registrazioni telematiche di cui all’art. 3-ter, 
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463), in quanto per effetto della liberalità nessuno dei beneficiari acquisiva 
in realtà la posizione di controllo prevista dalla norma agevolativa, trattandosi di partecipazioni tutte 
singolarmente inferiori al 51%.

Al riguardo la stessa Amministrazione, fin dal primo ampio orientamento di prassi emanato suc-
cessivamente all’entrata in vigore della norma (circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 8.3.2), ha sempre 
sostenuto che in casi quali quello in esame l’esenzione possa competere solo in caso di trasferimento 
gratuito pro indiviso ai beneficiari, ossia quando sul pacchetto di controllo donato si crei una situazione 
di comproprietà, con conseguente onere per gli aventi causa di nominare, ai sensi dell’art. 2347 c.c., un 
rappresentante comune che intervenga per loro conto in assemblea, esercitando in tal modo il controllo 
previsto dalla norma agevolativa.

Su questo punto la Suprema Corte ha aderito in toto all’interpretazione della norma data dall’Am-
ministrazione nella citata circolare, orientamento in effetti difficilmente contestabile. Ma la Cassazione 
ha altresì respinto la tesi difensiva propugnata dal contribuente, secondo la quale, nella specie, il con-
trollo doveva comunque ritenersi realizzato in quanto tra i figli beneficiari era stato stipulato il giorno 
successivo all’atto notarile un patto parasociale, prodotto in corso di causa in forma non registrata ma 
semplicemente “siglata”, patto che li vincolava all’esercizio comune del diritto di voto, garantendo così 
un controllo unitario della società. La ratio dell’agevolazione, secondo il contribuente, sarebbe per tal 
modo rimasta salva.

Ad avviso della Suprema Corte, al contrario, da un lato trattandosi di patto successivo al contratto 
e, pertanto, elemento extratestuale ai sensi dell’art. 20 D.P.R. n. 131/1986, privo inoltre di data certa in 
quanto non registrato, lo stesso non può risultare idoneo ad integrare i presupposti del trattamento age-
volativo «i quali invece, devono sussistere per espressa previsione normativa, al momento della stipula» 
dell’atto di trasferimento delle partecipazioni.

Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte, i patti parasociali, quali contratti a favore di terzo, non 
sarebbero già di per sé idonei a garantire il controllo richiesto dalla norma (la Suprema Corte ha al ri-
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guardo richiamato il proprio precedente orientamento civilistico in materia contenuto in Cass., 18 luglio 
2007, n. 15963)

Orbene, mentre sul primo punto si può probabilmente convenire con la Suprema Corte, anche in 
ragione della natura di “imposta d’atto” del tributo sulle donazioni, natura di recente ribadita dal legi-
slatore con la modifica dell’art. 20 D.P.R. n. 131/1986 (uscita tra l’altro indenne dal vaglio della Corte 
costituzionale, v. Corte cost. 21 luglio 2020, n. 158 e 9 febbraio 2021, n. 39 sulle quali, in senso adesivo, 
de mIta e., Imposta di registro, effetti giuridici solo se prodotti dall’atto, in Il Sole-24 Ore, 6 aprile 
2021 e tundo F., La Corte Costituzionale boccia la questione dell’incostituzionalità dell’art. 20 T.U.R. 
sollevata dalla Cassazione, in Riv. giur. trib., 2020, 11, 857 ss. Sull’ordinanza di remissione della Corte 
di Cassazione, in senso fortemente critico sul precedente orientamento della Suprema Corte, v. FedeLe 
A., La Cassazione porta alla Corte Costituzionale la questione della rilevanza dei collegamenti nego-
ziali ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, in Riv. dir. trib., 2020, 1, II, 14 ss.), ci si domanda 
se a diverse conclusioni si possa invece giungere ove il patto parasociale tra i beneficiari sia contestuale 
alla liberalità, ossia nel caso in cui gli stessi aventi causa, pur ricevendo delle donazioni pro quota delle 
partecipazioni, si vincolino contestualmente per cinque anni, attraverso una convenzione che assume per 
l’appunto la natura di patto parasociale, ad un voto congiunto sulle materie di cui all’art. 2359, comma 
1, n. 1, c.c., proprio al fine di concretare la situazione di “controllo” cui è collegato il riconoscimento 
dell’esenzione.

Né si pensi che l’ipotesi sia del tutto teorica, in quanto può sussistere un interesse delle parti ad 
escludere la comproprietà sulla quota di controllo, al fine di evitare un vincolo troppo rigido per i bene-
ficiari. Si pensi al riguardo che, anche dopo i cinque anni previsti al fine di non decadere dalle agevo-
lazioni, uno dei comproprietari si potrebbe opporre alla divisione delle quote, impedendo così la libera 
disponibilità della propria porzione da parte degli altri.

Del resto, dal punto di vista fiscale, non si vede quale possa essere la differenza tra l’ipotesi in cui il 
controllo sia garantito da una situazione di comproprietà, come richiesto dalla rigida tesi dell’Ammini-
strazione finanziaria, da quella in cui il controllo stesso sia tutelato da un meccanismo più elastico, quale 
un patto parasociale contestuale alla liberalità, ma pur sempre connotato da criteri di oggettività idonei 
ad evitare fenomeni elusivi (in tal senso in dottrina steVanato d., L’agevolazione delle trasmissioni 
d’impresa nel tributo successorio, in Dial. dir. trib., 2007, 4, 592 ss.; ZIZZo g., I trasferimenti di azienda 
e partecipazioni sociali per successione o donazione, in Corr. trib., 2007, 17, 1355-1356; PuRI P., Prime 
riflessioni sul trattamento fiscale del patto di famiglia, in Dir. prat. trib., 2008, 5, 596-597. Contra busa-
nI a., Il patto di famiglia, Milano, 2019, 641. Conclude, in particolare, steVanato, che sussistono «validi 
argomenti interpretativi - al di là di un dato testuale debolmente di segno contrario - per sostenere che, 
perlomeno quando la trasmissione ereditaria [o per donazione] di una quota societaria di maggioranza 
avviene a favore di stretti congiunti, si possa accedere all’esenzione, ritenendosi soddisfatto il requisito 
del controllo. Non si vede oltre tutto che cosa impedisca ai beneficiari di dichiarare, assumendo un re-
ciproco impegno e vincolandosi nei confronti del fisco, di voler mantenere il controllo [congiunto] della 
società per il minimo previsto dalla legge onde non decadere dall’agevolazione. Tale dichiarazione, 
se confermata dai successivi comportamenti, darebbe all’erario quelle stesse garanzie di “continuità 
dell’iniziativa imprenditoriale” che stanno alla base dello spirito dell’agevolazione»).

Ciò a meno di non ritenere, accedendo nella sostanza alla tesi dell’Amministrazione finanziaria, che 
il legislatore abbia inteso distinguere il più stabile assetto reale derivante dalla comproprietà, che incide 
sulla esistenza e validità dei successivi atti di gestione, dal più tenue assetto obbligatorio sotteso al patto 
parasociale, la cui violazione può risolversi in risarcimento del danno.

In definitiva, mentre appare condivisibile l’orientamento della Suprema Corte, fondato sull’art. 20 
D.P.R. n. 131/1986, che nega rilevanza ad un elemento extratestuale, quale un patto parasociale non 
risultante dall’atto traslativo con riferimento al quale si invoca l’agevolazione, appare eccessivamente 
restrittivo e formale negare in assoluto la medesima rilevanza in virtù della ricostruzione civilistica di 
detto patto quale contratto a favore di terzo (tra l’altro non condivisa da parte della dottrina: cfr. maIeLLo 
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u., Contratto a favore di terzo, in Digesto civ., IV, Torino, 1989, 249, confutando la tesi di santonI s., 
Patti parasociali, Napoli, 1985, 173).

Un ultimo accenno, come già anticipato, merita l’ultima parte della sentenza nella quale, more solito, 
la Suprema Corte si trincera dietro l’assunto, spesso a nostro avviso non sufficientemente approfondito, 
della natura “eccezionale” delle norme tributarie di esenzione, come tali non suscettibili di integrazione 
analogica o interpretazione estensiva.

È noto al riguardo come tale assunto sia oggetto, quanto meno con riferimento all’interpretazione 
estensiva, di vivace dissenso in dottrina (v., tra i contributi più recenti, FedeLe a., La sentenza della 
Corte costituzionale come “rimedio” al rifiuto dell’estensione analogica, in Riv. dir. trib., 2018, 4, II, 
171 ss.; Id., La Cassazione e l’interpretazione delle norme di agevolazione tributaria; i primi segnali 
di un nuovo cambiamento, in Riv. tel. dir. trib., 20 novembre 2018; bagaRotto e.m., Considerazioni 
sull’interpretazione estensiva ed analogica delle disposizioni che riconoscono benefici fiscali: lo strano 
caso degli immobili vincolati in base alla legge speciale per Venezia, in Riv. trim. dir. trib., 2019, 2, 247 
ss.).. Peraltro, anche a prescindere da tale aspetto, escluso in radice che nella fattispecie si possa parlare 
di integrazione analogica, è dubbio altresì a nostro avviso che possa farsi riferimento alla nozione di 
interpretazione estensiva E ciò anche a voler prescindere dall’autorevole insegnamento (CapaCCIoLI e., 
Manuale di diritto amministrativo, Padova, 1980, 149 ss.) in base al quale, contrariamente ad afferma-
zioni ricorrenti e date quasi per scontate, non esistono in linea di principio norme da interpretarsi re-
strittivamente o estensivamente (insegna l’Autore: «Delle norme va sempre e soltanto ricercato il senso 
pertinente al fatto cui si debbono applicare; il resto riguarda la constatazione a posteriori del risultato 
interpretativo conseguito»).

In realtà, a quanto pare, non si tratta nella ipotesi in esame di estendere in via interpretativa la norma 
ad una fattispecie non letteralmente disciplinata dalla norma, ma solo di stabilire in che forma possa 
essere realizzato il controllo di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. cui la norma stessa genericamente 
si riferisce.

Per quanto sopra detto, si ritiene che nulla cambi, anche a fini fiscali, ove tale controllo, anziché da 
una situazione di comproprietà, sia determinato da un patto parasociale.
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Trust e patti di famiglia, Padova, 2008, 493 ss. Da segnalare altresì, sia per gli aspetti civilistici che per quelli 
fiscali, busanI A., Il patto di famiglia, Milano, 2019.
Per un’ampia panoramica delle problematiche sollevate dall’art. 1, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990, cfr. Fa-
sano d., Esenzione dell’imposta sulle successioni e donazioni - art. 3 comma 4-ter D.Lgs. n. 346/1990: casi e 
questioni di interesse notarile, studio CNN n. 17/2020/T, reperibile sul sito del Notariato.
Per un’approfondita ricostruzione della ratio e degli interessi sottesi alla norma in commento v. da ultimo 
Corte cost. 23 giugno 2020, n. 120, in Riv. trim. dir. trib., 2021, 1, 121 ss. con nota di CannIZZaRo s., Il pas-
saggio generazionale dell’impresa ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni nel pensiero della Corte 
Costituzionale tra ratio del prelievo, razionalità dell’esenzione e spinta innovativa nel ruolo del giudice; a 
commento della sentenza, che ha escluso in particolare il diretto collegamento della norma con gli artt. 29 
e 41 Cost., sottolineando, anche in chiave di monito al legislatore, l’eccessiva ampiezza dell’agevolazione, 
specie con riferimento alle grandi imprese, v. altresì CoRasanItI g., Il passaggio generazionale delle aziende 
e l’imposizione successoria; dalla Consulta le indicazioni al legislatore per la revisione del vigente regime 
agevolativo sospettato di incostituzionalità, in Giur. cost., 2020, 3, 1361 ss.
Sulla nozione di agevolazione e esenzione fiscale v. per tutti La Rosa S., voci Esclusioni tributarie e Esenzio-
ni e agevolazioni tributarie, in Enc. giur., Roma, 1989, XIII e basILaVeCChIa m., Agevolazioni, esenzioni ed 
esclusioni (diritto tributario), in Rass. trib., 2002, 2, 421, ss.
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Il tributo speciale per il deposito in discarica dei 
rifiuti solidi alla luce della recente giurisprudenza 
della Corte costituzionale

Regional special tax on landfill dumping according to recent 
decisions of the Constitutional Court

SANdRA BORTOLINI

Abstract
Il saggio analizza il perimetro dell’esercizio della potestà impositiva delle Regioni per ciò che attiene al tri-
buto speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, alla luce della recente sentenza n. 82 del 2021 della 
Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Valle 
d’Aosta 13 luglio 2020, n. 8, il quale aveva previsto una differenziazione della misura del prelievo in relazio-
ne alla provenienza regionale o extraregionale del rifiuto, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi 
costituzionali della tutela dell’ambiente e della salute, e determinando, in concreto, un ostacolo fiscale alla 
libera circolazione delle merci. La disamina è volta a comprendere gli approdi interpretativi che consentono di 
bilanciare armonicamente la tutela di più diritti costituzionalmente garantiti, entro la cornice del riparto della 
potestà legislativa e impositiva tra lo Stato e le Regioni. 
Parole chiave: tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, rifiuti, ecotassa, rifiuti riparto po-
testà legislativa e impositiva tra lo Stato e le Regioni 

Abstract
The present paper focuses on the perimeter within which Regions can regulate the regional special tax on 
landfill dumping, according to recent decision no. 82 of 2021 of the Constitutional Court, that declared the 
constitutional illegitimacy of art. 10, Law no. 8/2020 of Valle D’Aosta. The aforementioned article had esta-
blished a different levy amount based on the origin of conferred waste (regional or extra-regional), in contrast 
with the constitutional principles of environmental and health protection, thus originating a fiscal obstacle to 
free circulation of goods. This jurisprudential analysis is aimed at understanding interpretative approaches to 
harmoniously balance the protection of several constitutionally guaranteed rights within the framework of the 
division of legislative and taxation powers between the State and the Regions.
Keywords: Regional special tax on landfill dumping, waste, landfill tax, division of legislative and taxation 
powers between the State and the Regions

Sommario: 1. Alcune considerazioni di carattere introduttivo. - 2. La cornice normativa statale di 
riferimento. - 3. Le disposizioni adottate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta. - 4. La sentenza 
n. 82 del 30 aprile 2021 della Corte costituzionale e la potestà impositiva delle Regioni con 
riguardo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. “ecotassa”). - 5. I 
risvolti dei principi affermati dalla Corte costituzionale sull’autonomia fiscale delle Regioni. - 6. 
Osservazioni conclusive. 
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1. Lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti rappresenta un tema verso il quale convergono e devono 
trovare un’efficace composizione più aspetti sia di rango costituzionale, quali la tutela dell’ambiente e 
della salute, sia previsti a livello normativo, in particolar modo per ciò che concerne le modalità attra-
verso le quali tali obiettivi vengono perseguiti nella cornice del riparto delle competenze legislative e 
impositive che caratterizzano l’assetto dei poteri tra lo Stato e le Regioni (sul punto si veda paJno s., La 
specialità alla prova: il ciclo integrato dei rifiuti nella Regione siciliana, in Le Regioni, 2017, 5, 897). 

In relazione a tali aspetti, infatti, la Corte costituzionale, nel corso degli anni, ha fornito alcune im-
portanti coordinate ermeneutiche, riconducendo, già a partire dalla sentenza n. 249/2009, la disciplina 
normativa dei rifiuti alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e, parimenti, individuando un nesso 
molto forte tra quest’ultima e la tutela della salute, nonché del governo del territorio (si veda Conte L., Il 
paesaggio e la Costituzione, Napoli, 2018, 74) che appartengono entrambe alla competenza concorrente 
tra lo Stato e le Regioni, in accordo a quanto previsto dall’art. 117, comma 3, della Costituzione. 

Secondo l’orientamento consolidato della Corte costituzionale (ex plurimis sent. n. 259/2004, n. 
380/2007, n. 54/2012, n. 151/2018, n. 215/2018 e n. 289/2019) l’ambiente rappresenta una materia 
trasversale (in dottrina, si vedano de CesaRIs a.L., Ambiente e Costituzione, in Federalismi, 30 giugno 
2021; poRena d., L’ambiente come “materia” nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale: 
“solidificazione” del valore ed ulteriore “giro di vite” sulla competenza regionale, in Federalismi, 4 
febbraio 2009) idonea a incidere in modo significativo sulle competenze regionali e caratterizzata da un 
profilo di onnicomprensività (v. CeCChettI m., La Corte Costituzionale davanti alle “questioni tecni-
che” in materia di tutela dell’ambiente, in Federalismi, 13 maggio 2020) molto forte e tale da incorpo-
rare anche la tutela paesaggistica. 

Alla luce di tale quadro, viene in rilievo anche il profilo tributario che, ai sensi dell’art. 117, comma 
2, lett. e) della Costituzione è di competenza esclusiva dello Stato, fermo restando che l’art. 119, comma 
2, della Costituzione subordina la possibilità per le Regioni di esercitare una propria potestà impositiva 
al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario così come decli-
nati nella L. 5 maggio 2009, n. 42 e nell’art. 8 D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, laddove lo stesso risponde 
a finalità ambientali volte a favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero dagli stessi di materia 
prima e di energia, perseguite anche a livello eurounitario e, in particolar modo, attraverso le quattro 
Direttive del 2018 (nello specifico la Direttiva 2018/849/UE; la Direttiva 2018/850/UE; la Direttiva 
2018/851/UE; la Direttiva 2018/852/UE) relative all’economia circolare (v. FeLIZIanI C., Industria e 
ambiente. Il principio di integrazione dalla Rivoluzione industriale all’economia circolare, in Diritto 
amministrativo, 2020, 4, 843 ss.; de LeonaRdIs F., Il futuro del diritto ambientale: il sogno dell’econo-
mia circolare, in de LeonaRdIs F., a cura di, Studi in tema di economia circolare, Macerata, 2019). 

All’interno della delineata cornice, è particolarmente utile condurre un’analisi delle recenti pronun-
ce della Corte costituzionale, e in particolar modo la n. 82/2021, che nell’esaminare alcune previsioni 
normative che erano state introdotte dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in sede di predisposizione 
della legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022, relative disposizioni collegate e successivo 
assestamento, ha ricostruito il perimetro entro il quale può estrinsecarsi la potestà impositiva regionale 
in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi affinché sia in equilibrio con 
la gestione degli stessi su base regionale, in virtù dei principi di autosufficienza e di prossimità espressi 
nell’art. 182-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e la logica di rete in base alla quale si configura la fruizione 
degli impianti, anche per ciò che attiene al prelievo fiscale, di modo che tali aspetti siano rispondenti ai 
valori costituzionali, innanzi citati, della tutela ambientale e della salute. 

2. Al fine di meglio comprendere le implicazioni dei principi affermati dalla Corte costituzionale 
nella pronuncia in commento, appare opportuno, in via preliminare, ricostruire brevemente il perimetro 
normativo entro il quale si situa.

L’art. 182 D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) dispone che lo smaltimento dei rifiuti 
si configura quale fase residuale della loro gestione, da esperire soltanto nel caso in cui sussista un’im-
possibilità tecnica ed economica per ciò che concerne le operazioni di recupero. In aggiunta, sancisce il 
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divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle in cui sono prodotti, fatti 
salvi eventuali accordi regionali o internazionali che, in ragione di particolari aspetti territoriali o per op-
portunità tecnico-economica, dispongano diversamente per raggiungere livelli ottimali di utenza servita.

Con il successivo art. 182-bis sono stati introdotti i principi di autosufficienza e di prossimità nella 
gestione dei rifiuti (si veda danseRo e. - pettenatI g., La giusta distanza. Teorie e pratiche intorno al 
concetto di prossimità̀ nella gestione dei rifiuti, in LuCIa m.g. - LaZZaRInI p., a cura di, La terra che 
calpesto: per una nuova alleanza con la nostra sfera esistenziale e materiale, Milano, 2015, 307-327), 
in linea con quanto prevede la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
novembre 2008. 

In virtù di tale disposizione, al fine di smaltire i rifiuti e recuperare quelli urbani non differenziati, si 
fa ricorso ad una rete integrata e adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili 
e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi. Ciò realizza l’autosufficienza nello smaltimento dei 
rifiuti urbani non pericolosi e nel trattamento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali, nonché ne permette 
il recupero in uno degli impianti idonei più vicini al luogo di produzione, riducendo, in tal modo, i mo-
vimenti dei rifiuti stessi, alla luce del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per 
determinate tipologie di rifiuti. 

A tali norme è correlata la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, 
che rappresenta un tributo proprio derivato regionale, in virtù dell’art. 8 D.Lgs. n. 68/2011, istituito allo 
scopo di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero degli stessi che trova la sua disciplina 
normativa nei commi da 24 a 41 dell’art. 3 L. 28 dicembre 1995, n. 549 (si veda basILe m. - sCIanCa-
LepoRe C., Profili applicativi del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, in 
Ambiente &Sviluppo, 2010, 11, 886 ss.; mentI F., Ambiente e imposizione tributaria. Il tributo speciale 
sul deposito dei rifiuti, Padova, 1999; auLenta m., Ambiente: piccoli tributi crescono, in Riv. dir. fin. sc. 
fin., 2020, 1, 71 ss.) 

Il presupposto impositivo di tale tributo è costituito dal deposito in discarica e in impianti di ince-
nerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi e il soggetto passivo è il gestore dell’impresa di 
stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa verso colui che effettua il conferimento. 

La base imponibile dell’imposta è determinata sulla base della quantità per chilogrammo dei rifiuti 
conferiti e l’ammontare del tributo è stabilito con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno per 
l’anno successivo nella misura non inferiore a 0,001 euro e non superiore a 0,01 euro per i rifiuti ammis-
sibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell’art. 2 D.M. 13 marzo 2003 del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio, e in misura non inferiore a 0,00517 euro e non superiore a 
0,02582 euro per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi 
ai sensi degli artt. 3 e 4 del medesimo decreto. 

Il tributo si determina, dunque, moltiplicando l’ammontare dell’imposta dovuta per il quantitativo 
dei rifiuti conferiti, nonché per un coefficiente di correzione che tiene conto del peso specifico, della 
qualità e delle condizioni di conferimento. 

La modalità di determinazione del tributo ha subito, negli ultimi anni, una sostanziale modifica ad 
opera dell’art. 205, comma 3-bis, D.Lgs. n. 152/2006 che, al fine di favorire la raccolta differenziata di 
rifiuti urbani e assimilati, ha modulato la misura del tributo, fissata all’art. 3, comma 24, L. n. 549/1995, 
in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’am-
montare minimo fissato dal comma 29 del medesimo articolo, secondo una specifica tabella.

Il tributo è versato alla Regione dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del 
trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.

Il gettito del tributo spetta alle Regioni, che devono destinarne una quota parte ai Comuni dove sono 
ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, 
effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, per la re-
alizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-
sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione 
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integrata dei rifiuti urbani. Le modalità di ripartizione sono stabilite con legge regionale sulla base di 
specifici criteri stabiliti dal comma 30 dell’art. 3 L. n. 549/1995.

La quota rimanente del gettito affluisce in un apposito fondo della Regione ed è destinato a favorire 
la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità di asse-
gnazione a favore dei soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a 
realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree 
degradate, infine per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e l’istituzione e 
manutenzione delle aree naturali protette. 

3. All’interno della richiamata cornice statale, la Regione autonoma Valle d’Aosta con l’art. 38, 
comma 2, L.R. 11 febbraio 2020, n. 1, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione (Legge di stabilità per il triennio 2020/2022) aveva sostituito, con decorrenza 
1° gennaio 2021, la tabella di cui all’allegato A della L.R. 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni 
in materia di gestione dei rifiuti), richiamato dall’art. 23, comma 1, della medesima legge regionale, che 
fissa gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e quantificati nella misura 
di 10,00 euro per tonnellata per ciò che concerne i rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smalti-
mento in discariche per inerti prodotti in Regione e di 25,82 euro per ciò che attiene i rifiuti speciali non 
pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per inerti provenienti da fuori Regione. 

Con il successivo intervento normativo e, più precisamente, con l’art. 10 L.R. 13 luglio 2020, n. 8 
(Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per l’anno 2020 e misu-
re urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19), il legislatore regionale 
ha sostituito il comma 2 dell’art. 38 della citata L.R. n. 1/2020 e, quindi, ha novellato le corrispondenti 
voci della Tabella stabilendo un importo pari a 10,00 euro per tonnellata per i rifiuti speciali non perico-
losi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione e pari a 25,82 
euro per tonnellata relativamente ai rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica 
per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione. 

La disciplina regionale, in sostanza, aveva previsto un trattamento tributario differente in relazione 
alla provenienza regionale o extraregionale dei rifiuti. 

4. In relazione alle norme regionali richiamate, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso 
le rispettive questioni di legittimità costituzionale, in virtù dell’art. 127 della Costituzione, in riferimento 
agli artt. 3, 41, 117, comma 2, lett. e) e s), 119, comma 2, e 120 della Costituzione, in aggiunta agli artt. 
2 e 3 L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta). 

In particolare, con un primo ricorso, notificato il 10-17 aprile 2020, è stato impugnato l’art. 38, 
comma 2, L.R. n. 1/2020 e con un successivo ricorso, notificato l’11-17 settembre 2020, l’art. 10 L.R. 
n. 8/2020. 

I giudizi di legittimità costituzionale sono stati riuniti in ragione della stretta connessione che lega le 
due norme oggetto di scrutinio e della sovrapponibilità delle censure prospettate. 

In particolare, la Corte costituzionale ha richiamato l’orientamento consolidato (ex multis sentenza 
n. 200/2020, n. 70/2020, n. 25/2020, n. 287/2020, n. 56/2019) in base al quale se nel corso del giudizio 
e nelle more di definizione dello stesso, interviene una modifica normativa della disposizione oggetto 
della questione di legittimità costituzionale promossa in via principale, questa stessa determina la cessa-
zione della materia del contendere al verificarsi di due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese 
avanzate con il ricorso ed il fatto che la disposizione censurata non abbia avuto medio tempore applica-
zione. Nel caso di specie, ad avviso della Corte, si sono verificati entrambi i citati requisiti e, dunque, la 
sentenza in commento, n. 82/2021, si fonda sull’art. 10 L.R. n. 8/2020 e, in particolare, sulle novellate 
voci della Tabella che stabiliscono gli importi tariffari per il deposito in discarica dei rifiuti speciali non 
pericolosi, prodotti in Regione o fuori Regione.

Secondo il ricorrente, infatti, la differenziazione del prelievo fissata dalla Regione, da un lato è 
contrastante con l’art. 3, comma 29, L. n. 549/1995, il quale individua, senza attribuire alcun valore 
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al criterio di provenienza dei rifiuti, la cornice minima e massima degli importi del tributo rimessi alla 
competenza regionale. Dall’altro, tale differenza, ad avviso del ricorrente, si tradurrebbe, di fatto, in un 
ostacolo allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti fuori Regione, configurando, in tal modo, un si-
stema non in linea con quanto prevedono gli artt. 182 e 182-bis D.Lgs. n. 152/2006 che non ammettono 
alcuna limitazione alla circolazione dei rifiuti speciali da e verso altre Regioni e da ciò deriva il contrasto 
della norma con gli artt. 3, 41 e 117, comma 2, lett. s) e 120 della Costituzione. Ciò poiché la norma 
regionale provocherebbe un trattamento sfavorevole per le imprese esercenti l’attività di smaltimento 
operanti al di fuori del territorio regionale, restringerebbe la libertà d’iniziativa economica in assenza di 
giustificate ragioni che afferiscono alla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana che non 
potrebbero ritenersi posti in pericolo dall’attività di smaltimento controllato e ambientalmente compati-
bile dei rifiuti, e infine introdurrebbe un ostacolo alla libera circolazione delle cose tra le Regioni senza 
che sussistano ragioni giustificatrici. 

Inoltre, ad avviso dell’Avvocatura statale, nel caso di specie, non sussisterebbero gli elementi che 
consentirebbero di vagliare la ragionevolezza delle leggi regionali che limitano i diritti garantiti dall’art. 
120 della Costituzione, così come delineati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 51/1991, e rap-
presentati dalla presenza di un valore costituzionale in relazione al quale possono essere posti limiti alla 
libera circolazione delle cose, dalla competenza che legittimi la Regione a stabilire una disciplina dif-
ferenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidatele e, infine, che il provvedimento sia adottato 
nel rispetto dei requisiti di legge e abbia un contenuto ragionevolmente commisurato al raggiungimento 
delle finalità giustificative dell’intervento limitativo della Regione, in modo da non costituire un ostaco-
lo, concreto, alla libera circolazione delle cose tra le Regioni. 

Con riferimento, poi, agli artt. 117, comma 2, lett. e) e 119 della Costituzione, la difesa erariale ritie-
ne che non spetterebbe al legislatore regionale introdurre modifiche alla normativa statale che non siano 
da quest’ultima consentite. Nel caso di specie, l’Avvocatura afferma che la norma regionale si pone in 
contrasto con le prerogative che la Costituzione riserva alla potestà esclusiva dello Stato e, al contempo, 
eccede le competenze affidate alla Regione dagli artt. 2 e 3 dello Statuto. 

La difesa regionale ha, sostanzialmente, eccepito l’infondatezza di tali censure in quanto le misure 
del prelievo fiscale, pur se differenziate in ragione della provenienza interna o esterna dei rifiuti, rispetta-
no le soglie massime stabilite dal legislatore statale con l’art. 3, comma 29, L. n. 549/1995 e in relazione 
agli artt. 182 e 182-bis del Codice dell’ambiente afferma che la scelta di innalzare l’importo tariffario 
per i rifiuti speciali extraregionali sarebbe volta al governo di un territorio con caratteristiche territoriali 
e orografiche peculiari. La norma non configurerebbe, pertanto, un ostacolo alla libera circolazione dei 
rifiuti ma sarebbe una legittima espressione di una congrua gestione del territorio diretta ad evitare il 
sovra-conferimento di rifiuti esterni rispetto a quelli regionali. 

L’iter logico argomentativo seguito dalla Corte costituzionale è particolarmente interessante. 
In primo luogo, per economia di giudizio, la Corte ha esaminato la questione promossa in riferimen-

to all’art. 120 della Costituzione. 
In particolare, richiamando l’originaria formulazione della norma proposta in sede di seconda Sot-

tocommissione della Commissione per la Costituzione, la Corte, con la sentenza in esame, ha affermato 
che il divieto di istituire dazi di importazione, di esportazione o di transito è stato stabilito dal Costituen-
te dopo un primo comma che riconosceva l’autonomia finanziaria delle Regioni, in modo tale da chiarire 
esplicitamente che non potesse essere mai adottato, da parte di queste ultime, alcun provvedimento né 
di natura fiscale né di qualsiasi altra natura che potesse creare ostacoli alla libera circolazione dei beni 
tra una regione e l’altra.

Sulla base di tale assunto, pertanto, alle Regioni non è preclusa né la possibilità di intervenire entro 
i limiti di manovrabilità alle stesse accordati dai tributi erariali ambientali, né quella di istituire, in virtù 
dei principi di coordinamento, tributi propri autonomi in relazione a fenomeni in cui l’effetto inquinante 
è limitato al proprio territorio. 

Tale prospettiva è stata trasposta dal legislatore statale nell’art. 8 D.Lgs. n. 68/2011 e realizza la 
diffusa tutela dell’ambiente quale bene comune. Ad avviso della Corte, dunque, è possibile sviluppare 



XII - LA FISCALITà REgIONALE E LOCALE452

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

una differenziazione connessa al perimetro operativo dell’autonomia impositiva regionale, ma quest’ul-
tima non può degenerare in un’ulteriore differenziazione unicamente in relazione al transito di un bene 
attraverso il confine regionale, altrimenti ciò configurerebbe un uso distorto dell’autonomia impositiva. 

In altre parole, la Corte costituzionale chiarisce che l’esercizio dell’autonomia finanziaria regionale 
consistente nel differenziare l’entità del tributo speciale per il deposito in discarica di quella speciale 
merce (o prodotto) a rilevanza ambientale costituita dai rifiuti non è sufficiente di per sé a garantire la 
legittimità costituzionale di una differenziazione del prelievo a seconda della provenienza regionale o 
extraregionale del rifiuto da smaltire, neppure se tale entità sia stata fissata nel rispetto dei limiti di ma-
novrabilità quantitativa consentita dalla normativa statale di cui all’art. 3, comma 29, L. n. 549/1995. 

La Corte costituzionale ha, pertanto, ritenuto non sussistenti le condizioni elaborate dalla stessa con 
riguardo all’art. 120 della Costituzione, richiamate dall’Avvocatura statale, e ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale di tale differenziazione del prelievo stabilita dalla Regione, poiché non solo non trova 
giustificazione nei valori costituzionali della tutela ambientale e della salute, ma si pone in contrasto con 
essi, dal momento che determinerebbe una maggiore movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale. 

5. Dai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento discendono alcuni 
importanti corollari.

In primo luogo la Corte costituzionale, nello scrutinio di legittimità costituzionale delle norme re-
gionali oggetto di ricorso in via principale, ha adottato un approccio sostanzialista e volto a misurare 
l’impatto delle disposizioni normative sulla tutela di più aspetti costituzionalmente garantiti, quali l’am-
biente e la salute, non solo a livello nazionale, ma anche eurounitario. Di qui la qualificazione quale 
“dazio all’importazione” della misura stabilita dalla legge regionale, che si pone d’ostacolo alla libera 
circolazione delle cose nel territorio nazionale. 

In secondo luogo, è particolarmente significativo il punto d’incontro tra i principi che regolano il 
trattamento dei rifiuti, stabiliti dal codice dell’ambiente, e in modo particolare l’autosufficienza, la pros-
simità e la rete integrata di impianti con il profilo tributario (si veda Conte L., Trattamento dei rifiuti e 
ruolo delle Regioni: quando è “vietato vietare?”, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2021, 4). 

In altri termini, dalla pronuncia della Corte si evince che l’aspetto fiscale si pone quale strumento 
utile per il conseguimento dell’obiettivo della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui un corretto 
ciclo di programmazione e gestione del trattamento e smaltimento dei rifiuti è funzionalmente correlato, 
ma affinché ciò sia possibile è necessario che le scelte impositive operate dai livelli inferiori di governo 
siano armoniche con il quadro statale che fa da sfondo, di modo che vi sia l’effettività della tutela dei 
valori costituzionali uniforme nell’intero territorio nazionale e, al contempo, della potestà esclusiva 
dello Stato in materia di sistema tributario, come prevede l’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.

In relazione a quest’ultimo aspetto, è particolarmente interessante evidenziare la portata delle pre-
visioni dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta a fondamento e parametro del giudizio di 
legittimità costituzionale, vale a dire gli artt. 2 e 3.

L’art. 2 enuclea le materie in cui la Regione ha potestà legislativa da esercitare in armonia con la Costi-
tuzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali 
e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repub-
blica. Il successivo art. 3, alla lett. f) prevede che la Regione ha potestà di emanare norme legislative di 
integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di finanze regionali e locali. 

Ciò si pone quale elemento rafforzativo rispetto alla difformità costituzionale della norme impugna-
te poiché, pur rispettando il limite formale della legge statale nella quantificazione del prelievo, nella 
sostanza contravvenivano i principi guida stabiliti dalla cornice statale entro la quale si pone il corretto 
esercizio della potestà impositiva da parte della Regione che, pur se dotata di un margine di autonomia 
più ampio rispetto alle Regioni a statuto ordinario, è tenuta al rispetto dei vincoli posti dal legislatore 
statale, al fine di cooperare al raggiungimento di finalità superiori che appartengono al livello statale di 
Governo. 
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6. Sulla base delle considerazioni svolte, è possibile trarre alcune osservazioni di carattere conclu-
sivo.

Un primo aspetto significativo attiene alla concezione dell’ambiente come materia e valore costitu-
zionale idoneo ad incidere sull’intero assetto dei soggetti pubblici del sistema di governo multilivello, 
quale il nostro (sul tema, FeRRaRa R., L’organizzazione amministrativa dell’ambiente: i soggetti isti-
tuzionali, in CRosettI a. - FeRRaRa R. - FRaCChIa F. - oLIVettI Rason n., Diritto dell’ambiente, Bari, 
2002, 115 ss.). 

In modo particolare, si è visto che la tutela ambientale è strettamente connessa a quella della salute 
e del governo del territorio e involge principi desumibili dal quadro eurounitario e profili di carattere 
operativo, quali l’autosufficienza, la prossimità e la rete integrata in chiave solidaristica, con riguardo al 
trattamento dei rifiuti. 

Affinché sia possibile raggiungere un’idonea e adeguata garanzia di tutela, un ruolo fondamentale è 
esercitato dalla leva fiscale che, se opportunamente impiegata, può agevolare la minore produzione dei 
rifiuti e il loro riutilizzo.

Il prelievo fiscale, però, deve essere rispettoso dei principi costituzionali della potestà esclusiva in 
capo allo Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione e degli spazi di autonomia 
impositiva attribuiti alle Regioni in virtù dell’art. 119 della Costituzione.

Le scelte impositive operate dai livelli di governo inferiori devono, pertanto, essere armoniche e 
rispettose del quadro normativo statale che fa da sfondo e non tradursi, di fatto, in scelte arbitrarie che 
comportano ostacoli alla libera circolazione delle cose, valore tutelato anche a livello eurounitario. 

In ultima analisi, a partire dalla pronuncia della Corte costituzionale e dei principi in essa affermati, 
è possibile e doveroso chiedersi quali potrebbero essere gli spunti di revisione delle imposte ambientali 
(si vedano CannIZZaRo s., Alcuni spunti per la riconversione ambientale del sistema tributario regio-
nale: uno sguardo alla Regione Puglia, in Riv. trim. dir. trib., 2020, 1; doRIgo s. - masteLLone p., La 
fiscalità per l’ambiente. Attualità e prospettive della tassazione, Roma, 2013; ICoLaRI m.a., Per una 
dogmatica dell’imposta ambientale, Napoli, 2018; uRICChIo a., I tributi ambientali e la fiscalità circo-
lare, in Dir. prat. trib., 2017, 5, I, 1849 ss.; gaLLo F. -maRChettI F., I presupposti della tassazione am-
bientale, in Rass. trib., 1999, 1, 115), quali il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, 
che rappresentano strumenti utili per correggere le esternalità negative e per guidare in maniera virtuosa 
le scelte produttive verso criteri e obiettivi di sostenibilità ambientale che devono essere perseguiti in 
modo collaborativo e cooperativo tra i diversi livelli di governo. 
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La prevalenza della forma giuridica sulla sostanza 
economica nell’esclusione da IRAP per le ditte ed i 
lavoratori autonomi individuali

The prevalence of the legal form over substance in the exclusion 
from IRAP for individual individual businesses and professionals

mAuRO VANTAggIO

Abstract
L’IRAP, fin dalla sua istituzione, è sempre stata oggetto di difficile inquadramento. Il “valore aggiunto econo-
mico” (un unicum nel panorama nazionale) è la definizione del suo imponibile, ovvero l’oggetto da misurare. 
Solo nel 2006 la Corte di Giustizia UE ha sgombrato il campo dall’equivoco di una sovrapposizione con il 
valore aggiunto “tipo IVA”. In realtà, la norma istitutiva individua il presupposto nell’“esercizio abituale di 
un’attività economica autonomamente organizzata” e parte della dottrina e della giurisprudenza ha negli anni 
individuato tale presupposto proprio nell’organizzazione in sé. Tuttavia, la graduale esclusione del costo del 
lavoro dalla base imponibile dell’IRAP ha di fatto ulteriormente confuso la natura dell’imposta. L’ultimo in-
tervento normativo, escludendo le imprese ed i professionisti individuali, fa prevalere la forma giuridica sulla 
sostanza.
Parole chiave: IRAP, valore aggiunto, esclusione per imprese e professionisti individuali, prevalenza della 
forma giuridica sulla sostanza

Abstract
IRAP, since its establishment, has always been the subject of a difficult classification. The “economic added 
value” (a unicum in the domestic panorama) is the definition of its taxable amount, or rather the object to 
be measured. Only in 2006 did the EU Court of Justice clear the field of the misunderstanding of an overlap 
with the “VAT type” added value. In fact, the founding law identifies the assumption in the “habitual exercise 
of an autonomously organized economic activity” and part of the doctrine and jurisprudence over the years 
have identified this assumption in the organization itself. However, the gradual exclusion of labor costs from 
the IRAP tax base has, in fact, further confused the nature of this tax. The latest regulatory intervention (Sta-
te Budget Law 2022), excluding individual businesses and professionals, makes the legal form prevail over 
substance.
Keywords: IRAP, economic added value, exclusion individual businesses and professionals, legal form prevail 
over substance

Sommario: 1. La novella della Legge di bilancio 2022. - 2. La capacità contributiva e l’oggetto 
economico dell’IRAP. - 3. Il “valore aggiunto economico”: individuazione e differenze rispetto 
al “valore aggiunto IVA”. - 4. Ulteriori caratteristiche dell’imposta. - 5. Effetti e conseguenze 
delle disposizioni tributarie basate sulla forma giuridica. - 6. Considerazioni finali e prospettive 
evolutive.
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1. Benché i presupposti economici d’imposta debbano essere giuridicamente determinati guardando 
più alla sostanza che alla forma, la semplicità di quest’ultima è una tentazione difficile da superare. An-
che per questo l’art. 1, comma 8, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. “Legge di bilancio 2022”) esclude 
dall’applicazione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività commer-
ciali ed esercenti arti e professioni. Il riferimento è al “contenitore” giuridico dell’attività economica, 
non alla sua sostanza organizzativa, a cui da tempo facevano riferimento la giurisprudenza e la prassi, ai 
fini dell’applicazione o meno del tributo.

Non interessano qui i riflessi di gettito, sulla finanza regionale, della manovra, laddove viene istitu-
ito (comma 9 dello stesso articolo) apposito Fondo nello stato di previsione del MEF, a compensazione 
delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome.

2. La norma del comma 8 non interviene direttamente sul presupposto espressione della capaci-
tà contributiva, ma si limita - senza difficoltà applicative (l’imposta “non è dovuta”) - ad introdurre 
un’esclusione legata solo alla forma giuridica: ditta individuale; attività di lavoro autonomo esercitata 
individualmente (in ragione dell’art. 2 del Decreto IRAP, «presupposto dell’imposta è l’esercizio abi-
tuale di un’attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla 
prestazione di servizi, comprese le attività esercitate dalle società e dagli enti, inclusi gli organi e le 
Amministrazione dello Stato». Incidentalmente si ricorda che per gli enti non commerciali pubblici e 
privati l’IRAP è calcolata e assolta col c.d. “metodo retributivo”, configurandosi in tali casi un tributo 
piuttosto differente da quello basicamente ideato per imprese e lavoratori autonomi).

Fin dalla sua introduzione (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito “Decreto IRAP”) l’Imposta 
regionale sulle attività produttive ha fatto discutere, perché ha immesso nel sistema un presupposto non 
sovrapponibile a quelli tradizionali (reddito, patrimonio, consumi). Peraltro, l’individuazione dello stes-
so ha impegnato sia la giurisprudenza, sia la dottrina (cfr. fra i molti baggIo R., Profili di irrazionalità 
ed illegittimità costituzionale dell’imposta regionale sulle attività produttive, in Riv. dir. trib., 1997, 638 
ss.; FaLsItta g., Aspetti e problemi dell’IRAP, in Riv. dir. trib., 1997, 500 ss.; FedeLe a., Prime osser-
vazioni in tema di Irap, in Riv. dir. trib., 1998, 453 ss.; gaLLo F., La tassazione dei redditi d’impresa, i 
difetti e le proposte di modifica, in Rass. trib., 1997, 121 ss.; LupI R., L’Irap tra giustificazioni costitu-
zionali e problemi applicativi, in Rass. trib., 1997, 1407 ss.; LupI R. - steVanato d., Il valore aggiunto 
tra Iva e Irap, le due facce di un equivoco, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2005, 2, 249 ss.; mosChettI F., Profili 
costituzionali dell’IRAP, imposta disattenta alla persona e alla tutela del lavoro, in Riv. dir. trib., 1999, 
735 ss.; sChIaVoLIn R., sulla dubbia conformità dell’Irap al principio di capacità contributiva, in Riv. 
dir. trib., 1998, 737 ss.; CoCIanI s., L’autonomia tributaria regionale nello studio sistematico dell’Irap, 
Milano, 2003, passim.). 

L’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale non ha valorizzato, a nostro avviso, adeguatamente 
il concetto di valore aggiunto economico, soffermandosi piuttosto sulla derivazione - in ultima analisi, 
del reddito - dall’organizzazione piuttosto che dal lavoro del “titolare”.

Nel tempo è stata facilmente accantonata l’idea secondo cui l’IRAP sarebbe stata legata al “principio 
del beneficio”: i produttori l’avrebbero assolta come contropartita del consumo di servizi pubblici di cui 
usufruiscono (cfr. per una sintesi su questo ed altri profili pRoCopIo L., Irap, ne Il Diritto, Milano, 2007, 
340 ss.). Contro questa ipotesi milita il fatto che l’IRAP è un’imposta e non una tassa, pertanto sottopo-
sta al principio di capacità contributiva ex art. 53, comma 1, Cost., per di più con un gettito destinato a 
finanziare servizi indivisibili. Oltretutto, il “beneficio” sarebbe inapplicabile poiché non coincidono le 
platee: i soggetti passivi sono gli operatori economici, mentre i beneficiari sarebbero i singoli individui 
e la collettività che si avvalgono di un servizio sanitario universale.

L’imposta ha sempre attirato le critiche di molte categorie, per gli elementi di contrasto rispetto alle 
imposte sui redditi, considerata sia la sua natura reale (che ad esempio inibisce la considerazione ed 
il riporto dei risultati reddituali negativi, cioè delle perdite) sia l’eventualità, anche a fronte di siffatte 
perdite, che si generi una base imponibile di segno positivo per effetto dell’indeducibilità di taluni costi 
nella determinazione del valore aggiunto economico, come interessi passivi, perdite su crediti e costo 
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del lavoro. Quest’ultimo è stato poi reso in buona parte deducibile, ma contraddittoriamente rispetto 
alla logica dell’imposta. Si è passati, infatti, dall’iniziale indeducibilità del costo del lavoro dipendente 
e assimilato, all’attuale situazione, che, a causa di innumerevoli interventi, prevede oggi una superfeta-
zione di disposizioni (con intento agevolativo), la cui applicazione richiede calcoli e riscontri complessi: 
ad esempio deduzione per i lavoratori a tempo indeterminato, diversificata se di sesso femminile o al 
disotto di certi limiti di età; deduzione per incremento occupazionale, per gli addetti a ricerca e sviluppo, 
e così via elencando. Attualmente è richiesto l’intervento di specialisti per il calcolo dell’imponibile le-
gato al lavoro subordinato, il che aumenta la non intuitività dell’imposta. Non si entrerà qui nel dettaglio 
dell’incidenza attuale del costo del lavoro, ma l’esclusione - salutata con favore dai più - di tale com-
ponente è stata il primo passaggio di un progressivo svuotamento della logica dell’imposta, affidando 
all’indeducibilità dei soli redditi di capitale la distinzione rispetto alle imposte sui redditi del “titolare”.

3. L’IRAP è stata così allontanata dal valore aggiunto economico, guardando il quale era stata con-
cepita, come differenza tra ricavi e costi sostenuti presso altri operatori economici. Con l’esclusione del 
costo del lavoro, in altre parole, l’IRAP non “centra” l’obiettivo della tassazione del valore aggiunto 
indipendentemente dalla sua ripartizione tra salari, profitti e interessi. Purtroppo, la difficoltà estrema 
di un sistema di rivalse sui percettori dei redditi di lavoro e degli interessi ha ostacolato la spiegazione 
sociale dell’IRAP, provocando una serie di polemiche che ne hanno reso assai contrastata l’esperienza 
e sempre poco agevole l’accettazione. Prima andava metabolizzata l’ineliminabile sovrapposizione tra 
la tassazione del valore aggiunto rappresentata dal profitto e l’ordinaria imposizione sui redditi propri, 
perché in questa misura l’IRAP è - inevitabilmente - un duplicato delle imposte sui redditi propriamente 
dette. Resta difficile da gestire un’imputazione di parte del valore aggiunto a redditi di altri soggetti, 
diversi dall’azienda nella quale si forma il valore aggiunto medesimo (nella Sentenza della Corte di 
Giustizia UE del 2006 che si citerà più diffusamente oltre, si osserva fra l’altro che «anche se si può sup-
porre che un soggetto passivo che effettua la vendita al consumatore finale tenga conto, nel determinare 
il suo prezzo, dell’importo dell’imposta incorporato nelle sue spese generali, non tutti i soggetti passivi 
si trovano nella condizione di poter così ripercuotere il calcolo dell’imposta, o di poterlo ripercuotere 
nella sua interezza»).

La tassazione di un “valore aggiunto tipo reddito”, come già accennato, avrebbe dovuto - per coe-
renza economica - appoggiarsi su una possibilità di rivalsa. Non sarebbe stato qui possibile applicare la 
rivalsa mediante ritenuta alla fonte, data la struttura dell’imposta. Ma effettuare una rivalsa ex post, cioè 
solo allorché si determina con esattezza il valore aggiunto economico, è molto arduo dal punto di vista 
concreto, tanto più che non vi sono precedenti da seguire nei Paesi ad economia avanzata (ovviamente 
la rivalsa a posteriori è logicamente possibile, ed anzi concretamente applicata, ma necessita che chi la 
deve subire non possa sottrarvisi: si pensi ad es. alle accise o all’imposta sulle assicurazioni).

La difficoltà di attribuire il carico fiscale IRAP a tali altri soggetti è stato uno degli scogli principali 
dell’imposta, pressoché insuperabile sul piano tecnico; ciò in quanto, si ribadisce, vi è uno sfasamento 
temporale e documentale tra la determinazione complessiva del valore aggiunto, effettuata necessaria-
mente a consuntivo presso l’azienda che lo produce e rileva, ed i singoli rapporti giuridici che lo influen-
zano, determinati a monte, in momenti logici precedenti. Queste difficoltà di gestire giuridicamente il 
concetto di valore aggiunto economico hanno portato a divagare su altre spiegazioni, analogamente a 
quanto detto sopra per il principio del beneficio. Dopo confusionari e arditi accostamenti all’imposta 
sul consumo (l’IVA: denominata sul valore aggiunto per rafforzarne il riferimento al consumo finale), 
si è guardato all’organizzazione, con una serie di effetti collaterali indesiderati. Potrebbe infatti essere 
costruita un’organizzazione dove nessuno paga l’IRAP in quanto il reddito viene attribuito “a monte” ad 
operatori economici non organizzati, oppure a chi non è operatore economico, ma titolare di immobili, 
come un garage con decine di posti auto, col personale di sorveglianza formalmente autonomo e “non 
organizzato”, ma deducibile ai fini IRAP, o addirittura dipendente, dopo la citata irrilevanza del lavoro 
subordinato ai fini dell’imposta. L’esercente dell’impresa di autorimessa pagherebbe IRAP solo sul 
proprio reddito d’impresa, al netto dei costi sopra indicati, che sarebbero deducibili ai fini dell’imposta. 
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Se invece l’immobile adibito a garage fosse immesso nell’impresa, eventualmente esercitata in forma 
di società, l’IRAP sarebbe dovuta, con buona pace del principio di neutralità dell’imposizione rispetto 
alle forme giuridiche. Nell’espressione normativa sulle “attività autonomamente organizzate”, e nella 
logica della tassazione del valore aggiunto, rileva cioè più l’autonomia che l’organizzazione. Il livello 
di quest’ultima è insomma - a rigore - un corpo estraneo nella logica dell’imposta, al quale è stata data 
rilevanza nella prassi, un po’ per spiegarsi in qualche modo un istituto che altrimenti appariva come un 
gigantesco punto interrogativo ed un po’ seguendo ragioni di immagine politica, in termini di favor per 
il lavoro e per i milioni di piccoli operatori non organizzati, ma autonomi, che sono anche bacino di con-
senso politico. La valorizzazione dell’organizzazione rispetto all’autonomia è stata quindi una soluzione 
di ripiego, volta ad ovviare alla fatica di enunciare un presupposto non incerto. La Corte costituzionale, 
con la sentenza n. 156/2001, aveva puntualizzato che l’IRAP non operava nessuna indebita equiparazio-
ne dei redditi di lavoro autonomo a quelli d’impresa, essendo un’imposta volta ad incidere su un fatto 
economico diverso dal reddito, ossia sul valore aggiunto prodotto dalle singole unità organizzative, che, 
ove sussistente, costituisce un indice di capacità contributiva capace di giustificare l’imposizione sia nei 
confronti delle imprese che dei lavoratori autonomi: ciò – secondo la Corte - non voleva dire che questi 
ultimi rientravano sempre tra i soggetti passivi dell’imposta, perché se quello organizzativo costituiva 
un elemento “connaturato” alla nozione stessa d’impresa, non altrettanto poteva dirsi per le arti e le pro-
fessioni, riguardo alle quali non era impossibile escludere in assoluto che l’attività potesse essere svolta 
anche in assenza di un’organizzazione di capitali e/o lavoro altrui. Ma la ipotizzabilità di un’evenienza 
del genere, il cui accertamento costituiva una questione di mero fatto, non valeva – secondo la stessa 
Corte) a dimostrare la denunciata illegittimità dell’IRAP, ma soltanto la sua inapplicabilità per quei la-
voratori autonomi che non si fossero giovati di alcun supporto organizzativo.

Tornando ad una questione più volte accennata, ovvero che l’IRAP non fosse una duplicazione 
dell’IVA e pertanto in contrasto con la normativa comunitaria – come pure era stato eccepito da alcuni 
studiosi nonché in sede giudiziale – era già chiaro, sia per la diversa accezione di “valore aggiunto” tra i 
due tributi, sia per una serie di evidenti ragioni che la Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, sentenza 
3 ottobre 2006, causa C-475/03) ha limpidamente affrontato. La stessa, partendo nello specifico dal caso 
di una banca italiana, esaminava l’interpretazione dell’art. 33 della VI Direttiva (che non vieta agli Stati 
membri di mantenere o introdurre imposte, diritti o tasse diversi da quelle sulla cifra d’affari, sempreché 
le stesse non diano luogo a formalità connesse col passaggio di una frontiera. Il Giudice comunitario, 
esaminate le caratteristiche dell’IRAP, le doglianze del contribuente e le osservazioni del giudice del 
rinvio, trae una serie di lineari conclusioni. La prima è che l’IRAP non grava sulla circolazione dei beni 
e servizi e non colpisce le transazioni commerciali in modo analogo all’IVA. Individua poi le quattro 
caratteristiche essenziali della stessa IVA: applicazione generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o 
servizi; proporzionalità al prezzo (in Italia diremmo corrispettivo) percepito dal soggetto passivo quale 
contropartita dei beni e servizi; riscossione in ciascuna fase (imposta “plurifase”) della produzione e di-
stribuzione, fino alla vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza; 
utilizzo del metodo della detrazione, cosicché in ogni fase il tributo si applica solo al valore aggiunto 
della fase stessa. La Corte argomenta che dette caratteristiche nell’IRAP mancano (in particolare la se-
conda, la terza e la quarta) e che l’IRAP non è stata concepita per ripercuotersi sul consumatore finale 
nel modo tipico dell’IVA e non può (fra l’altro) essere considerata un’imposta sulla cifra d’affari ai sensi 
dell’art. 33, n. 1, della VI Direttiva.

4. L’IRAP, dal punto di vista dell’oggetto, non è connotata come tributo locale. Tanto è vero che, se 
per l’art. 15 del Decreto IRAP l’imposta è dovuta alla Regione (o Provincia autonoma) nel cui territorio 
il valore della produzione netta è realizzato, l’art. 4, comma 2 introduce per il riparto una fictio, secondo 
cui per le imprese industriali e commerciali ed i lavoratori autonomi il criterio è quello della “localiz-
zazione” e relativa remunerazione, della forza lavoro. A tacere, poi, dell’evidente circostanza che le 
Regioni e le Province autonome non beneficiano uno speciale punto di osservazione (e dei conseguenti 
controlli) su un oggetto quale è il valore aggiunto economico (la situazione è, insomma, ben diversa da 
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quella dell’IMU, per la quale l’immobile insiste su un territorio, o dell’ILCC, Imposta locale di consumo 
di Campione d’Italia). 

L’IRAP non è stata mai concepita come un’imposta finalizzata alla discriminazione qualitativa dei 
redditi, sul modello dell’ILOR. Il requisito, o - secondo quanto si è già osservato - il presupposto dell’or-
ganizzazione è stato inserito per la difficoltà di individuare il concetto di “valore aggiunto economico”. 
Data la struttura di partenza dell’imposta, l’idea di sottoporre ad imposizione salari, profitti e interessi 
aveva comunque una sua valenza almeno sugli operatori economici di maggiori dimensioni, per i quali 
detti fattori produttivi sono sempre (co)esistiti; non altrettanto si poteva dire per gli operatori di minori 
dimensioni, per i quali l’impiego del lavoro altrui e del capitale è sempre stato limitato, e comunque 
poco utile al fine di misurare un imponibile. Così, per un artigiano o un piccolo professionista, l’IRAP si 
comportava come un duplicato dell’imposta personale sul reddito, con la sola differenza della mancata 
considerazione delle perdite. Come spesso accade, un’imposta che voleva essere “generale” era stata 
invece tarata su una platea più specifica di operatori economici.

In sintesi e con qualche approssimazione, si è cercato di dire che presupposto dell’IRAP sia diretta-
mente l’autonoma - e non minimale - organizzazione. Organizzazione, come direbbero gli aziendalisti, 
dei fattori produttivi diversi dal lavoro proprio.

Organizzazione che, anche per quanto riguarda le forme giuridiche più semplici (persona fisica che 
eserciti un’attività d’impresa, o professionale o artistica, secondo le definizioni proprie del TUIR o del 
D.P.R. n. 633/72 sull’IVA), in precedenza è stata soggetta ad un vaglio caso per caso. Di talché - per de-
cidere se applicare l’IRAP - l’Amministrazione, gli studiosi ed i giudici si sono concentrati, nelle singole 
ipotesi concrete, vuoi sulla presenza di lavoratori subordinati, vuoi sul capitale (finanziario; ovvero tec-
nico, cioè fatto di attrezzature ed altri beni finanziari), vuoi, e forse più propriamente, sulla compresenza 
di detti elementi e sulla conseguente necessità di coordinarli. Come già detto, la norma della Legge di 
bilancio 2022 elimina la necessità di tale vaglio.

Indicativo è l’iter logico utilizzato dalla Corte di Cassazione riguardo al lavoro autonomo. All’inter-
no della stessa Corte, come è noto, si era venuto a creare un contrasto tra le sezioni giudicanti. Le Sezio-
ni Unite (sent. n. 9451/2016, su Riv. trim. dir. trib., 2016, 3, 743 con commento di ConsoLo g., Irap e 
autonoma organizzazione: esercizio associato di attività professionali e impiego di dipendenti esecutivi 
nella giurisprudenza delle Sezioni Unite) hanno ribadito e ulteriormente precisato il principio affermato 
dalla Sezione Tributaria nel 2007. Ovvero, che il presupposto impositivo dell’IRAP, il cui accertamen-
to spetta solo al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, 
ricorre – sempre secondo la Corte - quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile 
dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità 
ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo 
indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non 
occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni 
di segreteria ovvero meramente esecutive. Ora, la definizione “chirurgica” relativa alle “mansioni di 
segreteria o meramente esecutive” dell’eventuale lavoratore è astrattamente condivisibile, però mostra 
come la funzione nomofilattica della Corte, e in special modo delle Sezioni Unite, si eserciti sovente in 
forme che sarebbero di pertinenza del legislatore.

La stessa norma non può essere interpretata a contrario. Sicuramente non è vero che in precedenza, 
siccome la legge non affermava esplicitamente l’esenzione per le attività individuali, le stesse sarebbero 
state soggette ad IRAP.

Ovviamente, la norma che esclude gli operatori individuali non può neppure dirsi di interpretazione 
autentica, poiché stabilisce un preciso scrimine temporale (anno di imposta 2022), a partire dal quale l’im-
posta non è mai dovuta per i soggetti indicati (sulle norme di interpretazione autentica si rimanda solo a 
bettI e., L’interpretazione della legge e degli atti giuridici, teoria generale e dogmatica, Milano, 1971; 
taReLLo g., L’interpretazione della legge, in CICu-messIneo, Trattato di diritto civile e commerciale, I, 2, 
Milano, 1980; LuZZattI C., L’interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto, Milano, 1999).
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5. L’effetto della disposizione in esame è che restano soggetti all’IRAP secondo i preesistenti para-
metri e modalità:
- gli studi professionali associati (o associazioni tra professionisti);
- le società di persone;
- le società di capitali;
- gli enti commerciali in generale;
- gli enti non commerciali pubblici e privati, tra questi ultimi quelli del terzo settore e comunque tutti 

quelli previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, come le associazioni, riconosciute e non, i co-
mitati, le fondazioni, e così via.
L’intervento del legislatore ha, per i soggetti beneficiati, il merito di essere secco e di facile appli-

cazione.
Ad esempio, è del tutto evidente che non sono dovuti acconti per gli anni 2022 e successivi; che, an-

che nell’ipotesi di ricorso a lavoratori subordinati e affini, gli autonomi e le ditte individuali non devono 
effettuare alcun calcolo in relazione a quanto i primi avrebbero potuto incidere sull’imposta regionale e 
sul relativo imponibile.

Tuttavia, il difetto principale dell’esclusione introdotta risiede nel suo collegamento esclusivo alla 
forma giuridica dell’attività, che non è, di per sé, segnaletica del dato dimensionale e organizzativo. 
Questo meccanismo in campo tributario non è nuovo: in materia di imposte sui redditi, le società com-
merciali di persone, ovvero le società in nome collettivo e società in accomandita semplice, e società di 
capitali (cfr. art. 55 TUIR) producono necessariamente e solo reddito d’impresa. Anche eventuali redditi 
che, per natura e caratteristiche, sarebbero potuti rientrare in una delle altre categorie reddituali previste 
dal TUIR, per il solo fatto di essere stati realizzati attraverso una determinata forma giuridica, assumono 
la qualifica di redditi di impresa e sottostanno alle conseguenti regole di determinazione. Situazione 
simile si verifica per l’IVA, poiché i soggetti poco sopra citati inevitabilmente realizzano “nell’esercizio 
di imprese” tutte le loro cessioni di beni e prestazioni di servizi (cfr. art. 4, comma 2, n. 1, D.P.R. n. 
633/1972).

Il sottostante logico di simili previsioni normative è una predizione o correlazione indimostrabile, 
soprattutto in Italia: ovvero, che alla minore solennità della forma giuridica corrispondano linearmente 
una dimensione aziendale ridotta e un’organizzazione dei fattori produttivi rudimentale, mentre le im-
prese (e le attività professionali) collettive avrebbero naturaliter maggiori dimensioni. Viceversa - e a 
titolo puramente esemplificativo - nel nostro Paese vi sono decine di migliaia di s.r.l. e s.r.l.s. (forme 
tributariamente equiparate) che, dal punto di vista organizzativo e/o sostanziale “sarebbero” imprese 
individuali, al massimo imprese familiari, ma che hanno assunto una specifica forma ad esempio per 
cautela patrimoniale, o perché richiesto per l’esercizio di una determinata attività. Storicamente diffuso, 
soprattutto in certe aree regionali, è anche il fenomeno delle ditte individuali di stampo “padronale”, 
in cui il fondatore, dopo il buon avvio del business, non ha mai inteso, per questioni di controllo o di 
tradizione, abbandonare la forma iniziale, pur se negli anni sono stati assunti molti dipendenti, acquistati 
impianti, immobili e altri beni strumentali, si è fatto ricorso al capitale di credito, e così via.

6. A volte, per una norma innovativa, l’inappuntabilità formale e la vantaggiosità per l’individuo-
contribuente non si sposano con l’equità distributiva e con l’effetto macroeconomico atteso delle scelte 
sottostanti.

Dal 2022 se un’impresa individuale, magari con dipendenti, è indebitata e sostiene interessi passi-
vi inerenti, li deduce (salva la presenza di ricavi esclusi) ai fini delle imposte reddituali. Con la stessa 
decorrenza, due piccoli imprenditori che si strutturano in una società di persone (in passato sul punto 
FICaRI V., Soggettività passiva Irap e società in accomandita semplice, in Boll. trib., 2005, 13, 1018 ss.), 
o due liberi professionisti riuniti in uno studio associato, possono subire l’IRAP – sempre dopo il vaglio 
dell’esistenza di un’organizzazione – per la quale, fra l’altro, gli oneri finanziari, tra cui gli interessi 
passivi, sono indeducibili.
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Se in un sistema tributario nazionale si abbinano, senza altri correttivi, un regime come quello dei 
forfettari (imprese ed autonomi individuali che non superano i 65.000 euro di ricavi o compensi nell’an-
no solare) e l’esclusione dall’IRAP degli stessi soggetti – stavolta senza limiti dimensionali – un effetto 
di breve-medio termine potrà essere la polverizzazione delle attività ed il disincentivo alle aggregazioni, 
tradizionalmente considerate quale motore della crescita socio-economica. Non occorre scomodare de-
cenni di studi di scienza delle finanze e di politica economica per comprendere quest’effetto, al netto di 
ogni connotazione politica o sociologica.

Cosicché nessuno, che non abbia motivazioni extratributarie significative, in una simile situazione 
deciderà di costituire ex novo uno studio professionale associato o una società di persone, anziché due 
o più posizioni individuali. Si creeranno o manterranno più “partite IVA”, invece di progettare entità 
collettive, che storicamente sono state non solo un modo per ripartire le spese, ma anche una spinta alla 
progettualità, all’interdisciplinarietà, alla crescita dimensionale per il tramite delle economie di scala, 
alla conquista di nuove fette di mercato.

Il legislatore, se scegliesse di abolire l’IRAP, dovrebbe introdurre un tributo di scopo dotato di 
un presupposto chiaro. A nostro avviso, mere addizionali o sovraimposte regionali - delle imposte sul 
reddito - non sarebbero l’idea migliore, specie se si considerano i livelli e le cause note di evasione ed 
elusione nelle stesse imposte; e, di contro, le rilevanti pressioni sociali e politiche per l’alleggerimento 
delle stesse imposte, almeno per certe categorie di soggetti e/o di redditi.
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La tassazione in Italia delle pensioni svizzere 
riconducibili al secondo pilastro

Taxation in Italy of the Swiss second pillar pensions

mARCO BARASSI

Abstract
L’art. 76, comma 1-bis, L. n. 413/1991, dispone l’assoggettamento a una ritenuta a titolo d’imposta del 5%, 
operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione, sulle somme corrisposte in Italia da 
parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP). 
La norma, che comporta l’assoggettamento alla più gravosa imposta progressiva qualora le somme non siano 
riscosse mediante l’intervento di un intermediario residente, si pone in contrasto con la libertà di movimento 
dei capitali, sancita dall’art. 63 TFUE. Inoltre, la stessa norma solleva dubbi di costituzionalità per quanto 
attiene ai principi di uguaglianza e capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 Cost.
Parole chiave: redditi da pensione svizzera, secondo pilastro (LPP), libertà di movimento dei capitali, ugua-
glianza, capacità contributiva

Abstract
According to art. 76, par. 1-bis, L. 413/91, retirement incomes paid in Italy by Swiss occupational social se-
curity for old-age, survivors and invalidity are subject to a definitive withholding tax of 5% applied by Italian 
financial intermediaries. The rule gives rise to a higher ordinary taxation if no intermediary takes part in the 
payment. This different treatment may conflict with art. 63 of TFEU. Moreover, the rule raises doubts about its 
compliance with equality and ability to pay principles, in articles 3 and 53 of the Constitution.
Keywords: Swiss pension, second pillar (LPP), free movement of capital, equality, ability to pay

Sommario: 1. La tassazione in Italia delle pensioni di fonte svizzera. - 2. Verifica della confor-
mità della disciplina alla libera circolazione dei capitali. - 3. I profili di incostituzionalità. - 4. 
Conclusioni.

1. Il sistema previdenziale svizzero, fondato sull’art. 111 della Costituzione federale della Confe-
derazione, si articola su tre pilastri. Il primo è costituito dall’assicurazione federale per la vecchiaia, i 
superstiti e l’invalidità (AVS o primo pilastro); il secondo è costituito dalla previdenza professionale che 
comprende l’insieme delle misure prese su base collettiva (LPP o secondo pilastro). I primi due pilastri 
sono obbligatori. Il terzo pilastro, che è facoltativo, è composto da versamenti integrativi.

Oggetto di esame in queste note è l’imposizione reddituale in Italia del secondo pilastro, dopo avere 
richiamato le regole applicabili al primo pilastro a motivo di alcuni tratti comuni delle due discipline. 

L’art. 49, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ascrive alla categoria del reddito di lavoro 
dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati. Le pensioni costituenti il secondo 
pilastro sono perciò redditi di lavoro dipendente.

La Convenzione esistente tra Italia e Svizzera (L. 23 dicembre 1978, n. 943) tratta dei redditi da 
pensione negli artt. 18 e 19. Escluso quest’ultimo, che si riferisce alle pensioni erogate da uno Stato 
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contraente e da alcuni enti pubblici, l’art. 18, per pensioni e altre remunerazioni analoghe, attribuisce 
la potestà impositiva ad esclusivo favore dello Stato di residenza del percettore cosicché sono tassate 
solamente in Italia le pensioni percepite da soggetti ivi residenti (su questo aspetto e sul rapporto tra art. 
18 e 19 della Convenzione, v. ContRIno a., La convenzione fra l’Italia e la Svizzera contro le doppie 
imposizioni, in gaRbaRIno C., a cura di, Le convenzioni dell’Italia in materi di imposte sul reddito e sul 
patrimonio, Milano, 2002, 909 s.).

Le pensioni svizzere riconducibili al c.d. primo pilastro sono assoggettate a ritenuta alla fonte a 
titolo d’imposta del 5%, operata dai sostituti d’imposta che coadiuvano l’AVS svizzera nel pagamen-
to. Così stabilisce l’art. 76, comma1, L. n. 413/1991: «Le rendite corrisposte in Italia da parte della 
assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata anche sulla base di contributi 
previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte 
degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari 
in Italia». 

Il Ministero delle Finanze, nella circ. 8 giugno 1993, n. 6/12/108, ha specificato che la norma si fon-
da sulla necessità di «sanare un contenzioso che riguarda i nostri emigranti» e per «dare una risposta 
positiva ad una questione da tempo sollevata dalle organizzazioni dei lavoratori frontalieri». Nello stes-
so documento il Ministero osserva che la norma ha portata generalizzata e che «L’intento del legislatore 
trova piuttosto la sua finalità nella circostanza che la contribuzione dei lavoratori emigranti in Svizzera 
ha assunto nel tempo una varietà e molteplicità di aspetti che non hanno consentito una formazione 
omogenea del successivo trattamento pensionistico di talché, pur in presenza di misure correttive nella 
legislazione fiscale elvetica, rimanevano talune sperequazioni, sotto il profilo di una doppia imposizione 
economica, la cui eliminazione è stata affidata, per ragioni di semplificazione, allo strumento fiscale. 
Un’ulteriore argomentazione all’ applicazione generalizzata della norma, è costituita dal fatto che alla 
formazione della pensione, erogata nei confronti di ciascun lavoratore dipendente, spesso contribu-
iscono periodi lavorativi di diversa natura che non consentirebbero una loro chiara distinzione non 
rinvenibile, peraltro, né nelle modalità né negli ordinativi di pagamento. […] Con tale scelta, in sostan-
za, ispirata a prevalenti criteri di semplicità si è inteso, da un lato, con la ritenuta alla fonte fissata in 
misura modesta assicurare comunque un prelievo su detti redditi evitando in tal modo anche possibili 
sottrazioni di materia imponibile, dall’altro, si è voluto non gravare i contribuenti dell’obbligo di pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi stessi, stante il carattere definitivo del prelievo di imposta».

L’art. 76, comma 1-bis, L. n. 413/1991, ha recentemente - art. 55-quinquies, D.L. n. 50/2017 - este-
so la ritenuta alla fonte del 5%, di cui all’art. 76, comma 1, anche alle «somme corrisposte in Italia da 
parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera 
(LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate 
anche sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate», 
ovvero alle pensioni riconducibili al c.d. secondo pilastro. 

Il legislatore aveva già in precedenza disciplinato le pensioni svizzere costituenti il secondo pilastro. 
Infatti, nell’art. 2, comma 2, D.L. n. 153/2015, specificò che: «Ai soli fini della collaborazione volonta-
ria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 […] l’ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla 
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma 
erogate, ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento, sono 
assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all’aliquota del 5 per cento». La 
disposizione opera ai soli fini della collaborazione volontaria e dispone una tassazione con aliquota del 
5%, a richiesta del contribuente.

Per effetto del comma 1-bis, introdotto nell’art. 76, L. n. 413/1991, le somme costituenti redditi di 
pensione di fonte svizzera riconducibili al primo e al secondo pilastro, sono sottoposte in Italia alla me-
desima imposizione del 5%. L’imposta è applicata sotto forma di ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, 
e detta modalità è condizionata alla percezione delle somme tramite gli intermediari finanziari italiani 
che intervengono nel pagamento.
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Se le somme non sono percepite tramite gli intermediari suddetti (1), le stesse devono essere incluse 
nella dichiarazione dei redditi e assoggettate all’imposta personale progressiva (o alla tassazione sepa-
rata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a, D.P.R. n. 917/1986, se «liquidate una tantum sotto forma di 
capitale»: cfr. ris. 27 gennaio 2020, n. 3/E), generalmente maggiore della ritenuta a titolo d’imposta del 
5%. Di conseguenza, la modalità di percezione del reddito, senza l’intervento dell’intermediario finan-
ziario italiano, provoca una imposizione più elevata.

2. Si intende verificare se la condizione richiesta per applicare la ritenuta d’imposta del 5%, ovvero 
la percezione delle somme tramite gli intermediari finanziari italiani, costituisca una restrizione alla 
libera circolazione dei capitali contenuta nell’art. 63 TFUE.

Il trattamento deteriore consiste nel tassare maggiormente le somme ricevute, a titolo di pensione 
riconducibile al secondo pilastro, in Svizzera e li accreditate dall’ente erogatore su di un conto bancario 
rispetto all’accredito in Italia mediante un intermediario residente. A seconda di dove si trova il capitale 
(il termine “capitale” indica qui le somme erogate dall’ente svizzero che corrisponde la pensione appar-
tenente al secondo pilastro) ricevuto la tassazione è più o meno favorevole poiché, se il capitale fosse 
accreditato dall’ente erogatore in Italia, l’operazione avverrebbe con l’intervento di un intermediario 
residente che applicherebbe la ritenuta d’imposta del 5%. 

L’art. 63, par. 1, TFUE vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra 
Stati membri e Paesi terzi. Si tratta di una disposizione con efficacia diretta poiché afferma un divieto 
chiaro e incondizionato alla introduzione di restrizioni alla libera circolazione dei capitali (cfr. adam R. 
- tIZZano a., Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Torino, 2016, 343; peRsano F., Libera circola-
zione dei capitali, in Digesto online, 2010, par. 2. L’efficacia diretta della libera circolazione dei capitali 
era già stata affermata dalla Corte di Giustizia in relazione alla Direttiva 88/361: cfr. maLatesta a., Art. 
63, in poCaR F. - baRuFFI m.C., a cura di, Commentario breve ai trattati dell’Unione europea, Padova, 
2014, 439).

La differenza tra movimenti di capitali e pagamenti consiste nell’essere i primi operazioni finan-
ziarie che riguardano il collocamento o l’investimento delle somme mentre i secondi costituiscono il 
corrispettivo di una prestazione (Corte di Giustizia, cause riunite C-286/82 e C-26/83, Luisi e Carbone, 
punto 21). 

La nozione di movimenti di capitale è individuata facendo riferimento, in via non esaustiva (come 
affermato da Corte di Giustizia nella causa C-222/97, punto 21), alla nomenclatura dei movimenti di 
capitali di cui all’Allegato 1 della Direttiva 88/361/CEE. 

Data l’indicazione non esaustiva della nomenclatura nonché l’inclusione nella rubrica VI delle «[o]
perazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari», che comprendono segnatamente le «[o]
perazioni effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri», della rubrica XI Movimenti di ca-
pitale a carattere personale, tipo F, capitali costituiti da residenti durante la permanenza all’estero e 
di una rubrica residuale - «diversi» in XIII «Altri movimenti di capitale» - l’accredito su di un conto 
bancario svizzero di pensioni riconducibili al secondo pilastro pare costituire movimento di capitale e 
quindi tutelato dall’art. 63, par. 1, TFUE. La giurisprudenza della Corte di Giustizia conferma questa 
interpretazione (cfr. sentenza C-317/15, Staatssecretaris van Financiën, dove, al punto 27, la Corte, con 
riferimento all’apertura di un conto titoli, afferma che: «L’apertura di un conto titoli presso un istituto 
bancario, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra dunque nella nozione di “mo-
vimenti di capitali”») (2).

 (1)  Le pensioni AVS sono erogate a beneficiari residenti in Italia per il tramite di determinati istituti di credito italiani con i 
quali AVS abbia stipulato specifiche convenzioni mentre le pensioni LPP sono corrisposte direttamente dagli enti eroganti 
ai beneficiari con accredito sui loro conti correnti: ris. 20 febbraio 2020, n. 2/E.

 (2)  Diversamente dal caso esaminato dalla Corte, quello affrontato nel testo si riferisce all’apertura e successivo utilizzo di 
un conto corrente bancario per l’accredito della pensione appartenente al secondo pilastro: tuttavia questa differenza non 
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Costituisce una restrizione qualsiasi misura, prassi o provvedimento nazionale che abbia l’effetto 
di dissuadere i cittadini dell’UE dall’avvalersi della libertà in oggetto. La libertà di circolazione dei ca-
pitali ha carattere oggettivo poiché tutela direttamente tali movimenti senza dipendere dal soggetto che 
possiede i capitali (v., per tutti, pIstone p., Diritto tributario europeo, Torino, 2018, 135) (3). Secondo la 
Corte di Giustizia Europea l’art. 63 TFUE vieta in modo generale le restrizioni ai movimenti di capitali 
tra Stati membri; il divieto va oltre l’eliminazione di una disparità di trattamento tra gli operatori sui 
mercati finanziari in base alla loro cittadinanza (Corte di Giustizia, causa C-367/98, punto 44).

L’ambito territoriale della libertà di circolazione dei capitali comprende non solo il mercato interno 
ma anche i rapporti con i Paesi terzi (come conferma la giurisprudenza della Corte di Giustizia nella 
causa C-163/94), sebbene i due ambiti non siano del tutto equivalenti (pIstone p., Diritto tributario 
europeo, cit., 136).

Infatti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha rilevato che una limitazione dei movimenti di 
capitale da o verso Paesi terzi può essere giustificata da un determinato motivo che non sarebbe idoneo a 
giustificare una restrizione ai movimenti di capitale tra Stati membri (Corte di Giustizia, causa C-446/04 
Test Claimants in the FII Group Litigation I, punto 171; causa C-101/05 Sketteverket, punto 37).

La libera circolazione dei capitali ammette deroghe stabilite dal TFUE. L’art. 64 si riferisce a restrizio-
ni esistenti alla data del 31 dicembre 1993 e non è rilevante in questa sede. L’art. 65, par. 1, lett. a), lascia 
impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare disposizioni della loro legislazione tributaria che 
distingue tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo 
di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; la successiva lett. b) fa salvo il diritto degli Stati di 
adottare le misure necessarie per impedire la violazione della legislazione nazionale, in particolare nel set-
tore fiscale. Il paragrafo 3 dell’art. 65 stabilisce che le misure menzionate non devono costituire un mezzo 
di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali.

La deroga all’art. 63 può essere giustificata dal fatto che i contribuenti non si trovano nella mede-
sima situazione quanto al luogo di collocamento del loro capitale, che in un caso è in Svizzera, dove è 
accreditato il secondo pilastro, e nell’altro caso in Italia dove l’accredito avviene tramite un interme-
diario residente. In relazione alla situazione oggetto di esame in queste note la giustificazione ricordata 
sembra avere lo stesso fondamento della ulteriore giustificazione alla deroga, individuata nell’impedire 
le violazioni alla normativa fiscale. Infatti, per la prima giustificazione alla deroga, la diversa situazione 
in cui si trovano i contribuenti quanto al luogo di collocamento del loro capitale pare apprezzabile solo 
per i profili del controllo fiscale poiché la diversa disciplina è fondata solo sull’esistenza o assenza di un 
intermediario residente che, intervenendo nel pagamento del secondo pilastro, possa operare la ritenuta 
a titolo d’imposta. Su questa medesima ragione si fonda la seconda giustificazione alla deroga ossia 
l’adozione di misure necessarie per impedire la violazione della legislazione fiscale: l’intervento di un 
intermediario residente, in qualità di sostituto d’imposta, garantirebbe l’effettiva tassazione delle somme 
in esame.

Appurato che la differenza di imposizione che colpisce il secondo pilastro a seconda della perce-
zione tramite o senza un intermediario residente costituisce una deroga alla libertà di movimento dei 
capitali, occorre stabilire se tale restrizione sia o meno giustificata.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia è costante nell’affermare che gli Stati membri possono 
esercitare le loro competenze esclusive, come avviene in materia di fiscalità diretta, nel rispetto del diritto 
dell’Unione Europea e non possono perciò limitare senza giustificazione le libertà fondamentali (peRsano 

pare avere alcuna influenza sulla riconducibilità di entrambe le operazioni ai movimenti di capitale non essendo a tal fine 
rilevante il titolo giuridico in base al quale le somme sono movimentate.

 (3)  Inoltre, i movimenti di capitale da e verso paesi terzi subiscono tuttora alcune limitazioni individuate dagli artt. 64, 
riferito alle restrizioni in vigore al 31 dicembre 1993, e 66, che ammette misure di salvaguardia di durata limitata quando 
in circostanze eccezionali i movimenti da e verso Paesi terzi possano causare difficoltà gravi per il funzionamento 
dell’Unione economica monetaria: cfr. maLatesta a., Art. 63, in Commentario breve ai trattati dell’Unione europea, cit., 
440. 
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F., Libera circolazione dei capitali, cit., con particolare riferimento alla sentenza C-270/83, Avoir fiscal 
). Le restrizioni, che si fondino sulla ragione indicata sopra - impedire violazioni alla normativa fiscale - 
possono essere legittime se giustificate da motivi imperativi di interesse generale e indispensabili per rag-
giungere l’obiettivo prefissato, sulla base del principio di proporzionalità. Infatti, secondo la Corte di Giu-
stizia «perché una normativa tributaria nazionale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del 
Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento che ne 
risulta riguardi situazioni che non siano obiettivamente paragonabili, o sia giustificata da un motivo im-
perativo d’interesse generale (sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a., C-10/14, C-14/14 e C-17/14, 
EU:C:2015:608, punto 64)» (C-575/17 Sofina SA Rebelco SA Sidro SA, punto 46).

Poiché le situazioni nel caso in esame - percezione del secondo pilastro attraverso o senza l’inter-
vento di un intermediario residente in Italia - appaiono obiettivamente paragonabili, è da verificare se il 
diverso trattamento sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale.

Si è accennato sopra ai motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare la restrizione 
indicata individuabili nella finalità di contrastare l’evasione fiscale. Questa potrebbe essere favorita dal 
fatto che le somme costituenti pensione riconducibili al secondo pilastro sarebbero accreditate in uno 
Stato terzo, la Svizzera, piuttosto che essere accreditate in Italia tramite un intermediario residente che 
applicherebbe la ritenuta, garantendo il prelievo sulle somme stesse. La giustificazione della restrizione 
potrebbe quindi fondarsi sul rischio di evasione fiscale (Corte di Giustizia, causa C-575/17, punto 67: 
«La necessità di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta costituisce un motivo imperativo di 
interesse generale che può giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi, sempreché, 
tuttavia, l’applicazione di tale restrizione sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito 
e non ecceda quanto necessario per conseguirlo [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2016, Brisal e 
KBC Finance Ireland, C-18/15, EU:C:2016:549, punto 39]») che può verificarsi nel caso in esame e 
che è strettamente correlato con l’efficacia dei controlli fiscali che la Corte di Giustizia annovera tra i 
motivi di interesse generale che possono giustificare restrizioni alla libera circolazione dei capitali (per 
esempio: C-386/04 Centro di musicologia Walter Stauffer, punto 47, C-250/95 Futura Participationse 
Singer, punto 31. V. peRsano F., Libera circolazione dei capitali, cit., 20 s.; maLatesta a. a., Art. 65, in 
Commentario breve ai trattati dell’Unione europea, cit., 451).

In ordine al contrasto all’evasione fiscale come giustificazione a restrizioni della libertà di circola-
zione dei capitali, la giurisprudenza della Corte appare costante (v. in tal senso, quanto alla lotta contro 
l’evasione fiscale, sentenza 26 settembre 2000, causa C-478/98, Commissione/Belgio, Racc. I-7587, 
punto 39 e, quanto alla lotta contro la frode fiscale, sentenza 19 novembre 2009, causa C-540/07, Com-
missione/Italia, Racc. I-10983, punto 55).

Sono considerate valide giustificazioni anche la necessita di garantire l’efficacia dei controlli tri-
butari (segnatamente, sentenze A, C-101/05, EU:C:2007:804, punto 55; X e Passenheim-van Schoot, 
C-155/08 e C-157/08, EU:C:2009:368, punto 55; Meilicke e a., C-262/09, EU:C:2011:438, punto 41, 
nonche SIAT, C-318/10, EU:C:2012:415, punto 36) nonché quella di garantire un’efficace riscossio-
ne delle imposte (sentenze Commissione/Spagna, C-269/09, EU:C:2012:439, punto 64; X, C-498/10, 
EU:C:2012:635, punto 39, nonché Strojirny Protějov e ACO Industries Tabor, C-53/13 e C-80/13, 
EU:C:2014:2011, punto 46. Più recente C-575/17, punto 67: «La necessità di garantire l’efficacia della 
riscossione dell’imposta costituisce un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare 
una restrizione alla libera prestazione dei servizi, sempreché, tuttavia, l’applicazione di tale restri-
zione sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario 
per conseguirlo [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2016, Brisal e KBC Finance Ireland, C-18/15, 
EU:C:2016:549, punto 39]»).

Si tratta dunque di stabilire se la diversità di trattamento che deriva dall’art. 76, comma 1-bis, L. n. 
413/1991, sia giustificata al fine di garantire l’efficacia dei controlli tributari. Se nei rapporti tra Stati 
membri esistono strumenti di cooperazione fiscale quali la Direttiva 2011/16/UE, relativa all’accerta-
mento, e la Direttiva 2010/24/UE, relativa alla riscossione di imposte, che possono permettere i controlli 
tributari, analoghi strumenti non sempre esistono con Stati non membri. 
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Per questa ragione nella causa C-181/12 Yvon Welte c. Finanzamt Velbert, la Corte di Giustizia ha 
ritenuto che, «secondo la giurisprudenza della Corte, quando la normativa di uno Stato membro subor-
dina il beneficio di un vantaggio fiscale al soddisfacimento di condizioni il cui rispetto può essere veri-
ficato solo ottenendo informazioni dalle autorità competenti di un paese terzo, tale Stato membro può, 
in linea di principio, legittimamente negare la concessione del vantaggio di cui trattasi nell’ipotesi in 
cui, segnatamente a causa dell’assenza di un obbligo pattizio di fornire informazioni gravante sul paese 
terzo interessato, risulti impossibile conseguire da quest’ultimo le informazioni di cui sopra (v. sentenze 
A, cit., punto 63; del 28 ottobre 2010, Etablissements Rimbaud, C-72/09, Racc. pag. I-10659, punto 44, 
e del 19 luglio 2012, A, C-48/11, punto 36)».

Ma qualora esistano strumenti di cooperazione tra lo Stato membro e il Paese terzo, la restrizione 
non è giustificata.

Infatti, è stato rilevato dalla Corte che, in relazione ai Paesi terzi, l’esistenza di una restrizione non 
proporzionata può essere considerata incompatibile con il diritto europeo quando tra i due Stati coinvolti 
sia assicurato un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali (in questo senso, Corte di Giustizia, 
sentenza 18 dicembre 2007, causa C-101/05, Skatteverket v. A, punto 63; sentenza 10 febbraio 2011, 
cause C-43608 e C-437/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel v. Österreichische Salinen, punto 67 e sen-
tenza 10 aprile 2014, causa C-190/12, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company v. 
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, punto 84).  

Tra Italia e Svizzera esistono più strumenti giuridici che permettono lo scambio di informazioni.
La Convenzione esistente tra Italia e Svizzera, ratificata con L. n. 943/1978, disciplina lo scambio 

di informazioni nell’art. 27 che, come sostituito dal Protocollo del 23 febbraio 2015, ratificato con L. 4 
maggio 2016, n. 69, è conforme alla versione elaborata nel 2005 dell’art. 26 del Modello OCSE.

Ulteriore strumento di scambio di informazioni è fornito dalla Convenzione OCSE - Consiglio di 
Europa, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988 e modificata con Protocollo del 2010. La Convenzione, 
che è stata ratificata sia dall’Italia che dalla Svizzera, permette lo scambio di informazioni secondo una 
formula conforme all’art. 26 del Modello OCSE 2005.

Con specifico riferimento ai conti finanziari (che naturalmente comprendono i conti bancari) è altresì 
attivo, tra Italia e Svizzera, lo scambio automatico di informazioni (lo scambio opera a decorrere dal 1° 
gennaio 2017: la prima trasmissione è avvenuta nel 2018). Lo scambio è conforme allo standard OCSE 
del common reporting standard e la base giuridica è costituita dal Protocollo di modifica dell’accordo 
stipulato il 26 ottobre 2004, contenente disposizioni equivalenti a quelle di cui alla Direttiva 2003/48/
CE, tra Svizzera e Unione Europea; il Protocollo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione eu-
ropea (L 333/12 del 19 dicembre 2015).

Nell’oggetto di scambio automatico sono compresi i saldi dei conti intrattenuti con istituzioni finan-
ziarie al termine dell’anno solare (art. 2 dell’Accordo tra Svizzera e Unione Europea come modificato 
dal Protocollo). Per effetto dello scambio automatico l’Amministrazione italiana ha conoscenza dell’e-
sistenza di un conto acceso presso un’istituzione finanziaria svizzera intestato a un soggetto residente 
in Italia e può verificare se sul conto siano accreditate somme riconducibili al secondo pilastro. Gli 
strumenti necessari a compiere questa verifica sono offerti dai poteri istruttori esistenti nella legislazione 
interna (per esempio mediante l’invio, al contribuente residente, di questionari o di richieste di docu-
mentazione relativa al conto ai sensi dell’art. 32 D.P.R. n. 600/1973) e negli accordi internazionali (oltre 
a quelli menzionati sopra - Convenzione Italia-Svizzera e Convenzione OCSE -Consiglio d’Europa - lo 
scambio di informazioni a richiesta è disciplinato anche dall’art. 5 dell’Accordo tra Svizzera e UE). 

Poiché gli strumenti di cooperazione sopra ricordati, esistenti tra Italia e Svizzera, attribuiscono 
all’Amministrazione finanziaria la possibilità di verificare se il contribuente residente in Italia abbia 
percepito le somme riconducibili al secondo pilastro, l’imposizione più gravosa di queste somme, se non 
percepite per il tramite di intermediari residenti, costituisce misura non proporzionata all’obiettivo di 
evitare la mancata dichiarazione delle somme nello Stato di residenza e come tale non compatibile con 
la libertà assicurata dall’art. 63 TFUE.
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3. La disciplina oggetto di disamina può essere analizzata anche nella prospettiva della sua confor-
mità ai parametri costituzionali e, segnatamente, quelli dei principi di uguaglianza e di capacità contri-
butiva.

Si è già osservato che la differenza di prelievo tra ritenuta alla fonte a titolo d’imposta in misura 
del 5% e imposta progressiva dipende dall’esistenza/assenza di un intermediario residente nel territorio 
dello Stato italiano che sia qualificabile come sostituto d’imposta.

Dal punto di vista della capacità contributiva le due situazioni appaiono identiche: il medesimo 
arricchimento è riferibile sia al residente che riceva le somme suddette su di un conto italiano con inter-
vento di un intermediario che applicherà la ritenuta sia al residente che ottenga le medesime somme su 
di un conto estero, senza intervento di un intermediario residente. Questo approccio integra il controllo 
dell’art. 3 Cost. basato sul confronto tra la norma sotto scrutinio e il tertium comparationis (sull’utilizzo 
del tertium comparationis da parte della Corte costituzionale si v., per tutti, paLadIn L., Il principio di 
uguaglianza tributaria nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Riv. dir. trib., 1997, I, 305 ss.) co-
stituito, nel caso di specie, dal trattamento fiscale dettato per le somme riconducibili al secondo pilastro 
percepite senza l’intervento di intermediari residenti e perciò soggette a IRPEF.

Si deve quindi verificare se la differente imposizione di una medesima capacità contributiva, che 
pare contrastare con i principi contenuti negli artt. 3 e 53 Cost., sia o meno giustificabile.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale il legislatore gode di un’ampia discrezionalità 
nella individuazione dei fatti tassabili con il solo limite della non arbitrarietà (Corte cost. n. 111/1997 e 
n. 156/2001). La Corte costituzionale (sent. n. 120/2020, in particolare i punti 4 e 4.1) ha recentemente 
richiamato le caratteristiche delle norme agevolative (che comportano un trattamento derogatorio di 
fattispecie che sarebbero ordinariamente imponibili), specificando che le stesse possono avere carattere 
strutturale, quando siano giustificate da ragioni di applicazione coerente e sistematica del tributo - ad 
esempio per evitare doppie imposizioni - o dalla necessità di adeguare il prelievo alla capacità contri-
butiva. Altre norme agevolative, invece, dettano un trattamento più favorevole per alcune fattispecie 
rispetto ad altre, a parità di capacità contributiva. All’interno di queste ultime norme si distinguono 
quelle che perseguono una finalità extrafiscale individuata nell’attuazione di altri principi costituzionali, 
oggetto di bilanciamento con il principio di cui all’art. 53 Cost., rispetto a quelle in cui manchi tale pro-
spettiva, dove il contrasto con la Costituzione sussisterebbe solo quando le finalità extrafiscali non fosse-
ro in alcun modo riconducibili al bene comune, costituendo dei meri privilegi (Corte cost. n. 120/2020).

Se si riferisce questa classificazione alle regole di tassazione del secondo pilastro è possibile formu-
lare le seguenti considerazioni.

Una prima serie di osservazioni muove dall’ipotesi che l’art. 76, comma 1-bis, costituisca una norma 
in senso lato agevolativa, in cui il favore - dato dall’imposta in misura del 5% applicata dall’intermedia-
rio residente - è giustificato dalla struttura del prelievo e perciò da ragioni di natura tributaria.

La verifica della correttezza di questa ipotesi può ricercarsi nella ratio della norma agevolativa.
La ratio della norma pare essere analoga a quella che giustifica la tassazione delle pensioni AVS 

contenuta nell’art. 76, comma 1 della stessa legge, che è indicata, dall’Amministrazione finanziaria, nel 
fine di eliminare la doppia imposizione economica (circ. 8 giugno 1993, n. 6/12/108). Si tratterebbe, 
perciò, di una norma con finalità intrinseche al prelievo. Se questa è la ratio che accomuna entrambe 
le norme (sulla tassazione dell’AVS e della LPP) su di essa non influisce la presenza o l’assenza di un 
intermediario residente che possa applicare la ritenuta del 5%. Non pare perciò di potere individuare 
ragioni tecnico-tributarie che giustifichino una diversa imposizione in funzione dell’intervento di un 
intermediario residente. Con specifico riferimento al secondo pilastro la identità di ratio che sussiste sia 
nel caso di presenza che di assenza dell’intermediario dovrebbe comportare la medesima imposizione in 
entrambe i casi, ovvero imposta del 5% sia in presenza che in assenza di intermediario residente in Italia 
che intervenga nella riscossione delle somme in parola, cosicché una differenza di trattamento sarebbe 
difficilmente giustificabile nella prospettiva costituzionale.

Se, invece, si adotta la prospettiva secondo la quale la norma detterebbe un trattamento tributario 
di favore - per il secondo pilastro canalizzato tramite intermediari residenti - non fondato su ragioni 
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strutturali del tributo ma su finalità extrafiscali, pare ipotizzabile una violazione degli artt. 3 e 53 Cost.: 
contrasterebbe con il principio di uguaglianza la scelta del legislatore di tassare differentemente due 
manifestazioni identiche di capacità contributiva senza che la minor imposizione di una di esse sia giu-
stificata dall’attuazione di altri principi costituzionali o comunque riconducibile al bene comune (Corte 
cost. n. 120/2020). Questa valutazione riposa sull’assunto che individua nell’art. 53 Cost. una speci-
ficazione settoriale del più ampio principio di uguaglianza, in conformità a un orientamento espresso 
dalla Corte costituzionale in più occasioni (tra le quali: Corte cost. n. 258/2002, n. 10/2015) dove «ogni 
diversificazione del regime tributario […] per tipologie di contribuenti, deve essere supportata da ade-
guate giustificazioni in assenza delle quali la diversificazione degenera in arbitraria discriminazione» 
(Corte cost. n. 10/2015, punto 6.2). Di conseguenza il diverso trattamento fiscale deve trovare giustifica-
zione nel bilanciamento tra il dovere di concorso alle spese pubbliche affermato dall’art. 53 Cost. e altri 
principi di pari rango costituzionale oppure, come ricordato, la minore imposizione a parità di capacità 
contributiva deve essere comunque riconducibile al bene comune.

La giustificazione del trattamento differenziato potrebbe consistere in esigenze di tutela dell’inte-
resse fiscale dal momento che l’applicazione della ritenuta garantirebbe l’effettività del prelievo che 
potrebbe mancare se le somme fossero percepite senza l’intervento di intermediari residenti. In questo 
senso uno spunto può trarsi dalla circ. 8 giugno 1993, n. 6/12/108, seppure riferita all’analoga disciplina 
dettata il primo pilastro, nella parte in cui si afferma che la misura modesta della ritenuta eviterebbe 
possibili evasioni. Se la norma in esame costituisse un’agevolazione in senso proprio la minore tassa-
zione riservata al secondo pilastro percepito mediante l’intervento di un intermediario residente, a parità 
di capacità contributiva espressa dalle due fattispecie (incasso tramite o in assenza di intermediario 
residente), dovrebbe trovare giustificazione in altre norme di rango costituzionale che potrebbero essere 
individuate nel medesimo art. 53 Cost. che, secondo la giurisprudenza della Corte, tutela l’interesse 
fiscale alla percezione dei tributi insieme all’interesse del contribuente a un’imposizione correlata alla 
propria capacità contributiva (Corte cost. n. 201/2020 e n. 181/2017). 

Ma anche accogliendo questa prospettiva l’esistenza di strumenti di cooperazione internazionale 
- menzionati sopra - nella forma dello scambio di informazioni con la Svizzera, sembra sufficiente a 
scongiurare il rischio di evasione fiscale cosicchè la tassazione più elevata applicata in assenza di inter-
mediario residente costituirebbe una cautela eccessiva per fronteggiare il rischio di evasione determi-
nando l’assenza di proporzionalità della misura discriminatoria. 

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte cost. n. 20/2019: «In valutazioni di tale natura, il 
giudizio di ragionevolezza sulle scelte legislative si avvale del cosiddetto test di proporzionalità, che 
«richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione sta-
bilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più 
misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non spro-
porzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, 
dalle sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014)».

Anche la prassi dell’Amministrazione finanziaria pare confermare le osservazioni che precedono 
poiché, a parere di questa, il tratto caratterizzante della norma di cui all’art. 76, comma 1-bis, L. n. 
413/1991 è la canalizzazione del secondo pilastro tramite un intermediario residente e non l’applicazio-
ne della ritenuta d’imposta del 5%: infatti, è stata ammessa l’autoliquidazione da parte del contribuente 
dell’imposta del 5% qualora l’intermediario residente non avesse operato la predetta ritenuta essendo 
comunque soddisfatta la condizione richiesta dalla norma di canalizzazione delle somme costituenti il 
secondo pilastro (ris. 18 giugno 2021, n. 418/E). La funzione della canalizzazione, qualora non sia ap-
plicata la ritenuta, non può che essere quella di tracciare il flusso reddituale rendendolo così conoscibile 
all’Amministrazione finanziaria. La stessa funzione è, tuttavia, assolta dallo scambio di informazioni 
esistente tra Svizzera e Italia - anche mediante il common reporting standard - cosicché il diverso trat-
tamento tributario riservato al secondo pilastro, non percepito tramite intermediari italiani ma diretta-
mente accreditato su di un conto in Svizzera, non pare avere una valida giustificazione che consenta di 
trattare diversamente identiche manifestazioni di capacità contributiva.
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4. La modalità di imposizione delle somme costituenti pensioni svizzere riconducibili al secondo 
pilastro, disciplinata dall’art. 76, comma 1-bis, L. n. 413/1991, che dispone una ritenuta alla fonte del 
5% a titolo d’imposta solo se le somme suddette sono percepite mediante l’intervento di intermediari 
residenti, altrimenti applicandosi la più onerosa tassazione ordinaria, si pone in contrasto con la libera 
circolazione dei capitali contenuta nell’art. 63 TFUE che vieta le restrizioni ai movimenti di capitali 
non solo tra Stati membri ma anche tra questi e Paesi terzi. Né la restrizione appare giustificabile dal 
punto di vista dell’interesse degli Stati alla riscossione delle imposte giacché gli strumenti esistenti di 
cooperazione fiscale permettono l’accertamento delle somme percepite su conti bancari in Svizzera da 
contribuenti italiani.

Anche nella prospettiva del diritto costituzionale, la norma ricordata è criticabile perché se la sua 
funzione è interna alla struttura del prelievo - eliminare la doppia imposizione economica - tale scopo è 
perseguito con il solo assoggettamento al prelievo in misura del 5% non essendo necessaria la canalizza-
zione delle somme tramite un intermediario residente che applichi la ritenuta nella misura ricordata; se, 
invece, la funzione della norma è quella di assoggettare a imposizioni differenti identiche manifestazioni 
di capacità contributiva non pare che le finalità di tutela dell’interesse fiscale che così sarebbero perse-
guite, lo siano con mezzi proporzionati. Infatti, anche da questo punto di vista, la cooperazione tra Italia 
e Svizzera permette l’accertamento di somme percepite su conti bancari in Svizzera da contribuenti 
residenti in Italia.

La fondatezza di tale rilievo è del resto ben presente nel pensiero dell’Agenzia delle Entrate che, in 
una fattispecie analoga - tassazione delle rendite AVS costituenti primo Pilastro svizzero - nella circ. n. 
30/E/2015, ha riconosciuto la possibilità di autoliquidare l’imposta del 5% sulle rendite AVS accredi-
tate su conto svizzero di soggetti residenti in Italia al fine di evitare discriminazioni derivanti dal solo 
luogo di accredito delle somme (interpretazione estensiva dell’art. 76, comma 1, L. n.  413/1991: «Ciò 
in quanto l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, 
fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva»).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

aa.VV., Fondamenti di diritto tributario, Padova, 2020 
adam R - tIZZano a., Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Torino, 2016 
CaRInCI a. – tassanI T., Manuale di diritto tributario, Torino, 2021
ContRIno a., La convenzione fra l’Italia e la Svizzera contro le doppie imposizioni, in gaRbaRIno C. (a cura 
di), Le convenzioni dell’Italia in materi di imposte sul reddito e sul patrimonio, Milano, 2002
ContRIno a. - deLL’eRa p., Commentario sistematico alla Convenzione italo-svizzera contro le doppie impo-
sizioni su reddito e patrimonio, Lugano, 2007
FaLsItta g., Manuale di diritto tributario - Parte generale, Padova, 2017
gIoVannInI a., Il diritto tributario per princìpi, Milano, 2014 
maLatesta a., Art. 63, in poCaR F. - baRuFFI m.C. (a cura di), Commentario breve ai trattati dell’Unione 
europea, Padova, 2014
manZonI I. - VanZ g., Il diritto tributario, Torino, 2008 
meLIs g., Manuale di diritto tributario, Torino, 2020 
paLadIn L., Il principio di uguaglianza tributaria nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Riv. dir. trib., 
1997, I, 305 ss.
peRsano F., Libera circolazione dei capitali, in Digesto online, 2010
pIstone p., Diritto tributario europeo, Torino, 2018
steVanato d., Fondamenti di diritto tributario, Milano, 2019 
tesauRo F., Istituzioni di diritto tributario - Parte generale, Milano, 2020



474

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

 DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE 

Garanzie finanziarie: analisi dei metodi  
per il pricing intercompany

Financial guarantees: analysis of methods for intercompany 
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Abstract
L’articolo esamina i differenti metodi illustrati dalla Guida OCSE sulle transazioni finanziarie ed utilizzati 
nella prassi finanziaria per la determinazione delle commissioni legate alla prestazione di garanzie finanziarie. 
Nello specifico gli Autori esaminano gli aspetti tecnici operativi cui è necessario prestare attenzione nell’ap-
plicazione dei differenti metodi di analisi illustrati dall’OCSE al fine di determinare di prezzi di trasferimento 
in linea con quanto avrebbero definito soggetti terzi in circostanze comparabili e, quindi, con il principio di 
libera concorrenza.
Parole chiave: fiscalità internazionale, transfer pricing, Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento, ga-
ranzie finanziarie

Abstract
The article relates to the different methods highlighted by the OECD Transfer Pricing Guidance on Financial 
Transactions and applied in financial practice for the determination of fee related to the provision of financial 
guarantees. In specific terms, the authors examine the technical operational aspects that should be carefully 
assessed when applying the different methods reported by the OECD in order to determine transfer prices in 
line with what third parties would have agreed upon in comparable circumstances and, therefore, with the 
arm’s length principle.
Keywords: international taxation, transfer pricing, OECD Transfer Pricing Guidelines, financial guarantees

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Analisi del beneficio economico del soggetto garantito. - 3. 
Determinazione della commissione legata alla concessione di una garanzia. - 4. Conclusioni.

1. Le garanzie finanziarie (nel prosieguo “garanzie”) fanno parte degli strumenti più utilizzati all’in-
terno dei gruppi multinazionali e sono, normalmente, concesse a quelle società del gruppo la cui raccolta 
di capitale di debito potrebbe, altrimenti, risultare particolarmente onerosa o limitata. Difatti, la finalità 
di queste ultime è duplice ossia l’ottenimento di tassi di interesse più favorevoli e l’accesso ad una 
maggiore quantità di debito. Il presupposto applicativo di tale strumento finanziario è il migliore merito 
creditizio dell’entità garante rispetto a quello dell’entità beneficiaria. In merito, benché questa rappre-
senti la fattispecie più ricorrente potrebbero essere presenti dei casi in cui il merito di credito dell’entità 
garante sia pari o inferiore a quello dell’entità beneficiaria e ciononostante la prestazione della garanzia 
è tradotta ugualmente in un beneficio aggiuntivo per quest’ultima nella misura in cui il finanziatore terzo 
ottenga una maggiore protezione potendo rivalersi sul patrimonio del garante. In termini generali, all’in-
terno dei gruppi multinazionali il ruolo di garante è, di norma, ricoperto dalla capogruppo.
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Essendo, per i benefici apportati, strumenti molto diffusi all’interno dei gruppi multinazionali risulta 
di primaria importanza individuare delle metodologie di analisi atte a configurare in modo appropriato 
il rapporto che si instaura tra la società beneficiaria della garanzia e la società prestatrice, così come dei 
metodi di analisi volti a determinare il prezzo di trasferimento (i.e. commissione) di libera concorrenza 
della stessa.

In considerazione di quanto precede, si evidenzia come la Guida OCSE sulle transazioni finanziarie 
del febbraio 2020 (di seguito anche la “Guida OCSE”) analizzi tale tipologia di strumenti illustrando sia 
i principi guida che dovrebbero essere seguiti in fase di valutazione sia alcuni dei più diffusi metodi di 
analisi. Tuttavia, la Guida OCSE, pur fornendo degli apprezzabili indirizzi metodologici, si concentra 
principalmente sugli aspetti generali, sia applicativi che di analisi, dello strumento finanziario lasciando 
agli operatori del settore la determinazione degli aspetti tecnici operativi da seguire nello svolgimento 
delle analisi di transfer pricing.

In tale contesto, il presente articolo si propone di approfondire i principali aspetti tecnici operativi 
presenti nelle analisi di transfer pricing che interessano la prestazione infragruppo di garanzie finanzia-
rie.

2. Come anticipato in precedenza, l’ottenimento di una garanzia, di norma, consente al soggetto be-
neficiario di ricevere un finanziamento ad un tasso di interesse più vantaggioso (i.e. miglioramento del 
merito creditizio) poiché produce, indirettamente, un miglioramento del suo merito di credito in quanto 
il soggetto finanziatore, in caso di default del mutuatario, può rivalersi sui beni del garante. Sono, tutta-
via, presenti anche delle circostanze in cui l’ottenimento di una garanza porta il soggetto mutuatario ad 
accedere ad una maggiore quantità di capitale di debito (i.e. aumento della capacità debitoria). In tale 
casistica, la Guida OCSE chiarisce come la parte del finanziamento, concesso dal prestatore terzo al 
soggetto mutuatario, che eccede l’importo che quest’ultimo avrebbe conseguito in assenza della garan-
zia, dovrebbe essere riqualificata come un finanziamento erogato dal prestatore terzo al soggetto garante 
seguito poi da una contribuzione di capitale effettuata da quest’ultimo (e per il medesimo importo) a 
favore del soggetto garantito.

Tale impostazione adottata dalla Guida OCSE, già espressa nella prima stesura del documento e che 
aveva portato a diverse critiche e perplessità in fase di consultazione pubblica, è stata riproposta sostan-
zialmente invariata nella versione finale. Difatti, le principali osservazioni sollevate dai commentatori 
erano riferite non solo al potenziale rischio di incompatibilità con le normative domestiche di alcuni Pa-
esi ma soprattutto alla difficoltà pratica nel determinare l’aumento della capacità debitoria del soggetto 
mutuatario a seguito della ricezione della garanzia. Al riguardo, ad opinione degli Autori, un possibile 
approccio per indagare tale circostanza potrebbe essere quello di utilizzare come benchmark di riferi-
mento il rapporto medio tra debiti finanziari e capitale proprio di soggetti comparabili indipendenti per 
poi verificare se quello in essere nella società mutuataria beneficiaria della garanzia sia conforme a tale 
benchmark. Nel caso in cui, a seguito dell’ottenimento del finanziamento coperto da garanzia, dovesse 
essere presente un extra-indebitamento, quest’ultimo, nella porzione di debito eccedente il benchmark 
di riferimento, potrebbe essere spiegato dall’aumento della capacità debitoria dovuta alla ricezione della 
garanzia da parte della società mutuataria. Pertanto, se a seguito dell’analisi sulla capacità debitoria 
svolta vi è una parziale riclassificazione del finanziamento oggetto di garanzia in linea con la posizione 
adottata dalla Guida OCSE, la commissione “effettiva” della garanzia dovrebbe essere calcolata non 
sull’importo complessivo del finanziamento ma solo sulla quota dello stesso a cui il soggetto mutuatario 
avrebbe avuto accesso in assenza della garanzia. Vista le specificità della fattispecie in analisi tali con-
siderazioni andrebbero svolte ed esaminate caso per caso.

Inoltre, la Guida OCSE differenzia tra garanzia esplicita, la quale fa sorgere in capo al soggetto 
garante un obbligo giuridico a sostenere finanziariamente il soggetto garantito, e strumenti di altro ge-
nere, come ad esempio le “comfort letter” che esprimono, tipicamente, una forma di supporto minore in 
quanto non comportano, per chi le emette, un vincolo legale ad intervenire in caso di default.
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Una fattispecie ancora differente è quella del supporto implicito, ossia dell’effetto positivo (i.e. in-
cidental benefit) sul merito creditizio di una società per via della sua mera appartenenza ad un gruppo 
(i.e. passive association). Tale effetto positivo, in base ai principi OCSE, non deve essere considerato 
alla stregua di un servizio per il quale sia dovuta una remunerazione. Tale principio è stato introdotto 
nelle best practice internazionali dal caso giurisprudenziale General Electric Capital Canada Inc. del 
2010 e poi ribadito in numerose altre occasioni e riflette l’aspettativa che la casa madre intervenga per 
far fronte ad una situazione di tensione finanziaria di una data società del gruppo anche in assenza di un 
formale accordo in tal senso. Al fine di valorizzare l’impatto del supporto implicito si fa generalmente 
riferimento alla valenza strategica o di business che la società riveste all’interno del gruppo. Più, infatti, 
una società ha legami forti con il gruppo al quale appartiene e con maggiore probabilità questa riceverà 
supporto finanziario della capogruppo anche in assenza di un accordo esplicito in tal senso. Il suo merito 
di credito sarà, pertanto, prossimo a quello del gruppo. Al contrario, una controllata priva di particolari 
legami con il gruppo avrà minori probabilità di ricevere supporto ed il suo merito creditizio, isolatamen-
te considerato, non beneficerà dell’appartenenza al gruppo.

Per ultimo, la Guida OCSE esamina la circostanza in cui una garanzia non apporti alcun beneficio 
economico al soggetto garantito. Un esempio può essere dato ipotizzando una società controllata, con 
una posizione chiave all’interno di un gruppo, che riceve una garanzia dalla capogruppo. Nel caso in cui 
sopraggiunga il default della controllata, l’evento si ripercuoterebbe in modo negativo su tutto il gruppo 
e, pertanto, la capogruppo non potrà non intervenire a supporto di quest’ultima (sia nel caso in cui questa 
abbia ricevuto, o meno, una garanzia esplicita) avendo la controllata una posizione centrale nel grup-
po. In tale circostanza, la concessione di una garanzia non si configurerebbe, quindi, come un servizio 
reso alla controllata (in quanto questa non riceve alcun beneficio economico da quest’ultima) quanto 
piuttosto come la conferma, sul piano giuridico, della condizione di interdipendenza finanziaria tra tale 
società e la capogruppo (i cui rischi non finirebbero per risultare accresciuti per effetto della garanzia). 
Nell’esempio illustrato, la garanzia risponde, difatti, all’interesse di chi la concede ed esplica, in modo 
diretto, il supporto implicito che la controllata riceve dall’appartenenza al gruppo.

3. La Guida OCSE descrive i principali metodi applicati nella prassi di mercato per la determinazio-
ne delle commissioni legate alla concessione di garanzie non fornendo, tuttavia, i dettagli tecnici relativi 
all’applicazione di tali metodologie e rinviando, implicitamente, alle modalità applicative adottate nella 
prassi finanziaria.

In termini generali, un istituto di credito o un garante indipendente che concede una garanzia si 
aspetterebbe di ricevere una commissione parametrata al rischio che assume nell’accettare la passività 
potenziale. Tuttavia, è importante sottolineare come gli oneri di un istituto di credito o un di garante 
indipendente rifletteranno, in parte, anche i costi sostenuti nel processo di raccolta del capitale e nel sod-
disfare eventuali requisiti normativi. Questi ultimi rappresentano costi che imprese parte di uno stesso 
gruppo potrebbero non sostenere.

Tra i metodi descritti dalla Guida OCSE, si evidenzia come l’applicazione del CUP method nella sua 
versione interna possa risultare particolarmente difficoltosa in quanto non risulta frequente che un’en-
tità, appartenente ad un gruppo, destinataria di un finanziamento ricorra ad una garanzia prestata da un 
soggetto terzo, mentre sarà più frequente che tale garanzia venga concessa da un’altra entità del gruppo. 
In ogni caso, ove tale metodo risultasse applicabile, nel considerare eventuali transazioni comparabili, 
bisognerà valutare in modo accurato tutti i fattori che sono in grado di influenzare la determinazione 
delle commissioni tra cui: i termini e le condizioni dell’accordo di garanzia, il differenziale di merito 
creditizio tra garante e garantito e le caratteristiche del finanziamento sottostante oggetto di garanzia. 
Analoghe difficoltà sono presenti nell’applicazione del CUP method nella sua versione esterna in quanto 
non sono generalmente pubblicamente disponibili informazioni dettagliate relative ad accordi di garan-
zia tra soggetti terzi.

Tra i metodi descritti dalla Guida OCSE e più applicati nella prassi è presente lo Yield approach, il 
quale prevede la determinazione del beneficio in capo al soggetto garantito come differenza tra il tasso 
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di interesse (più alto) che lo stesso avrebbe corrisposto sul finanziamento in assenza della garanzia e 
l’interesse applicato grazie a quest’ultima.

Difatti, un investitore richiederebbe un rendimento più alto nel caso in cui dovesse erogare un pre-
stito non coperto da garanzia attribuendo all’operazione un rischio maggiore in quanto assistita dal solo 
patrimonio del mutuatario. Di contro, la riduzione di rischio che si determina in presenza di una garan-
zia consentirà al soggetto mutuatario di raccogliere fondi ad un tasso di interesse minore. Al riguardo, 
è possibile determinare tale beneficio come differenza tra il tasso applicato ed il tasso ipoteticamente 
dovuto in assenza di garanzia (tenendo in considerazione l’eventuale supporto implicito del soggetto 
mutuatario).

Il risparmio che il debitore realizza sul costo della raccolta finanziaria, grazie alla concessione della 
garanzia, è espressione del beneficio economico (in misura massima) che essa produce. Il soggetto che 
riceve la garanzia non avrebbe quindi alcun interesse a corrispondere, sotto forma di commissione, 
l’intero differenziale in quanto in tale circostanza il costo complessivo del finanziamento (per interessi 
e commissioni di garanzia) eguaglierebbe quello che avrebbe sostenuto in assenza di garanzia. Affinché 
sussista un incentivo alla conclusione di un accordo di garanzia, l’importo delle commissioni non potrà 
che essere inferiore all’intero valore del beneficio economico ricevuto dal soggetto garantito.

Come evidenziato in precedenza, essendo principalmente focalizzata sulla descrizione generale dei 
metodi applicati per la determinazione delle commissioni legate alla prestazione di garanzie, la Guida 
OCSE non esamina gli aspetti tecnici applicativi utili a determinare la ripartizione del beneficio tra sog-
getto garante e soggetto garantito. Una prassi consolidata è quella di ripartire equamente il valore del 
beneficio tra garante e soggetto garantito. Tale approccio è comunemente adottato in quanto, da un punto 
di vista operativo, non necessita di supportare la ripartizione con un’ulteriore analisi. Al riguardo, ad 
opinione degli Autori un ulteriore possibile approccio potrebbe essere quello di utilizzare la probabilità 
di default connessa al merito creditizio del soggetto garantito. Tramite tale approccio, si andrebbe quindi 
ad allocare al soggetto garante una percentuale del beneficio complessivo proporzionalmente al rischio 
sopportato da quest’ultimo relativamente alla probabilità default del soggetto garantito (e quindi della 
probabilità che si realizzi l’attivazione della garanzia).

Un’ulteriore metodologia indicata dalla Guida OCSE è quella del Cost approach, in base al quale la 
commissione di una garanzia può determinata in funzione del valore della perdita attesa che il soggetto 
garante potrebbe sostenere per effetto della stessa o, in alternativa, in riferimento al capitale richiesto 
necessario a sostenere i nuovi rischi assunti.

Al riguardo, nella prassi finanziaria sono presenti diverse metodologie, le quali partono dal pre-
supposto di equivalenza tra le caratteristiche essenziali fornite da una garanzia con quelle proprie di 
strumenti finanziari con medesime proprietà, come ad esempio: opzioni put o credit default swap (per 
cui sono presenti quotazioni di prezzo pubblicamente disponibili). Al riguardo, gli Autori evidenziano 
come, nell’applicazione di Cost approach, sia estremamente rilevante condurre un’accurata analisi di 
comparabilità tra l’operazione infragruppo ed il potenziale strumento finanziario al fine di appurarne 
l’effettiva comparabilità così come individuare in modo rigoroso l’evento di default del soggetto garan-
tito.

In termini generali, si evidenzia come il Cost approach rifletta la prospettiva del garante e, pertan-
to, definisce l’importo minimo che quest’ultimo sarebbe disposto ad accettare come compenso per la 
concessione della garanzia e non esprime necessariamente il valore di libera concorrenza della commis-
sione che risentirebbe anche della condizione (i.e. altre opzioni realisticamente disponibili) del soggetto 
garantito.

Infine, tra i metodi trattati dall’OCSE sono presenti anche il Valuation of expected loss approach ed 
il Capital support method.

In base al Valuation of expected loss approach il valore della garanzia è determinato in funzione del-
la probabilità di default rettificata per il tasso di recupero in caso di default. Questo verrebbe poi applica-
to all’importo nominale garantito per arrivare ad un costo di fornitura della garanzia. La commissione di 



XIII - LA FISCALITà EUROPEA E INTERNAZIONALE478

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

garanzia è poi determinata sulla base del rendimento atteso sull’importo di tale capitale tramite l’utilizzo 
di modelli di equilibrio dei mercati finanziari come il Capital Asset Pricing Model.

In base al Capital support method la determinazione della garanzia parte dall’individuazione del 
merito creditizio del mutuatario in assenza di garanzia (tenendo in considerazione il supporto implici-
to), che dovrà poi essere confrontato con il merito di credito del garante. Una volta determinati i due 
valori, occorrerà stabilire l’ammontare di nuovo capitale proprio che sarebbe necessario al mutuatario 
per accrescere la stabilità finanziaria e migliorare il proprio merito creditizio fino ad eguagliare quello 
del garante. Il costo della garanzia verrebbe così determinato sulla base del rendimento atteso su tale 
importo di capitale.

Ad opinione degli Autori sia il Valuation of expected loss approach che il Capital support method, 
presentando una metodologia valutativa formulaica basata principalmente sull’utilizzo di dati ricavati 
da studi statistici su serie storiche e, quindi, non analizzando transazioni effettive di mercato, potrebbe-
ro, in linea di principio, portare a risultati di analisi che si discostano dai parametri delle osservazioni di 
libero mercato. Difatti, tali metodologie sono incentrate su valori statistici “backward-looking” che non 
tengono in considerazione sia del potere negoziale che delle altre opzioni realisticamente disponibili 
delle parti. Ad opinione degli Autori anzidetti metodi andrebbero, quindi, utilizzati con cautela e dovreb-
bero essere supportati da uno studio delle transazioni correnti di libero mercato.

4. Il più noto caso di giurisprudenza in tema di garanzie finanziarie è rappresentato da General Elec-
tric Capital Canada Inc. v. Her Majesty the Queen (2010), nel quale l’Autorità fiscale canadese ha conte-
stato la deducibilità delle commissioni di garanzia pagate dalla società General Electric Capital Canada 
Inc. alla capogruppo statunitense. Nelle analisi svolte l’Autorità fiscale canadese ha applicato lo Yield 
approach tenendo in considerazione il supporto implicito ricevuto dalla società locale data la posizione 
centrale rivestita all’interno del gruppo, ossia «taking into account all the circumstances which bear on 
the price whether they arise from the relationship or otherwise». Il caso è ancora oggi estremamente 
attuale in quanto mostra l’importanza, in linea con i principi OCSE, della delineazione accurata della 
transazione effettiva, in altre parole i termini e le condizioni applicate infragruppo devono riflettere ade-
guatamente le ragioni economiche che portano all’effettuazione della transazione.

Come evidenziato dalla Guida OCSE e dagli orientamenti della giurisprudenza internazionale in 
merito, l’identificazione delle relazioni commerciali e finanziarie di una garanzia finanziaria infragruppo 
deve essere intesa in senso ampio e rappresenta il punto di partenza per la determinazione della com-
missione di garanzia, il cui pricing dovrebbe essere basato sulle considerazioni che sarebbero svolte da 
soggetti terzi in circostanze comparabili e mediante l’utilizzo di metodologie valutative generalmente 
applicate nella prassi finanziaria.

In tale contesto generale, l’utilizzo degli aspetti tecnici e valutativi tipici del settore finanziario 
risulta, ad opinione degli Autori, di primaria importanza in quanto prodromico alla determinazione di 
prezzi di trasferimento in linea con quanto avrebbero definito soggetti terzi in circostanze comparabili e, 
quindi, con il principio di libera concorrenza.
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Brevi riflessioni su talune problematiche 
dell’esimente nella nuova disciplina CFC 

Brief reflections on the exemption provided by the new CFC rules

FRANCESCO NICOLOSI

Abstract
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 ha modificato significativamente la disciplina CFC. Nell’attuale assetto, 
la disciplina CFC non trova applicazione laddove si dimostri che la società estera svolga un’attività economica 
effettiva. Tale dimostrazione differisce in maniera significativa rispetto a quelle relative alla c.d. “CFC black”. 
Essa deve invece essere ritenuta sostanzialmente equivalente alla precedente esimente relativa alla c.d. “CFC 
white” e dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento alle società immobiliare e alle holding. Ciò in 
conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’Agenzia delle Entrate nella 
circ. 18 dicembre 2021, n. 18/E conferma tale conclusione. Alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di 
Giustizia la disciplina CFC potrebbe peraltro essere disapplicata anche in alcune ipotesi ulteriori, nelle quali 
venga accertata l’assenza di un risparmio fiscale in capo al contribuente. 
Parole chiave: controlled foreign companies, CFC, costruzione di puro artificio, esimente, Cadbury Schwep-
pes 

Abtrasct 
The D.Lgs. 29 November 2018, n. 142 has significantly modified the CFC rules. Under the current framework, 
the CFC rules do not apply where it is demonstrated that the foreign company carries out a substantive eco-
nomic activity. Such demonstration differs significantly from those related to the so-called “CFC black”. It 
must instead be considered substantially equivalent to the previous exemption relative to the so-called “CFC 
white” and should also be applied with reference to real estate companies and holdings. This is in accordance 
with the jurisprudence of the European Court of Justice. The Income Revenue Authority with the memorandum 
18 December 2021, n. 18/E confirms this conclusion. In view of the information provided by the Court of Justi-
ce, however, the CFC framework could also be disregarded in certain additional cases, in which the absence 
of tax saving for the taxpayer is ascertained.
Keywords: controlled foreign companies, CFC, wholly artificial arrangements, exemption, Cadbury Schwep-
pes

Sommario: 1. La Nuova CFC. - 2. Confronto tra Nuova esimente e Vecchie esimenti. - 3. Con-
tenuto della Nuova esimente. - 4. Holding c.d. “miste”. - 5. Operatività c.d. “estero su estero”. 
- 6. Ulteriori implicazioni della giurisprudenza della CGUE. - 7. Nuova esimente e ambito terri-
toriale di applicazione della Nuova CFC. 

1. Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/1164 del 12 luglio 
2016 (c.d. ATAD) ha rivisitato in maniera significativa la disciplina sulle società estere controllate (c.d. 
“Nuova CFC”; art. 167 TUIR), che prevede, come noto, l’imputazione per trasparenza dei redditi con-
seguiti dai soggetti esteri controllati a prescindere dalla distribuzione di dividendi. 

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=17655&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_leggi.aspx?IDLegge=14910&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes
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La Nuova CFC trova applicazione con riferimento ai soggetti esteri controllati in presenza di due 
condizioni: 
- una tassazione effettiva nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente inferiore 

alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggetto qualora fosse stato residente in Italia;
- il conseguimento di redditi formati per oltre un terzo da c.d. “passive income” (interessi, dividendi e 

canoni, redditi da leasing finanziario; redditi da attività finanziarie; redditi da operazioni di cessione 
di beni o prestazione di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo effettuate nell’ambito del 
gruppo).
La disciplina in esame si applica indistintamente a tutti i soggetti esteri, residenti o meno nell’UE. 

È dunque venuta meno la distinzione tra disciplina applicabile ai soggetti esteri residenti o localizzati in 
Stati a fiscalità privilegiata (c.d. “CFC black”; cfr. precedente art. 167, commi 1 e 4, TUIR) e disciplina 
applicabile agli altri soggetti esteri (c.d. “CFC white”; cfr. precedente art. 167, comma 8-bis, TUIR). 

La Nuova CFC non si applica, invece, nelle situazioni in cui «il soggetto controllato non residente 
svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali» 
(“Nuova esimente”; cfr. art. 167, comma 5, TUIR). Il contribuente può dimostrare la sussistenza di tale 
esimente anche attraverso la presentazione di interpello (cfr. art. 11, comma 1, lett. b, L. n. 212/2000), 
che è tuttavia facoltativa. Laddove non venga presentato, il contribuente deve segnalare in dichiarazione 
dei redditi le partecipazioni soggette alla CFC eventualmente disapplicata, e ciò anche nel caso in cui 
l’interpello sia stato presentato ma non ha esito favorevole. 

La Nuova esimente ha sostituito le esimenti precedentemente previste dall’art. 167 TUIR (“Vecchie 
esimenti”). Si rammenta, al riguardo, che, con riferimento alla “CFC black” era richiesta, alternativa-
mente: a) lo svolgimento di un’attività commerciale o industriale effettiva, nello Stato o territorio di 
insediamento (“Vecchia prima esimente”); b) l’assoggettamento della CFC ad un livello di tassazio-
ne congruo (“Vecchia seconda esimente”). La “CFC white” poteva, invece, essere disapplicata invece 
dimostrando che la società estera non costituiva una costruzione di puro artificio (“Vecchia esimente 
white”). 

2. Sotto il profilo testuale, la Nuova esimente differisce rispetto a tutte le Vecchie esimenti. 
Rispetto alla Vecchia prima esimente, viene meno il requisito del radicamento nel mercato dello Sta-

to o territorio d’insediamento, mentre la Vecchia seconda esimente è stata eliminata. Tale eliminazione 
è una conseguenza dell’applicazione della Nuova CFC solo in presenza di un livello di tassazione effet-
tivo inferiore al 50% rispetto a quello applicato in Italia, requisito, questo, che ha reso sostanzialmente 
superflua la Vecchia seconda esimente. 

Sotto il profilo meramente testuale, la Nuova esimente differisce anche dalla Vecchia esimente whi-
te; essa trovava, infatti, applicazione nel caso in cui la struttura estera non integrasse «una costruzione 
artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale».

La Vecchia esimente white e la Nuova esimente devono essere lette alla luce della loro matrice unio-
nale, in quanto entrambe le discipline infatti sono state elaborate nell’ottica di conciliare la disciplina in 
esame con il principio di libertà di stabilimento di cui all’art. 54 TFUE. 

Particolare rilievo assumono al riguardo i principi formulati dalla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea (“CGUE”). 

La sentenza di maggiore rilevanza in materia è la sentenza Cadbury Schweppes del 12 settembre 
2006 (causa C-196/04), che aveva subordinato la compatibilità delle discipline CFC con la libertà di 
stabilimento all’applicazione della stessa alle sole ipotesi di «costruzioni di puro artificio finalizzate ad 
eludere la normativa dello Stato membro interessato». Per contro, ad avviso della CGUE, la disciplina 
CFC non potrebbe trovare applicazione laddove «da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi 
risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello 
Stato di stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive» (causa C-196/04, punto 75).
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In sintesi, alla luce della giurisprudenza della CGUE i concetti di “non artificiosità” (al quale faceva 
riferimento la Vecchia Esimente white) e di “attività economica effettiva” (al quale fa riferimento la 
Nuova CFC) sono sostanzialmente equivalenti. 

Del resto, non potrebbe essere altrimenti. La Nuova CFC è stata implementata in Italia in attuazio-
ne della Direttiva ATAD e la Vecchia esimente white era stata formulata dal legislatore italiano al fine 
di applicare la disciplina CFC all’interno dell’UE senza entrare in conflitto con il diritto unionale. La 
legittimità di entrambe le esimenti è, dunque, subordinata al rispetto dei principi della CGUE in tema di 
libertà di stabilimento, così come chiosata nella citata sentenza Cadbury Schweppes. Ogni altra interpre-
tazione confliggerebbe con il diritto primario dell’Unione. 

Tale conclusione è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate (“AdE”) nella circ. 27 dicem-
bre 2021, n. 18/E (“Circolare”), nonché da assonIme (v. Risposta alla Consultazione pubblica dell’A-
genzia delle entrate sulla bozza di circolare in merito alle società controllate estere, in Consultazioni, 
2021, 9). 

3. In base alla Nuova esimente, la disciplina CFC non può trovare applicazione in presenza di una 
costruzione di puro artificio, senza lo svolgimento di attività economiche effettive. Ciò a prescindere 
dalla finalità eminentemente fiscale che ha spinto il gruppo a localizzare il veicolo in un determinato 
stato. Secondo la CGUE, la constatazione dell’esistenza di una costruzione di puro artificio richiede, 
oltre «ad un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio fiscale, elementi 
oggettivi dai quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dall’ordinamento 
comunitario, l’obiettivo perseguito dalla libertà di stabilimento, […] non è stato raggiunto». 

La Circolare interpreta tale requisito nel senso che una società estera controllata sarebbe da assog-
gettare a tassazione, sussistendo i requisiti previsti dalla disciplina CFC, qualora non sia in grado di 
svolgere autonomamente le attività che generano i propri profitti. A tal fine è sufficiente la coerenza 
tra asset e attività svolta. Tale impostazione era già stata fatta propria dall’AdE nelle circolari 6 ottobre 
2010, n. 51/E e 26 maggio 2011, n. 23/E, con riferimento alla disciplina previgente, le quali attribuisco-
no particolare rilevanza agli elementi idonei a dimostrare l’idoneità della struttura estera allo svolgimen-
to dell’attività, all’effettività dell’attività svolta nonché all’autonomia gestionale della controllata estera.

Tale lettura è conforme alle indicazioni fornite dalla CGUE. 
Secondo la CGUE, infatti, lo svolgimento di un’attività economica effettiva deve essere valutato alla 

luce di una valutazione complessiva, avendo a tal fine riguardo al personale impiegato nonché ai locali 
ed alle attrezzature di cui dispone, ma anche alla gestione della società, al suo bilancio d’esercizio, alla 
struttura dei suoi costi e ai costi realmente sostenuti (si vedano CGUE, causa C-116/16 e causa C-117/16; 
par. 101 e cause C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, par. 131; cfr., sul punto, assonIme, cit.).

Dunque, la Nuova esimente dovrebbe operare pacificamente, come la Vecchia esimente white, con 
riferimento alle società che esercitano attività commerciale effettiva, e ciò anche a prescindere dallo 
svolgimento di tale attività nello Stato o territorio di insediamento e, dunque, anche con riferimento alle 
società che operano c.d. “estero su estero”.

Inoltre, la Nuova esimente, in coerenza con la giurisprudenza della CGUE, dovrebbe poter in astrat-
to trovare applicazione con riferimento alle società che non svolgono attività qualificabili in senso stret-
to come “commerciali”, come, ad esempio, alle attività di gestione di immobili o di investimento, ivi 
comprese le holding, siano esse statiche o dinamiche. 

Tale conclusione non è incompatibile con l’espressione utilizzata nell’art. 167 TUIR, «mediante 
l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali»: essa, infatti, deve essere interpretata alla luce della 
giurisprudenza della CGUE sopra citata e, in ragione di ciò, ben può essere considerata come effettiva 
l’attività di holding di partecipazione nonostante il fatto che il «personale, attrezzature, attivi e locali» 
in esse impiegati dovesse essere limitati. Sotto tale profilo, la circolare evidenzia come per quelle entità 
che non svolgono un’attività propriamente commerciale viene comunque richiesta una «presenza ade-
guata alle funzioni poste in essere», con una valutazione caso per caso alla luce della tipologia di attività 
esercitata. 
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Dovrebbe, dunque, potersi escludere che l’espressione «personale, attrezzature, attivi e locali» ri-
chiede la presenza congiunta di tutti i suddetti elementi: una simile interpretazione sarebbe non confor-
me alla giurisprudenza della CGUE e sembra essere stata smentita dall’AdE. 

L’elencazione contenuta nell’allegato 5 va letta coerentemente con quanto sopra esposto. Gli ele-
menti ivi richiesti devono ritenersi di natura meramente esemplificativa: da un lato, dunque, non è 
necessario che tutti gli elementi indicati nell’elenco siano presenti; dall’altro lato, non può escludersi la 
necessità di eventuali elementi ulteriori, laddove necessari in concreto a dimostrare l’effettività dell’at-
tività svolta. La valutazione degli elementi ivi elencati presuppone necessariamente un esame caso per 
caso della sostanza economica dell’entità estera, tenendo conto del profilo funzionale richiesto dall’at-
tività della controllata. 

4. Un particolare problema concerne l’ipotesi in cui i proventi “passive”, di cui all’art. 16, comma 
4, lett. b, rappresentino una quota minoritaria, ma superiore a un terzo, dei ricavi complessivi, mentre i 
proventi residui derivino dall’esercizio effettivo di un’attività commerciale. 

In tale ipotesi è sufficiente dimostrare lo svolgimento di un’attività economica effettiva prevalente in 
termini di proventi generati, conclusione, questa, confermata anche dalla Circolare e coerente col fatto 
che l’effetto della stessa è quello di imputare il reddito complessivo dell’ente estero controllato e non 
soltanto i redditi c.d. “passive”. 

Particolare attenzione dovrà tuttavia essere posta ai fenomeni di swamping. 
Con tale espressione si indicano i casi di “innesto” solo formale di una o più attività da cui derivano 

redditi “passive” all’interno di un’adeguata struttura (in termini di personale, attrezzature, attivi e loca-
li): per il loro contrasto, l’AdE potrà fare chiaramente ricorso a tutti gli strumenti a propria disposizione, 
primi fra tutti, il transfer pricing e lo scambio di informazioni. 

5. Come detto, la Nuova esimente opera in presenza di un’attività commerciale effettiva, anche a 
prescindere dallo svolgimento di tale attività nello Stato o territorio di insediamento: essa può, dunque, 
trovare applicazione anche con riferimento alle società che operano c.d. “estero su estero”. 

Con riferimento alla Vecchia esimente white, l’AdE sembrava essersi espressa nel senso che l’ope-
ratività “estero su estero” determinasse, quasi di per sé, l’assenza di fenomeni elusivi. 

In particolare, l’AdE nella circ. n. 51/E/2010, par. 3.1, p. 15 aveva affermato che «[i]n linea di prin-
cipio, l’obbligo di interpello sussiste per tutte le CFC che presentino le caratteristiche prima evidenzia-
te. Non si ritiene, infatti, di poter escludere dalla valutazione preliminare, da condurre appunto in tale 
sede, determinate realtà imprenditoriali in ragione dell’astratta mancanza di caratteristiche idonee a 
conseguire fenomeni elusivi. È il caso, ad esempio, delle CFC che operano essenzialmente nei confronti 
di consociate non residenti (cioè estero su estero). Ciò non toglie, ovviamente, che tali circostanze pos-
sano ricevere adeguata e concreta valorizzazione in sede di analisi dell’istanza di interpello». 

In tale senso anche la circ. n. 23/E/2011, par. 5.3, p. 34, con riferimento alla possibilità di disappli-
care l’art. 167, comma 8-bis, TUIR, al tempo vigente, in relazione alle compagnie di assicurazione che 
operavano “estero su estero”: «[a]d ogni buon fine si ricorda quanto precisato nella circolare n. 51/E 
del 2010 con riferimento alle società estere partecipate che svolgono attività estero su estero: in parti-
colare, se la società partecipata estera svolge attività riassicurativa infragruppo estero su estero, tale 
circostanza riceverà adeguata e concreta valorizzazione in sede di analisi dell’istanza di interpello». 

Tali indicazioni erano state date in un contesto in cui la presentazione dell’interpello era ancora 
obbligatoria. 

Con la previsione della facoltatività dell’interpello sembrava potersi ritenere che in presenza di una 
società che opera prevalentemente “estero su estero” la disciplina CFC potesse essere, nella maggioran-
za dei casi, autonomamente disapplicata. 

Non è chiaro se l’AdE, nella Circolare, intenda o meno confermare tale interpretazione.
L’unica indicazione al riguardo è contenuta a p. 81, par. 6, ove l’AdE si limita a chiarire che «nel 

caso di mancata dimostrazione dell’esimente, [n.d.a.: si ha] l’imputazione per trasparenza dell’intero 
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reddito della CFC (ivi incluso quello “diverted from parent jurisdiction” e quello “foreign to foreign”) 
[…]». In tale ipotesi, le operazioni compiute da tale soggetto non producono effetti sulla base imponibile 
della controllata italiana, né di altre società del gruppo. 

Un’eventuale interpretazione restrittiva dell’AdE, al riguardo, potrebbe essere giustificata dall’esi-
genza di contrastare tutti i fenomeni di profit shifting, anche quelli che danneggiano giurisdizioni diverse 
dall’Italia. 

6. Come confermato anche dall’AdE, la Nuova CFC può trovare applicazione solo in presenza di 
costruzioni di puro artificio, ossia in mancanza di asset coerenti con l’attività svolta, e ciò in coerenza 
con la giurisprudenza della CGUE. 

A ben vedere, tuttavia, la CGUE subordina l’applicazione della disciplina CFC, oltreché alla sussi-
stenza di una costruzione di puro artificio, anche ad un’ulteriore condizione: la volontà del contribuente 
di ottenere un risparmio fiscale. 

Le due condizioni devono sussistere congiuntamente. 
Se così è, laddove non si sia in presenza di una costruzione di puro artificio, la disciplina CFC non 

può trovare applicazione nemmeno quando il risparmio fiscale sia il fine unico del contribuente. 
Per coerenza, dovrebbe tuttavia valere anche l’opposto. 
E pertanto, laddove non venga accertata la volontà di ottenere un vantaggio fiscale, la disciplina 

CFC, pur in presenza di una costruzione di puro artificio, non dovrebbe trovare applicazione e, dunque, 
dovrebbe poter essere disapplicata ogni qual volta non risulti una finalità eminentemente fiscale. 

Le implicazioni di tale conclusione dovrebbero essere opportunamente valorizzate al fine di stabilire 
in concreto il contenuto della Nuova esimente, in conformità con il diritto primario dell’Unione. 

In primo luogo, l’assenza di una finalità di risparmio fiscale dovrebbe essere riscontrabile ogni-
qualvolta la costituzione di una società estera non produce l’effetto di assoggettare i redditi dalla stessa 
prodotti ad una aliquota inferiore a quella italiana. Ciò ad esempio perché il gruppo, nel suo complesso, 
sconta un carico fiscale congruo. Tale conclusione sarebbe peraltro coerente con le indicazioni contenu-
te in precedenti documenti di prassi, con riferimento all’esimente di cui al previgente art. 167, comma 
8-bis, TUIR. Cfr. circ. n. 23/E/2011, par. 7.4: «[t]ale analisi non può che essere condotta a livello di 
singola società estera, posto che non sussiste alcun indebito vantaggio fiscale quando lo stesso è con-
seguito per il tramite di una partecipata estera, che esercita effettivamente, nello Stato di insediamento, 
un’attività economica per una durata di tempo indeterminata, mediante un insediamento stabile ivi 
localizzato. In sede di interpello, comunque, sarà adeguatamente considerato il carico fiscale comples-
sivo al fine di valutare se ricorrono gli intenti elusivi che la CFC rule intende contrastare».

L’attribuzione di un simile contenuto all’esimente avrebbe riflessi pratici molto rilevanti.
Com’è noto, la previgente versione della disciplina CFC prevedeva due esimenti. La prima opera-

va in presenza di un congruo livello di tassazione e la seconda laddove il soggetto controllato estero 
svolgesse un’attività commerciale effettiva. Attualmente la disciplina CFC prevede un’unica esimente, 
richiedendo che la società controllata estera svolga un’attività economica effettiva. 

La modifica sopra descritta ha, di fatto, comportato l’abrogazione della Vecchia prima esimente, la 
cui utilità – secondo un’opinione comune – sarebbe in parte venuta meno, in quanto, adesso, è la stessa 
applicazione della disciplina CFC ad essere di per sé subordinata ad una tassazione inferiore ad una de-
terminata soglia e, quindi, non applicandosi la disciplina CFC alle società soggette ad un congruo livello 
di tassazione, non si porrebbe neppure il problema di applicare la Vecchia prima esimente. 

Ciò è vero tuttavia solo in parte. 
E infatti, la disciplina CFC, nella versione attualmente vigente, “misura” solo la tassazione in capo 

alla singola società estera controllata (imposte dirette, ritenute, eventualmente anche la disciplina CFC 
applicata in altri Stati). Non è tuttavia possibile conteggiare le imposte, scontate a livello di gruppo da 
soggetti diversi dalla controllata, che determino, nel loro complesso, l’assoggettamento sostanziale del 
reddito della controllata estera ad un livello di tassazione congruo. Tale livello di tassazione congruo a 
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livello di gruppo potrebbe essere opportunamente valorizzato nell’ambito dell’attuale esimente, laddove 
si valorizzassero opportunamente le indicazioni della CGUE. 

In secondo luogo, la CFC dovrebbe poter essere disapplicata laddove il contribuente possa dimo-
strare che vi siano ragioni fiscali non marginali per la costituzione di una società in una determinata 
giurisdizione (ad esempio, maggiore efficienza del sistema giudiziario, in specie per quanto attiene al 
momento esecutivo, disciplina “fallimentare” particolarmente protettiva per il creditore). 

Nonostante la conformità di tale interpretazione alle indicazioni della CGUE, non si possono sotta-
cere le difficoltà pratiche di siffatta posizione. 

In un regime di sostanziale “applicazione spontanea” dell’esimente, tale conclusione attribuisce 
forse eccessiva discrezionalità al contribuente, il quale potrebbe sentirsi legittimato a disapplicare la 
disciplina CFC anche a prescindere dall’oggettività dei dati di bilancio, sulla base di giustificazioni 
della più svariata natura. Di analogo eccesso di discrezionalità disporrebbero, sull’altro fronte, gli or-
gani verificatori, i quali potrebbero ritenere ingiustificata la disapplicazione effettuata dal contribuente 
semplicemente valutando come non sufficiente la ragione extra fiscale addotta. 

7. La scelta del legislatore è stata, poi, quella di applicare quest’unica esimente tanto agli insedia-
menti nell’UE e negli Stati dello Spazio economico europeo che consentono lo scambio di informazioni, 
quanto agli insediamenti in Stati o territori extra UE, ivi compresi quelli a regime fiscale privilegiato per 
i quali in precedenza era prevista una diversa e più puntuale esimente, consistente nella dimostrazione 
di un’effettiva attività industriale o commerciale. 

Tale conclusione è coerente con la Direttiva ATAD, la quale evidenziava, infatti, come fosse «au-
spicabile porre rimedio a situazioni di questo tipo sia nei paesi terzi che all’interno dell’Unione». Ciò 
denotava l’auspicio del legislatore unionale per l’adozione di una disciplina unitaria.

Non dovrebbe pertanto essere possibile interpretare la Nuova esimente in maniera differente a se-
conda che la controllata estera si trovi in uno Stato terzo oppure uno Stato UE. 

Tale opzione sarebbe invero in astratto stata forse possibile a livello normativo (anche se come detto 
la Direttiva ATAD preferiva come detto una soluzione unitaria). Ad ogni modo, il legislatore italiano non 
si è espresso in tale senso. Di conseguenza, in presenza di una norma che disciplina in maniera identica 
i rapporti con gli Stati UE e quelli con Stati terzi, un’interpretazione diversa nelle due ipotesi rappre-
senterebbe una discriminazione irragionevole. Ciò determinerebbe un possibile contrasto della norma, 
laddove così interpretata, con l’art. 3 della Costituzione. 
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 EDITORIALI 

Spigolature “a primissima lettura” sullo “Schema di 
Disegno di Legge recante «Disposizioni in materia 
di Giustizia e Processo tributari»”: in specie, su due 
punti particolarmente critici

Angelo Contrino - Alberto MArCheselli

I. Lo «Schema di Disegno di Legge recante “Disposizioni in materia di Giustizia e Processo tributa-
ri”» – che dovrebbe costituire il testo base della riforma dell’assetto, ordinamentale e processuale, della 
giustizia in materia tributaria – è stato finalmente licenziato (v. la bozza allegata) ed è in attesa di essere 
discusso in Consiglio dei Ministri, in settimana, ai fini della sua traduzione in un DDL governativo.

Nel complesso, la valutazione è – a nostro sommesso avviso – positiva, non foss’altro per la svolta 
epocale dell’introduzione del giudice tributario di carriera, dotato di uno status anche economico, final-
mente decoroso e adeguato al prestigio e importanza della funzione svolta, dopo anni di discussioni vane 
e di progetti rimasti lettera morta. 

La circostanza è di auspicio per un globale miglioramento dei rapporti Fisco-Contribuente, da un 
lato, e per una più efficiente giurisdizione tributaria nel suo complesso, vista sia la complessità della 
materia sia la rilevanza degli interessi, non solo economici, in gioco. 

A una primissima lettura, si ravvisano tuttavia due punti che ci sembrano particolarmente critici e 
che vorremmo segnalare subito “in pillole”, riservandoci ulteriori approfondimenti, in una prospettiva 
che è meramente costruttiva: se la nostra lettura non dovesse essere corretta, meglio così; se dovesse 
essere invece corretta, una meditazione su tali punti ci pare necessaria ma soprattutto possibile, essendo 
nella fase iniziale l’iter che dovrebbe portare all’approvazione del progetto di riforma da parte del Par-
lamento.

Ecco le nostre (preoccupate) spigolature in ordine di criticità. 

*****

II. La prima concerne, se non ci inganniamo, la rinnovata disciplina del contributo unificato. 
Si prevede che il contributo possa essere raddoppiato nel caso di inammissibilità rigetto integrale del 

ricorso anche nei gradi tributari di merito. 
E si prevede che il gettito ottenuto attraverso la riscossione di questo raddoppiato contributo unifica-

to vada ad alimentare anche un fondo che, se non ci inganniamo, in parte va a costituire la provvista per 
la corresponsione di emolumenti alla giurisdizione tributaria. 

Si tratta di una scelta che, se confermata, desta non poche perplessità, in quanto, sostanzialmente, 
parrebbe collegare il trattamento economico del giudice all’esito che egli dà al processo. 

Per quanto non sia in discussione l’imparzialità dei singoli giudici tributari, dal punto di vista 
dell’apparenza di imparzialità, valore non meno rilevante in chiave costituzionale, non può negarsi che 
lascia piuttosto perplessi l’immagine di un giudice “premiato perché respinge”. 

La circostanza appare ancora più distonica se si considera che, secondo la prevalente giurispruden-
za, il raddoppio del contributo unificato non potrebbe essere pronunciato nell’ipotesi in cui a essere soc-
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combente sia la parte pubblica, ritenendosi, con un orientamento peraltro suscettibile di rimeditazione, 
che nell’istituto della prenotazione a debito si configuri una ipotesi di esenzione. 

In definitiva, e sempre se non ci inganniamo, ciò parrebbe creare l’apparenza, sostanziale, di un 
giudice premiato se respinge i ricorsi di una delle parti, quella privata.

La situazione equivarrebbe, in questa malaugurata prospettiva, a quella di un processo amministra-
tivo in cui appaia che il giudice possa ricevere un premio se dà ragione alla pubblica amministrazione.

Ciò con l’ulteriore elemento inelegante, sempre sotto il profilo della apparenza di indipendenza, del 
mantenimento della giurisdizione tributaria, sia pure con il riconoscimento di ampie garanzie, nell’or-
bita del Ministero della Economia (che è quello nella cui orbita rientrano anche le amministrazioni 
soggette al controllo giurisdizionale).

*****

III. La seconda spigolatura concerne la ammissione della prova testimoniale. 
Il progetto prevede la possibile esplicazione di una prova testimoniale scritta, ma solo quando si 

tratta di contrastare un atto pubblico. 
La limitazione non appare comprensibile. 
Non si vede perché la prova testimoniale potrebbe essere necessaria solo quando si tratta di contra-

stare un atto di tale natura: molto meglio sarebbe, in conformità alla giurisprudenza della Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo, ritenere che la prova testimoniale possa essere ammessa – senza limitazioni di 
casi o di materia – ma solo quando ritenuto necessario da parte del giudice. Una diversa soluzione alla 
necessità di ponderazione per l’ammissione di una prova testimoniale, ma forse più armoniosa e in asse 
con la giurisprudenza internazionale. 
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 EDITORIALI 

Crisi del calcio italiano e possibile ruolo anche della 
variabile fiscale per una rinascita: qualche proposta

FRANCESCO FARRI

I. Vari sono i fattori che hanno conclamato, negli ultimi anni, la crisi del calcio italiano. Essi si è 
protratta in anni di insuccessi delle squadre di club a livello europeo ed è culminata, poche settimane fa, 
nella seconda esclusione consecutiva della nazionale maggiore dalla partecipazione ai Mondiali, peral-
tro per mano di una selezione di basso ranking. Crisi interrotta soltanto dallo straordinario – e per certi 
versi razionalmente inspiegabile – successo della stessa nazionale all’Europeo del 2021. 

La crisi di un comparto sportivo è, anzitutto, il frutto dell’assenza di atleti che lo pratichino a livelli 
d’eccellenza. L’assenza di atleti che pratichino un certo sport a livelli d’eccellenza, a sua volta, può es-
sere il frutto di una molteplicità di fattori, diversificati a seconda dei contesti e che possono essere ricon-
ducibili a due gruppi. Da una parte, tale carenza può essere determinata dall’assenza di una tradizione 
culturale relativa allo sport in questione in un certo Paese: per il calcio, in Italia, questo indubbiamente 
non avviene, essendo la tradizione ben radicata, sebbene gli elementi di cui si dirà appresso abbiano 
iniziato a minarne le radici. Dall’altra parte, essa può essere determinata dal difetto delle condizioni per 
formare atleti d’eccellenza, la quale a sua volta può trovar causa nell’incapacità del sistema di investire 
sulla formazione dei giovani ovvero di mantenerli o attrarli una volta formati.

Per quanto attiene al calcio in Italia, appare chiaro come il secondo dei due fattori faccia sentire le 
proprie conseguenze negative soprattutto nei risultati delle squadre di club a livello internazionale, men-
tre il primo incida sia sui risultati dei club, sia e anzitutto sui risultati della selezione nazionale. 

Trattandosi di elementi che attengono a dimensioni strutturali ed economiche, l’influsso che su esse 
può avere la variabile della regolamentazione giuridica è elevato. Il fenomeno giuridico ha, infatti, la 
funzione di regolare i fatti sociali e, nel far ciò, inevitabilmente imprime su di essi un indirizzo pro-
veniente dal soggetto che tale regolamentazione giuridica stabilisce. Così, la creazione di un sistema 
giuridico che favorisca investimenti significativi nella formazione dei giovani produrrà risultati benefici 
per la qualità delle prestazioni nello sport in questione. Lo stesso vale per la creazione di condizioni per 
mantenere e attrarre atleti d’eccellenza. Naturalmente, il tempo di verifica dei risultati delle strategie 
giuridiche non è immediato, ma in questo comparto richiede lo spazio di almeno una generazione sporti-
va quando si tratta del primo fattore, rappresentato dalla formazione dei giovani, e di alcuni anni quando 
si tratta del secondo, rappresentato da mantenimento e attrazione di atleti d’eccellenza. 

Al contempo, le strategie giuridiche dovranno essere calibrate sulle specificità dell’ordinamento 
cui si riferiscono. È chiaro che, in un sistema capitalistico cronicamente asfittico come quello italiano, 
puntare tutto sull’attrazione di atleti d’eccellenza formati in altri contesti risulterà una strategia perden-
te: si tratta, invero, di un fattore che fa leva anzitutto sulle capacità economiche del sistema sportivo 
considerato e, se la capacità finanziaria non è il punto di forza di esso, confidare su questa strategia per 
rafforzare i risultati appare indubbiamente irrazionale e perdente. A parte casi eccezionali, neppure i 
grandi magnati stranieri saranno attratti da un sistema - come quello italiano - finanziariamente meno 
capace di altri, come ad esempio e tipicamente quello inglese. 

*****
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II. Non vi è dubbio, dunque, che la strategia da adottare per il calcio italiano è investire nella forma-
zione di giovani atleti d’eccellenza. 

Occorre chiedersi per quale ragione, da almeno una decina d’anni, questa strategia, che pur viene 
valorizzata a livello istituzionale, non porti i risultati sperati e individuare quali possano essere gli stru-
menti per migliorarne l’esito. 

Alla prima domanda deve rispondersi con franchezza che il più tenace avversario del calcio italiano, 
che ne ha determinato la profonda crisi degli ultimi dieci anni, è stata l’Unione Europea.

A seguito della sentenza Bosman del 1995 (Corte di Giustizia, sent. 15 dicembre 1995, causa 
C-415/1993), infatti, il numero massimo di stranieri che ciascuna società doveva ritenersi autorizzata 
a schierare in campo non poteva più considerarsi riferito ai giocatori non italiani, ma genericamente ai 
giocatori non europei, dovendosi ritenere – secondo la Corte di Giustizia – non consentito un trattamen-
to differenziato tra cittadini italiani e cittadini di altri Stati membri, pena una violazione della libertà di 
circolazione dei lavoratori garantita dai Trattati europei. 

Sarebbe, quindi, oggi impossibile una misura come quella assunta dalla Federcalcio dopo la storica 
sconfitta con la Corea del Nord ai Mondiali inglesi del 1966, con cui si vietò lo schieramento di calciato-
ri non italiani nei campionati maggiori. Decisione che non solo fu seguita dalla reazione d’orgoglio del 
successo all’Europeo del 1968 e dalla storica finale dei mondiali di Messico 1970, insieme a una serie 
di risultati da non disdegnare delle squadre di club in sede europea, ma soprattutto pose le basi per la 
formazione di nuove generazioni che furono capaci di farsi valere anche dopo la progressiva reintrodu-
zione degli stranieri nel campionato di serie A (avvenuta a decorrere dal 1980), vincendo il mondiale del 
1982, ottenendo il terzo posto ai mondiali casalinghi del 1990 e il secondo a quelli statunitensi del 1994, 
insieme a numerosi successi internazionali nelle squadre di club. Onda virtuosa durata fino al mondiale 
del 2006, a distanza per l’appunto di circa una generazione sportiva dalla sentenza Bosman e prima che 
essa potesse, dunque, spiegare appieno i propri effetti nel sistema, consistenti nella tendenza delle squa-
dre di serie A a schierare un numero di italiani ben inferiore ai non italiani, per quanto europei. Secondo 
l’ultimo rapporto del CIES – Football Observatory del gennaio 2022, la Serie A italiana è prima nella 
classifica dei campionati considerati quanto a utilizzo di calciatori stranieri (in media il 64% dei minuti 
giocati in Serie A, con punte di quasi il 90% per alcune squadre, vede protagonisti calciatori stranieri), 
mentre è ultima nella classifica dell’utilizzo in campo di giocatori cresciuti nelle giovanili. 

Con il freno a mano rappresentato dal diritto dell’Unione Europea occorre fare i conti ancora oggi 
poiché, escludendo la possibilità di imporre alle squadre di club di utilizzare solo giocatori italiani, esso 
disincentiva l’investimento sui giovani calciatori italiani, spingendo al contempo verso soluzioni meno 
impegnative rispetto alla formazione di giovani e verso prospettive di breve periodo. 

Si comprende, correlativamente, come sia sempre da rinvenirsi nelle conseguenze del diritto europeo 
lo slittamento del sistema calcio verso un modello economicista, in cui sono le realtà finanziariamente 
più dotate a riuscire ad affermarsi a motivo della loro capacità di attrarre atleti d’eccellenza, ancorché 
formati in altri contesti. Le regole sul c.d. fair play finanziario elaborate e recentemente riviste dall’UE-
FA, così come gli indicatori di controllo dell’equilibrio economico-finanziario elaborati dalla FIGC, 
risultano strumenti preziosi ma attengono a piani diversi da quello qui considerato, poiché guardano 
essenzialmente a risultati finanziari differenziali e non già al valore assoluto della capacità finanziaria 
messa in campo dai vari soggetti. Ciò vale anche per il c.d. salary cap prospettato dalle nuove regole 
UEFA, posto che esso si determina sempre in percentuale dei ricavi, non in valore assoluto e che, come 
tutte le forme di salary cap, si presta a essere non troppo difficilmente eluso mediante diversificazione 
delle forme giuridiche di erogazione di una parte del compenso del giocatore.

Sicché l’attuale matrice evolutiva del sistema calcio appare in verità nel suo complesso organica, 
unitaria e riconducibile a ragioni di carattere giuridico, ancor prima che economico e culturale. E tale 
matrice spinge, purtroppo, verso un sistema contrario alle esigenze del calcio nel contesto italiano, dove 
grande è la tradizione, ma relativamente ridotta la capacità finanziaria e, sia consentito dirlo, anche la 
capacità di visione strategica di lungo periodo, che ha consentito in alcuni contesti stranieri – come 
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quello tedesco – di raggiungere risultati d’eccellenza anche a livello vivaistico nel rispetto di criteri di 
oculatezza finanziaria e nonostante i vincoli del diritto europeo. 

*****

III. Per cercare di invertire il trend depressivo del calcio italiano occorrono, dunque, interventi su 
una molteplicità di piani, a cominciare da quello di strategia istituzionale. Per quanto concerne i possi-
bili strumenti posti a disposizione dal diritto, bisogna interrogarsi cosa sia possibile fare per indirizzare 
il sistema calcio verso gli obiettivi che si sono sopra delineati ossia, in particolare, verso l’obiettivo di 
investire nella formazione di giovani atleti d’eccellenza. Tra i vari comparti del diritto che su questo 
obiettivo devono convergere, un ruolo significativo può essere giocato anche dal diritto tributario. 

La valorizzazione dei vivai potrebbe essere sostenuta, in particolare, accordando alle società profes-
sioniste, che facciano giungere in prima squadra giovani formati nel proprio vivaio, una superdeduzione 
sui compensi a essi erogati, ossia una deduzione dall’imponibile di un importo pari non già all’importo 
del compenso erogato al calciatore del vivaio che si è affermato in prima squadra, come già avviene 
ordinariamente, ma pari a un importo maggiorato, ad esempio al 110% dell’importo del compenso. Tale 
importo dovrebbe essere ulteriormente maggiorato, ad esempio al 120%, nel caso in cui il giocatore 
giungesse a essere convocato per le selezioni nazionali, giovanili o maggiori, ivi raggiungendo un certo 
numero di presenze. 

La misura si presterebbe, naturalmente, a essere calibrata in modo duttile: si potrebbero fissare 
soglie minime per qualificare i giovani come provenienti dal vivaio, ritenendo ad esempio rilevanti i 
tesserini soltanto dai 12 anni in avanti, oppure soglie massime di durata dell’agevolazione, da ritenersi 
applicabile fino al raggiungimento di una certa età massima ovvero da ridurre progressivamente da una 
certa età in poi. 

Sotto altro profilo, l’agevolazione potrebbe essere estesa, in misura ridotta, anche al primo club 
professionistico sia esso italiano o residente in altro Stato membro dell’Unione Europea che acquisti il 
giocatore d’eccellenza dalla squadra di provenienza e tale misura potrebbe essere accompagnata da una 
detassazione integrale o parziale della plusvalenza generatasi in capo al club che ha formato il giovane 
per effetto di tale prima cessione. 

In aggiunta, potrebbero prevedersi agevolazioni ulteriori e specifiche per i vivai, come ad esempio 
una detassazione parziale, sul modello della flat-tax, se non addirittura integrale, dei compensi erogati 
ai giovani sportivi che manifestino speciali meriti, parametrabili oggettivamente ai risultati delle perfor-
mance personali e di squadra.

*****

IV. Una misura del tipo della superdeduzione sopra descritta, da sola o accompagnata da misure 
aggiuntive come la detassazione delle plusvalenze in sede di prima cessione ad altro club italiano o 
residente in altro Stato membro dell’Unione o come la riduzione dell’IRPEF sui compensi dei più pro-
mettenti giovani dei vivai, dovrebbe ritenersi conforme al diritto europeo. 

Anzitutto, essa attiene al versante delle imposte dirette, come tale non oggetto di armonizzazione 
positiva da parte del diritto europeo derivato.

Sotto il profilo della fiscalità negativa, poi, il criterio di differenziazione che tale misura pone non 
dipende minimamente dalla nazionalità dell’atleta, ma unicamente dalla sua età, dai suoi risultati e dalla 
sua permanenza presso la società che lo ha formato. Così, la superdeduzione e le misure di contorno 
spetterebbero tanto quando il giovane del vivaio abbia nazionalità italiana, tanto quando egli abbia 
nazionalità di altro Stato. Nessuna discriminazione può quindi essere configurata in base ai Trattati 
Europei. 

Al contempo, la circostanza che sia valorizzata la partecipazione al vivaio da parte dei giovani 
renderà fisiologica e connaturale al regime l’attitudine di esso a trovare applicazione specialmente per 
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gli Italiani o comunque per i residenti in Italia, fermo restando che le società che riusciranno a scoprire 
giovani talenti all’estero per portarli nei propri vivai in tenera età avranno la garanzia di applicabilità 
del medesimo regime di favore e fermo restando che le società straniere che individueranno giovani 
talenti italiani avranno pieno titolo e nessun disincentivo a crescerli nei propri vivai. Pertanto, nessuna 
violazione della libertà di circolazione tra Stati membri, garantita dal diritto europeo, poterebbe essere 
riscontrata dal regime in questione, poiché la libertà di trasferimento da un Paese all’altro non è da esso 
affatto interessata ma anzi, se si vuole, è favorita spingendo le squadre professionistiche a individuare 
giovani di talento anche in altri Paesi e così incentivando la mobilità delle loro famiglie tra i diversi Stati 
membri. 

Il regime in questione non violerebbe, all’evidenza, neppure la libertà di stabilimento delle società, 
poiché si applicherebbe a tutte le società professionistiche soggette a imposizione in Italia, non preclu-
dendo in alcun modo a compagini straniere di fondarne di nuove o di acquisire la proprietà di quelle esi-
stenti. Né violerebbe la libertà di circolazione delle merci, poiché quand’anche volesse spersonalizzarsi 
la realtà e considerarsi il calciatore come un asset della società che ne possiede il cartellino, un incentivo 
a mantenere in azienda il valore dell’investimento non si configura certo come una violazione della li-
bertà di alienarlo, quanto piuttosto come una misura di politica industriale volta al rafforzamento della 
patrimonializzazione delle imprese, che appare del tutto in linea con la strategia economica e industriale 
del diritto europeo. Né il meccanismo sopra delineato potrebbe essere configurato come una forma di 
indennità di trasferimento, secondo il modello dichiarato incompatibile con il diritto europeo nella prima 
questione decisa dalla sentenza Bosman, che va ad aggiungersi alla seconda relativa al numero di stra-
nieri per squadra, cui si è sopra fatto cenno. 

Una misura del tipo di quello sopra prospettato, inoltre, non si porrebbe in contrasto neppure con 
il divieto di aiuti di Stato, poiché non avrebbe carattere di selettività, neppure di fatto. Essa, infatti, si 
applicherebbe indistintamente a tutte le società professionistiche soggette a prelievo tributario in Italia. 
Per altro verso, la circostanza che essa possa essere applicata soltanto a uno o comunque non a tutti i 
settori sportivi non dovrebbe considerarsi dar luogo a una selettività per “produzione” ai sensi dell’art. 
107 TFUE, posto che tale concetto deve naturalmente intendersi riferito a comparti omogenei e non a 
comparti eterogenei che, come tali, legittimamente dovrebbero considerarsi suscettibili di essere sotto-
posti a regimi fiscali diversificati, purché omogenei e non discriminatori al loro interno. In questo senso, 
d’altra parte, dovrebbe correttamente intendersi il concetto di “sistema di riferimento” cui la stessa 
prassi della Commissione e la giurisprudenza della Corte di Giustizia si richiamano al fine di declinare 
in modo ragionevole il requisito della “selettività” della misura.

Sotto altro profilo, la circostanza che la misura delineata si applichi solo alle squadre professioni-
stiche e non a quelle dilettantistiche non appare integrare un criterio di discriminazione rilevante ai fini 
dell’integrazione del carattere di selettività dell’aiuto in base all’art. 107 TFUE, poiché comunque a ogni 
società sportiva l’ordinamento consente il passaggio dal regime di dilettantismo a quello di professio-
nismo, in dipendenza di elementi di merito sportivo di carattere oggettivo come le promozione da una 
serie inferiore a una serie superiore. 

Altro discorso, poi, è l’opportunità di estendere un regime di questo genere a tutti gli sport di squa-
dra, non soltanto al gioco del calcio. Ciò che, oltre a recidere ogni possibile questione circa il carattere 
“selettivo” della misura, fornirebbe un impulso importante allo sport italiano in generale. 

La mancanza del carattere di “selettività” della misura esclude di per sé che essa possa essere qua-
lificata come aiuto di Stato rilevante ai fini del TFUE. Ma anche volendo prescindere da tale dato, ossia 
immaginando che il “sistema di riferimento” dovesse essere inteso in maniera tanto ampia da poter 
configurare margini di “selettività” della misura, comunque essa non dovrebbe ritenersi contraria al di-
vieto di aiuti di Stato, perché difetterebbero in ogni caso gli altri requisiti necessari che l’art. 107 TFUE 
richiede affinché una misura selettività possa considerarsi preclusa agli Stati. 

Infatti, il regime in questione non risulta comunque idoneo a falsare o minacciare di falsare la con-
correnza, tanto meno a incidere sugli scambi tra Stati membri. Come si è detto, esso tratta nello stesso 
identico modo gli scambi nel mercato interno dello Stato e gli scambi nel mercato unico europeo, risul-
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tando per esso del tutto indifferente la destinazione e la provenienza del calciatore. Inoltre, il sistema 
non restringerebbe la concorrenza, ma al contrario la incentiverebbe anche sotto il profilo della possibile 
attrazione di soggetti di provenienza straniera a fondare attività sportive professionistiche in Italia, così 
favorendo l’esercizio delle libertà fondamentali e la concorrenza sul mercato considerato. Per quanto 
motivo, l’istituto di cui si discute non si presta a essere censurato come indebito aiuto di Stato.

*****

V. La misura sopra delineata, che incentiverebbe in modo robusto l’investimento nei vivai e l’inseri-
mento dei giovani dei vivai nelle prime squadre e auspicabilmente nelle selezioni nazionali, produrrebbe 
presumibilmente un effetto di ritorno verso un calcio di qualità diffuso, ossia verso un sistema calcistico 
in cui non soltanto pochissimi club d’élite siano in grado di competere tra di loro, ma in cui la qualità 
si diffonda tra un numero maggiore di club. Ciò a maggior ragione considerando che la superdeduzione 
consentirebbe ai club anche economicamente meno dotati di aumentare, a parità di investimento finan-
ziario, i compensi dei propri giocatori d’eccellenza, così aumentandone la capacità di mantenimento di 
essi in squadra e la competitività rispetto ai club finanziariamente più dotati. Questo non impedirebbe 
comunque ai club d’élite di concentrare giocatori d’eccellenza anche formati da altri club, specie laddo-
ve il beneficio sia esteso anche al primo club cessionario del cartellino del prodotto del vivaio di altro 
club, secondo quanto sopra ipotizzato: forse, aumenterebbe il prezzo di questi giocatori nella fase inizia-
le della loro carriera, ma l’effetto di ciò non dovrebbe essere la dissuasione degli investimenti oculati, 
quanto semmai la dissuasione del trading “compulsivo” di calciatori cui si è assistito negli ultimi anni. 
Ne diminuirebbe il potere negoziale dei procuratori, ma questo – stando a ciò che generalmente si ritiene 
– non dovrebbe essere visto come un male. 

Indubbiamente, la misura avrebbe un impatto sulle casse pubbliche, ma esso può considerarsi ridotto 
e, in ogni caso, ragionevolmente compensato nel medio-lungo periodo dai maggiori benefici che si pro-
durrebbero per la ripresa di un indotto radicato sul territorio piuttosto che sulle piattaforme informatiche 
e televisive, spesso sfuggenti ai criteri di imposizione territoriale in Italia. Si tratterebbe, in altre parole, 
di benefici sicuramente più strutturali rispetto ad esempio a quelli suscettibili di essere attesi da una 
flat-tax come quella dell’art. 24-bis TUIR che, forse, ha attratto in Italia alcuni grandi calciatori negli 
ultimi anni, ma che sicuramente non ha portato risultati duraturi, né per il mondo del calcio, sia sotto il 
profilo delle squadre di club che a maggior ragione di quello delle selezioni nazionali, né in generale per 
le casse pubbliche. 

D’altronde, se un sistema è considerato d’interesse per il Paese, non bisogna aver paura ad effet-
tuarvi investimenti: ciò che è importante è che si tratti di investimenti saggi. L’investimento nella forma 
della superdeduzione, come sopra delineato e se del caso accompagnato dalle misure aggiuntive sopra 
ipotizzate, appare nel suo complesso sostenibile per la finanza pubblica, per le ragioni sopra esposte e 
specie considerando che, negli anni, il mondo del calcio di club in Italia ha teso ad autofinanziarsi, non 
gravando in modo significativo sulla collettività. Il calcio non è certamente al vertice dei valori solida-
risitici del nostro ordinamento, ma non si può negare che molto abbia dato al Paese sotto tanti profili, 
sia di indotto economico, sia di rafforzamento del sentimento di coesione nazionale, specie in momenti 
di difficoltà, come all’esito degli anni di Piombo, ma anche e di recente dopo un anno dall’inizio del 
dramma della pandemia. Per questo, merita di essere sostenuto nel momento di maggior bisogno. 
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 EDITORIALI 

L’art. 20 D.P.R. n. 131/1986 non interferisce con 
l’applicazione dell’IVA 

ANDREA FEDELE

La Cassazione, con l’ordinanza, sez. V, n. 10283 del 31 marzo 2022, ha sollevato, in via pregiudizia-
le, innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la questione della conformità al diritto dell’U-
nione stessa della vigente versione dell’art. 20 D.P.R. n. 131/1986.

La controversia che ha dato luogo al rinvio riguardava il diniego della detrazione dell’IVA corrispo-
sta dalla società ricorrente su una compravendita di immobili (con mobili “collegati ed ancorati”) poi 
(ri)qualificata dall’Agenzia delle Entrate come cessione di azienda. Si trattava dunque di applicare la 
disciplina interna dell’IVA, che non limita in alcun modo il riferimento ad elementi “extratestuali” nella 
qualificazione delle operazioni imponibili.

L’argomento, direi esclusivo, sul quale si fonda la motivazione dell’ordinanza è chiaramente enun-
ciato nel punto 15 della motivazione stessa: «La lettura di tali disposizioni, secondo il Collegio, porta 
a dover prendere in considerazione la disciplina dell’imposta di registro a cui implicitamente ma chia-
ramente la disposizione del decreto IVA rinvia: il mancato assoggettamento all’IVA, difatti, consegue 
all’applicazione, per queste operazioni, dell’imposta di registro» [sottolineatura dell’Autore].

L’erroneità di tale assunto risulta evidente: è l’assoggettamento ad IVA che esclude l’applicazione 
del tributo di registro e, conseguentemente, è la disciplina del registro che rinvia a quella dell’IVA, non 
viceversa.

È sufficiente un sommario riscontro del testo dell’art. 40 D.P.R. n. 131/1986 per constatare, non 
solo che cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad IVA devono essere identificati sulla base 
della disciplina di quest’ultima imposta, ma che anche le operazioni escluse dall’ambito di operatività 
dell’IVA in virtù di specifiche regole ad essa attinenti devono scontare l’imposta di registro secondo la 
configurazione loro attribuita dalle regole stesse, come espressamente dispone, per le operazioni per-
mutative, il secondo comma dell’art. 40 D.P.R. n. 131/1986 (e la stessa soluzione va adottata anche per 
le cessioni di azienda). D’altronde l’art. 40 è “successivo” all’art. 20 nel D.P.R. n. 131/1986! (per più 
distese argomentazioni mi permetto di rinviare al mio articolo in Riv. dir. trib., 2021, I, 479 ss.).

Dunque non vi è nessuna possibilità che l’applicazione del tributo armonizzato secondo i principi, 
anche di livello unionale, propri del tributo stesso sia ostacolata dalla novellata disposizione dell’art. 
20 D.P.R. n. 131/1986. Ed invero la Corte parrebbe, in definitiva, evocare (n. 26 della motivazione) una 
«uniformità di interpretazione dei medesimi istituti giuridici nell’intero ordinamento tributario», che 
implicherebbe, in sostanza, il superamento della distinzione tra tributi armonizzati e non, ancora ferma, 
sia nella giurisprudenza della Corte di giustizia che nelle pronunzie della stessa Cassazione. Si tratta 
però di un’esigenza comunque non richiamata a proposito, giacché, come ho detto, la cessione di azien-
da deve essere assoggettata a registro proprio nella medesima configurazione ad essa attribuita nella 
disciplina dell’IVA, laddove la esclude dalla sua operatività.

L’avversione per la recente modifica all’art. 20 D.P.R. n.131/1986, modifica forse in sé discutibile, 
ma in realtà contrastata dalla Corte perché le impedisce interventi antiabusivi al di fuori delle regole 
procedimentali poste dall’art. 10-bis L. n. 212/2000, sembra aver qui distorto l’interpretazione, altri-
menti ovvia, delle norme vigenti. Non resta che attendere l’esito di una, forse inutile, ulteriore vicenda 
giurisprudenziale.
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 EDITORIALI 

Il Fisco, le Virtù Cardinali e Satana il causidico 

ALBERTO mARChESELLI

I. Introduzione: la virtù della giustizia. 
L’oggetto del mio intervento odierno (1) trae ispirazione dalla prestigiosa sala in cui ci troviamo: è 

un tentativo di collegamento – un po’ provocatorio (nelle intenzioni, nel senso di thought provoking) tra 
il diritto tributario e, non solo la morale in generale, ma anche le virtù cardinali, in particolare.

In effetti, mi era sempre sembrato che l’unica dimensione di moralità del diritto tributario fosse 
quella rappresentata dal fatto che il diritto tributario doveva essere morale in quanto equo. 

In effetti, con il trascorrere del tempo, pare che la situazione si sia evoluta. Per dirlo in un altro 
modo, mi sembrava che, delle quattro virtù cardinali, in origine fosse rilevante soltanto la giustizia. Lo 
Stato svolge i suoi compiti con diligenza e giustizia e i contribuenti pagano ciò che è giusto pagare. Il 
giusto prezzo dei giusti servizi pubblici, il sacrificio giusto in adempimento del dovere di solidarietà. 
Cio, è intrinsecamente morale, come è sempre il rispetto della legge. 

Da questo punto di vista mi avevano molto colpito le parole di Ezio Vanoni del 1954.
E, cioè, che ognuno deve fare la sua parte ma è giusto che la prima mossa la faccia lo Stato, che può 

pretendere quanto spetta a Cesare, soltanto dopo aver fatto quanto Cesare deve garantire ai cittadini.
Ho, quindi, sempre ritenuto il diritto tributario un fatto di virtù civili e morali ma limitatamente al 

concetto di giustizia. 
A parte questo, mi pareva un diritto affascinante per la sua neutralità nel suo contenuto: è una que-

stione di giusto prezzo di cose misurabili oggettivamente.
Mi sembra che si sia evoluto e non poco in senso etico.
E, a volte, anche eticizzante, che è una cosa meno buona.
Per esempio, negli anni ‘90 ci si domandava se fosse giusto, morale tassare le ricchezze illecite.
Un primo argomento etico veniva contrapposto. Pecunia olet, sono soldi sporchi, lo stato sarebbe 

ricettatore.
Questo è stato largamente superato, direi giustamente.
Anzi, si è percorsa parecchio questa strada con condoni, condonini e condonetti, ravvedimenti ope-

rosi d’ogne sorta di figliol prodigo, anche con copertura di eventuali illeciti.
Quindi, mettere la sordina alla moralità, quando serve a riscuotere, è scelta accettabile.
Ciò appare coerente con il fatto che il diritto tributario è sempre stato presentato come una disciplina 

dal contenuto eticamente neutrale. Adempiere i tributi è, cioè, un fatto morale così come rispettare qua-
lunque legge, ma l’oggetto del diritto tributario è un fatto eticamente neutro: la ricchezza.

Nella pratica, però, ci sono alcuni casi che sembrano andare in direzione opposta. 
Mi sembra infatti che il diritto tributario sia ora tutto un fiorire di argomenti etici o giudizi di valore, 

o della necessità di tassare la mancanza di virtù.
Darò una chiave di lettura un po’ leggera ad alcune situazioni pratiche, che mi perdonerete.

 (1) Il presente scritto riproduce la relazione tenuta dall’Autore alla ottava edizione del Convegno Enti Ecclesiastici, Genova, 
16 dicembre 2021, Sala Quadrivium.
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Ci sono infatti – mi pare – tributi sulla stupidità, la negligenza, l’impazienza. 
E che risorgano, insomma, le altre virtù cardinali.

*****

II. La tassazione del difetto di temperanza. 
Ci sono, infatti, tasse sulla stupidità.
Ad esempio, vien da pensare alla questione della antieconomicità, inerenza quantitativa, o dei red-

ditometri. 
Se spendi troppo può essere che fingi, nel caso della antieconomicità, ma può anche essere che 

sbagli.
Oppure, nel redditometro, puoi essere semplicemente prodigo, e non ricco.
Se spendi troppo sei stupido o prodigo e non sai trattenerti…
Ciò evoca un po’ la virtù cardinale della temperanza, come capacità di frenare i tuoi appetiti…
Ma è l’intemperanza il presupposto del tributo? Non dovrebbe: se Tizio fa un investimento sbagliato 

non per questo è più ricco e, quindi, non dovrebbe essere tassato per questo.
Dovrebbe tassarsi la ricchezza effettiva, certi automatismi su antieconomicità e adeguatezza della 

spesa possono essere forzature, che si potrebbero giustificare solo se il presupposto fosse proprio l’in-
temperanza. 

*****

III. La tassazione del difetto di prudenza.
Esistono, poi, tasse sulla negligenza.
Viene qui alla mente la vicenda della detrazione IVA.
Alla radice della giurisprudenza in materia di detrazione IVA e di negazione della detrazione IVA in 

caso di frode del fornitore sta, infatti, una considerazione di tipo etico. In buona sostanza c’è una parte, 
il fornitore che si rende insolvente rispetto al suo obbligo di pagare il tributo e un’altra parte, il cliente, 
che non è stato sufficientemente attento, e viene “punito” per la sua disattenzione e negligenza.

Entro certi limiti il diniego di detrazione è giustissimo, indipendentemente da considerazioni di tipo 
etico: se partecipi alla frode del tuo fornitore per ottenere uno sconto sul prezzo hai solo fatto finta di 
pagare l’IVA.

Però, quando invece non vi sia dolosa partecipazione alla frode, la giustificazione si indebolisce e 
trascolora.

Mi sembra che questa soluzione sia ispirata dalla virtù cardinale della prudenza intesa come discer-
nere, in ogni circostanza, il nostro vero bene e saggia scelta dei mezzi adeguati per attuarlo. Da un punto 
di vista strettamente biblico, la prudenza evoca essenzialmente il dono della Sapienza, cioè la capacità 
di vedere ogni cosa alla luce di Dio.

Perché, a volte, per rendersi conto dei peccati del fornitore secondo gli standard della giurispruden-
za, occorrerebbe veramente vedere ogni cosa alla luce di Dio.

Certe contestazioni, in effetti, richiedono una prudenza superumana.
Ma, più in generale, il presupposto dei tributi è l’imprudenza? 

*****

IV. La tassazione del difetto di fortezza.
A volte viene tassata la impazienza: mi evoca la tassazione dell’impaziente e dell’impazienza, ad 

esempio, la questione dei cosiddetti prospetti di riconciliazione nell’accertamento bancario.
Si pensi al caso in cui Tizio abbia versamenti sul conto corrente per 950 e abbia emesso fatture per 

1000.
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Secondo la giurisprudenza Tizio deve dimostrare, versamento per versamento, che quei 950 sono 
parte dei 1000 fatturati.

Parrebbe ovvio, molto ovvio che ne siano parte: l’unica ipotesi che giustifica che non ne siano parte 
sarebbe quella, assai strampalata, che Tizio – evidentemente ebbro - versasse in banca il.. nero e fattu-
rasse quello che… tiene sotto il materasso.

E, quindi, si richiede il paziente lavoro del commercialista volto a recuperare tutti i dati, per dimo-
strare una cosa ovvia.

Qui sicuramente la virtù cardinale di riferimento è la fortezza, intesa come la fermezza e la costanza 
nella ricerca del bene. La fortezza è la capacità di resistere alle avversità, di non scoraggiarsi dinanzi 
ai contrattempi, di perseverare nel cammino di perfezione, cioè di andare avanti ad ogni costo, senza 
lasciarsi vincere dalla pigrizia, dalla viltà, dalla paura.

Cosa altro occorre se non queste doti a fronte della ricerca di giustificare magari un quinquennio a 
ritroso di minuti movimenti bancari, che, secondo logica sarebbero già in partenza irrilevanti?

Ma il presupposto dei tributi è l’impazienza?
Certamente tanta pazienza e, quindi, fortezza, è richiesta nella applicazione del diritto tributario.
Molta pazienza è richiesta, poi e certamente, agli ascoltatori (e poi lettori) di questo intervento, ma 

anche ai giudici a leggere gli atti delle parti e ad ascoltare gli sproloqui dei difensori, e così via…

*****

V. Il contribuente e i cori angelici.
Fino a qui, insomma, il diritto tributario era solo sommessamente etico.
Da ultimo sta diventando apertamente etico anche nel diritto sostanziale, e in un senso meno opina-

bile.
Si diffondono imposte che aiutano a discernere il bene è quindi incentivano la prudenza, come le 

imposte sulle bevande zuccherate e le imposte ambientali.
Si diffondono imposte che incentivano la capacità di trattenere gli impulsi, e quindi la temperanza, 

come i tributi sul gioco.
Si prevedono sanzioni per chi non ama abbastanza la giustizia, come le sanzioni introdotte dal go-

verno Monti per chi non coopera alla propria autoincriminazione, chi mente durante i controlli.
L’amore per la giustizia del contribuente dovrebbe sospingerlo nell’alto dei cieli: neppure nel diritto 

penale più severo è prevista la punizione per chi non confessa.

*****

VI. Satana il causidico.
Ma, come in ogni apologo, non può mancare la lingua di Satana.
Chi, se non Satana il causidico e il capzioso indurrebbe in tentazione, osservando che un tributo sul 

bene, se ottiene il bene, è un tributo… dannoso perché non fa guadagnare nulla?
In effetti, se tutti i tributi venissero spostati sull’inquinamento e nessuno inquina più il gettito diven-

ta zero.
Chi, se non Satana il Sottile, potrebbe suggerire che tutte queste novità potrebbero essere giustificate 

in modo più elegante e senza scomodare il Bene?
Ad esempio: chi inquina consuma un bene pubblico ed è giusto che lo paghi, ovvero si avvantaggia 

del servizio per disinquinare: lo paghi.
Chi mangia e beve male, poi consuma maggiormente i servizi sanitari, quindi è giusto che paghi.
Ma è una via lastricata di buone intenzioni, che porta dove portano tutte quelle strade, cioè all’in-

ferno.
Proseguendo nella scala dei paradossi uno potrebbe spingersi a dire: non consuma servizi soltanto 

chi è morto… ma non è certo un risparmio di imposta desiderabile!
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Dall’altro, se si tassa il male, e tutti diventano buoni, chi paga le tasse, poi?
Dobbiamo, cioè, augurarci che il male trionfi?
Humour nero a parte, forse è meglio un Fisco morale, ma non moralista.
Forse è meglio rivolgere il nostro cuore alle virtù teologali.
E in particolare la Fede e la Speranza che Prudenza e Giustizia tornino a illuminarci tutti.
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 IL PUNTASPILLI 

UNO 

ENRICO mARELLO

Un buon punto di partenza potrebbe essere il mito. 
Come figura di decifrazione del reale, il mito offre un surplus 

di senso, che consente una pluralità di interpretazioni. I miti fe-
condi definiscono un’identità (o più identità) e hanno un’utilità 
secolare, a volte quasi millenaria. Anche i miti, però, vanno ad 
erodersi: non scadono come il latte nel frigo, ma si sgretolano come maestose rovine perdute nella fo-
resta. A volte, poi, vengono fatti esplodere come i Buddha di Bamiyan. Alcuni miti, prima della caduta 
definitiva, hanno la fortuna di essere riscritti.

Nella nostra materia, uno dei miti fondativi, che abbiamo accettato per almeno un paio di secoli, è 
quello del capitale. Ereditato, nella sua forma più diffusa, dal dibattito politico-economico del XIX seco-
lo, ce lo siamo portati fedelmente sin qui. Il mito del capitale doveva contribuire a spiegare i processi di 
creazione, accumulazione e trasformazione della ricchezza; doveva poi servire a distinguere i buoni ed i 
cattivi (secondo le interpretazioni erano ruoli variabili, grandezza del mito) ed era di aiuto nell’indicare 
un’azione migliore, come sempre fa il mito.

La recente riforma “duale” dell’imposta sul reddito lo nomina, senza comprenderlo e tutto sommato 
senza interpretarlo. Il legislatore italiano è in buona compagnia: anche il fortunatissimo volume di Pi-
ketty, brillante in molte analisi, è profondamente deludente quando recupera definizioni ottocentesche 
della definizione del dualismo capitale-lavoro e quando (non) distingue tra le diverse forme di capitale. 

L’intero corpo delle imposte sui redditi dimostra uno sbandamento completo in questa prospettiva: 
le categorie dei redditi di capitale, dei redditi di impresa e dei redditi diversi offrono - nella comprensio-
ne del capitale - uno scenario caleidoscopico, in cui ogni possibilità di definizione (funzione propria del 
mito, ci siamo detti) e di orientamento dell’azione (altra funzione del mito) appaiono perdute.

Possiamo avere il coraggio di accettare che questo mito, così come ci è stato tramandato, sia insuffi-
ciente a spiegare la realtà? Possiamo dirci che dovremmo provare a riscrivere questo mito, a spiegare di 
nuovo in cosa consista il capitale e in cosa consista il lavoro? Possiamo provare a dare una nuova scala 
assiologica di capitale e lavoro? Possiamo ammettere che la riscrittura spetta anche ai giuristi e persino 
a quegli eccentrici giuristi che sono i tributaristi? 

Perché il dilemma è chiaro nei suoi corni: o il mito del capitale trova una nuova scrittura utile a de-
cifrare il mondo fiscale, o dobbiamo accettare la sua dissoluzione e passare alla creazione di un nuovo 
mito.
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 IL PUNTASPILLI 

DUE

ENRICO mARELLO

Forse, bisognerebbe uscire dalle piazze.
Il giurista tenta di dare una spiegazione delle regole: le descrive e cerca di tratteggiare ciò che le 

regole rappresentano. 
“Rappresentano”, perché la regola indica, è segno di Altro, di quel territorio (infinito e misterioso) 

da cui la regola è sorta e che la rende reale, comprensibile. La base concettuale, gli interessi e la storia 
sono alcune delle regioni dell’Altro, che danno sostanza alla regola.

L’individuazione dell’Altro dipende da una pluralità di fattori: la formazione dell’interprete, la sua 
sensibilità, il suo punto di osservazione.

Consideriamo, per un momento, il punto di osservazione. Negli ultimi quarant’anni, il tributarista ha 
scelto un proprio angolo visuale e si è collocato nelle piazze. 

Non tante piazze, in realtà: prevalentemente due. Quelle piazze, dai cui palazzi sgorgavano, copiose 
e selvagge, le regole. I tributaristi hanno deciso di accamparsi in piazza Cavour e a Montecitorio.

La capacità creativa dei due palazzi degli ultimi decenni è stata impressionante: le regole sono fluite 
fuori dai portoni, rapide e forti. I tributaristi hanno cercato, come potevano, di intercettare le regole più 
rilevanti, per darne una spiegazione e portare a termine il proprio compito.

Tenersi vicino al materiale è comodo ed è tutt’altro che una scelta sciocca. Tenersi vicino alle fonti 
consente, infatti, di non perdere di vista l’emersione del materiale rilevante e di mantenersi dialoganti 
sul piano della prassi. 

Collocarsi in mezzo alle piazze, però, presenta un difetto di non poco conto: limita la visuale. Stan-
do in mezzo alla piazza, non si vedono più le pianure immani e i mari profondi dell’Altro. La cerchia 
di palazzi occlude la vista e la spiegazione della regola ha un territorio di rappresentazione sempre più 
ristretto. C’è sempre meno Altro e sempre più micro-logica della regola.

Si badi che non si tratta di un problema di esegesi v. sistematica. Si possono usare concetti ariosi ed 
ampli, ma se questi sono stati suscitati dall’analisi primaria della regola, avremo sempre un orizzonte 
limitato ed insufficiente. Così come non si tratta di avviarsi verso eleganti tetrapiloctomie senza ricadute 
effettive nella spiegazione della realtà giuridica.

Insomma, sarebbe dirompente scegliere di collocarsi dinanzi all’Altro, esplorarlo liberamente, per 
cercare figure logiche e concetti elaborati lontano dalla regola spicciola, per poi testare la resistenza di 
quanto trovato, nel dare la spiegazione della regola. Si tratterebbe di un’inversione dei fattori che cam-
bierebbe il risultato.

Se guardiamo alla bellissima storia del diritto medievale, abbiamo una visione chiara del pendolari-
smo tra momenti di affannoso inseguimento del materiale emergente e momenti di più lenta costruzione 
di un edificio concettuale, in cui prevale la visione dell’Altro. È già successo, è parte della circolarità 
ricorsiva giuridica.

La storia ci dimostra, tra l’altro, che il giurista ha tante più possibilità di plasmare la regola, quanto 
più parte da lontano: se il giurista è troppo vicino alla regola, non viene percepito come un interprete (un 
laico profeta?) dell’Altro, ma come un ordinario cesellatore della regola, senza qualità.

Ecco perché, forse, bisognerebbe uscire dalle piazze.
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 IL PUNTO SU… 

La fiscalità delle criptovalute tra rischi di evasione, 
problemi di tracciabilità e future prospettive

BERNARdO BELLICINI - gIAN LUCA COmANdINI

A. L’art. 1, comma 2, lett. qq), D.Lgs. n. 90/2017, definisce la criptovaluta una «rappresentazione 
digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente 
collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e 
servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».

In Italia non è ancora stata codificata una specifica regolamentazione finanziaria e fiscale delle crip-
tovalute. Nel vuoto normativo, l’Agenzia delle Entrate, con la risalente ris. n. 72/E/2016, ha definito la 
criptovaluta come tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come “moneta” alternativa, la cui circola-
zione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati. Il possesso di 
valute virtuali è divenuto così rilevante ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, generando 
in caso di plusvalenze - realizzate ovviamente al di fuori delle attività d’impresa - un reddito diverso, 
tassabile in base al disposto dell’art. 67 TUIR, pertanto ogni conversione di criptovaluta che generi plu-
svalenza è soggetta a tassazione con l’aliquota ordinaria del 26%.

L’assoggettamento a tassazione è dovuto però solo per giacenze che denotino un fine speculativo che 
è individuato, in parallelismo con la normativa sulla detenzione della moneta, nel limite di 51.645,69 
euro per almeno sette giorni consecutivi nell’anno solare; da sottolineare che il calcolo del controvalore 
in euro va eseguito secondo i tassi di cambio della criptovaluta al 1° gennaio e che, inoltre, a determinare 
il suindicato valore concorrono tutte le valute diverse dall’euro detenute all’estero. Quindi nel calcolo 
devono essere inserite non solo le criptovalute ma anche le valute fiat diverse dall’euro. Importante 
rimarcare che la soglia di 51.645,69 euro afferisce alla detenzione e non alla plusvalenza: la detenzione 
oltre soglia fa diventare imponibile la plusvalenza.

Un aspetto non considerato da molti traders è che la plusvalenza si realizza ai fini fiscali per il solo 
fatto di cedere la criptovaluta, indipendentemente dalla circostanza che il controvalore realizzato sia co-
stituito da valuta fiat oppure da altra cripto. Pertanto i passaggi cripto/cripto sono realizzi ai fini fiscali: 
si devono quindi pagare le imposte sulla plusvalenza facendo il calcolo dei controvalori scambiati.

I detentori di criptovalute sono obbligati a indicare l’ammontare posseduto nel quadro RW del mo-
dello Redditi per le persone fisiche, indicando il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 
dicembre, come rilevato a tale data sulla piattaforma dove il contribuente ha acquistato, e ciò indipen-
dentemente dalla quantità di criptovalute possedute (non esiste una soglia minima). Tale dichiarazione 
non comporta il pagamento di tributi, ma la mancata dichiarazione può comportare il pagamento di san-
zioni, inoltre l’omissione di tale adempimento sottopone il contribuente al rischio di un accertamento in-
duttivo allorché tali importi siano utilizzati. In sostanza l’Agenzia delle Entrate parte dalla presunzione 
che le valute virtuali siano equiparabili alle valute estere e riconduce quindi tale fattispecie nell’ambito 
della disciplina del monitoraggio fiscale (cfr. circ. n. 38/E/2013).

Invero l’obbligo dichiarativo de quo pare sussistere (si condivide questo orientamento) soltanto 
quando le valute virtuali siano detenute presso exchange esteri, perché considerati alla stregua di attività 
estere, mentre la dichiarazione può essere omessa se le criptovalute sono custodite presso un exchange 
italiano, perché in questo caso sono considerate come un credito verso la piattaforma e non attività fi-
nanziaria estera.
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Per l’Agenzia delle Entrate i wallet sono assimilabili a dei conti correnti che vengono assegnati 
quando si apre un account su un exchange. Il gestore dell’exchange per poter operare sul conto dispone 
delle chiavi private del wallet e, quindi, il luogo di localizzazione fiscale dello stesso andrebbe indivi-
duato nello Stato dove risiede il soggetto che ha le chiavi private per gestire il conto. Mentre per quanto 
concerne i wallet offline, come un cold storage, se la chiave privata è nelle mani del contribuente italia-
no, si presume che questo sia collocato in Italia e quindi l’obbligo di dichiarazione nel quadro RW non 
sussiste. Su questo punto si deve aggiungere, pur non condividendolo, che l’Agenzia in una recentissima 
Risposta ad interpello del 24 novembre u.s. (n. 788/2021), ha affermato che sussiste l’obbligo di mo-
nitoraggio per tutte le valute digitali detenute, anche per quelle di cui il contribuente (italiano) detenga 
direttamente la chiave privata.

B. Il tema del trattamento fiscale dell’innovazione finanziaria è da sempre molto complesso e le 
criptovalute in particolare paiono prestarsi molto bene a favorire l’evasione fiscale o il riciclaggio di 
denaro, stante la relativa novità del fenomeno e, come visto nel precedente paragrafo, l’assenza di norme 
tributarie specifiche.

Anche per quanto riguarda la tassazione delle enormi plusvalenze realizzate dal trading di cripto-
valute, quello italiano appare – a detta di molti – un regime fiscale di favore, divenendo il capital gain 
imponibile oltre la soglia di giacenza di 51.645,69 euro. Questo sistema inoltre invoglia il contribuente 
fuori soglia a ridurre gli oneri, vendendo prima del 31 dicembre tutte le cripto al momento plusvalenti, 
per poi riacquistarle in un momento successivo, oppure a cederle a un terzo compiacente al solo scopo 
di custodirle al riparo da pretese impositive. 

Dal punto di vista fiscale, però, il maggior problema delle criptovalute è costituito dalla difficoltosa 
tracciabilità delle stesse (il monitoraggio sembra essere il tallone d’Achille dell’intera disciplina tribu-
taria in materia), tanto che il sistema impositivo è fondato sull’autodichiarazione, con scarsa possibilità 
di verifica dei valori esposti da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

C. Il contribuente infedele può quindi sottrarsi all’obbligo dichiarativo con relativa facilità. Il caso 
più evidente è dato dalla circostanza che per loro stessa natura le criptovalute possono essere conservate 
o scambiate tramite l’uso di un wallet “hardware” ovvero un dispositivo USB dedicato alla conserva-
zione della valuta (i due modelli più noti sono Ledger Nano e Trezor) che potrebbe contenere importi 
davvero rilevanti e soprattutto scambiato brevi manu. Inoltre ogni rapporto di natura economica può 
essere regolato in criptovaluta, senza una successiva conversione in valuta fiat che possa far emergere 
il sommerso.

Le possibilità offerte al potenziale evasore che vuole occultare i fondi neri sono numerose e varie, 
con la possibilità di proteggersi dal rischio dell’eccessiva volatilità, tipica di alcune criptovalute, inve-
stendo i capitali in stablecoin che sono una forma di valuta digitale con asset tradizionale sottostante, il 
cui valore quindi può essere parametrato ad una comune valuta fiat. 

Per questi motivi è opinione diffusa, ma qui non condivisa, che acquisti, vendite o transazioni a mez-
zo Bitcoin o altre cripto avvengano nel più totale anonimato e che le Autorità possano solo rintracciare 
le attività di conversione in valuta ordinaria. 

Negli anni si sono susseguite più proposte di regolamentazione della materia che non hanno avuto 
tuttavia successo, poiché lo strumento per sua stessa natura non si presta ad essere regolamentato. 

Tra le proposte si è pensato anche a chiedere alle banche di fornire un elenco dei bonifici verso 
gli exchange, senza considerare che oggi esistono Stati con regimi assolutamente opachi (ad esempio, 
quelli Islamici) che non attuano alcuno scambio di informazioni finanziarie o fiscali, oltre che numerosi 
metodi di conversione in criptovaluta dei fondi neri. Per quanto riguarda il nostro Paese, l’Agenzia delle 
Entrate è in possesso di tutti gli IBAN noti dei vari exchange sia italiani che esteri, dunque è fattibile (o 
lo sarà a strettissimo giro) una verifica almeno afferente gli utilizzatori di conti italiani che hanno inviato 
bonifici in uscita verso quelle coordinate bancarie.
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Anche negli USA si sta cercando di risolvere i problemi di tracciabilità delle criptovalute varando 
regole più stringenti, che oltre a prevedere l’obbligo per il contribuente di inserire nella dichiarazione 
in uno spazio specifico le valute digitali possedute, hanno imposto per le piattaforme l’ulteriore obbli-
go di comunicare i dati dei soggetti che vendono o comprano cripto e i relativi valori al Fisco. Questo 
tentativo di rendere trasparente il sistema si scontra però con il fatto che il potenziale evasore potrebbe 
delocalizzare attività e operazioni o adottare altre misure per evitare di essere individuato dal Fisco sta-
tunitense, inoltre molti exchange, come ad esempio Bitfinex, per non soggiacere alla nuova normativa 
stanno semplicemente chiudendo le loro attività in USA. 

Per la rete non esiste il concetto di “estero”: sono gli scambi commerciali di beni acquistati con la 
criptovaluta che possono avvenire in diverse nazioni, ma la valuta virtuale spedita e ricevuta si troverà 
sempre e solo sulla rete. 

La tassazione delle criptovalute potrebbe quindi apparire come una pratica al limite dell’impossibi-
le, poichè non sembrano tracciabili e i tradizionali sistemi messi in campo non paiono risolvere questa 
situazione.

D. Il trattamento tributario delle criptovalute richiede la perfetta conoscenza del loro funzionamento 
e della filosofia sottesa, ma anche un esame generale degli aspetti tecnici della materia può però fornire 
spunti interessanti.

Invero, contrariamente al pensiero comune, le transazioni a mezzo le più diffuse cripto non avven-
gono in anonimato bensì in pseudonimato: infatti la blockchain è una struttura dati divisa in blocchi, 
decentralizzata, immutabile e condivisa tra i diversi nodi di una rete: dunque, un registro digitale eterno 
e immodificabile che funge da archivio storico di tutte le informazioni inserite al suo interno. L’inse-
rimento e la validazione tecnica di tali informazioni sono delegati ad un meccanismo di consenso di-
stribuito tra gli stessi nodi della rete, con conseguente certezza crittografica che ogni informazione sia 
eternamente tracciabile e non cancellabile: questo è il principale motivo tecnico per cui non è corretto 
definire protocolli come Bitcoin o Ethereum “anonimi”, essendo anzi crittograficamente tracciabili. 

Alcune ricerche e studi di università come ad esempio l’University College di Londra o l’Università 
della California e la George Mason University hanno dimostrato come la maggior parte delle blockchain 
più conosciute siano assolutamente tracciabili, tanto da essere in alcuni casi indicati come gli strumenti 
più tracciabili mai inventati dall’umanità. Vi sono poi alcune specifiche criptovalute come ad esempio 
“Monero” che hanno invece caratteristiche molto vicine all’anonimato e che vengono spesso utilizzate 
nel darkweb per riciclaggio o altri fini illeciti. 

Tuttavia, è stato più volte dimostrato che le transazioni plausibilmente riconducibili ad affari illeciti 
siano meno del 2% del totale delle transazioni, e ciò renderebbe uno strumento tecnologico come la 
blockchain molto più sicuro di strumenti attualmente utilizzati come il denaro contante. 

Ciò lascia intendere che, alla luce delle sempre più stringenti regole che impongono KYC (know 
your customer) e profilazioni varie da parte degli exchange, è sempre più improbabile (oltre che illogi-
co) utilizzare sistemi come Bitcoin come strumento di evasione o per occultare fondi neri sapendo che 
sarà sempre più facile in futuro risalire retroattivamente a tali transazioni.

E. L’esperienza accumulata fino ad oggi testimonia che siamo a un punto di non ritorno. Il valore 
aggiunto di questa rivoluzionaria tecnologia e le applicazioni sempre più in uso (dalle criptovalute al 
metaverso) ci stanno indicando la direzione del futuro. Tutto ciò è inarrestabile. Cittadini, aziende, isti-
tuzioni e banche centrali stanno correndo ai ripari e in un modo o nell’altro stanno cercando di governare 
una tecnologia che deve il suo successo proprio all’assenza di una governance centralizzata. 

Le criticità e i problemi sollevati finora sono solo frutto di ignoranza tecnica in materia, di paura in-
sita nell’indole umana per ogni nuovo paradigma e di pigrizia mentale di cambiamento e adattamento ad 
un futuro che, grazie a questa tecnologia, potrebbe essere realmente più sicuro, efficiente e trasparente.
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 IL PUNTO SU… 

Chiamato che rinunzia all’eredità ed imposta sulle 
successioni

ANDREA FEDELE

A. La sentenza n. 11832 della sez. V della Cassazione civile depositata il 12 aprile 2022, evidenzia 
affermazioni fra loro difficilmente conciliabili, sollecitando qualche approfondimento circa l’effetti-
vo svolgimento della vicenda successoria considerata e l’interpretazione delle relative disposizioni del 
D.Lgs. n. 346/1990 (la questione non riguarda le imposte ipotecarie e catastali eventualmente applica-
bili, anticipate alla presentazione della denunzia di successione e che il chiamato poteva richiedere a 
rimborso).

Il passaggio decisivo della motivazione parrebbe costituito dall’affermazione, riportata al punto 3, 
per cui: «Secondo la corretta applicazione del D.lgs. n. 346 del 1990, art. 7 (sic) in tema di imposta di 
successione, il presupposto dell’imposizione tributaria va individuato nella chiamata all’eredità e non 
già nell’accettazione». Sembra qui accolta la tesi, ancor oggi sostenuta dall’Amministrazione finanzia-
ria (che ne desume, ad esempio, la duplice applicazione dell’imposta in caso di trasmissione del diritto 
di accettare l’eredità art. 479 c.c.), ma ormai concordemente contestata dalla dottrina (cfr., per tutti, 
gaFFuRI g., L’imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia, Padova, 2008, passim) che 
identifica invece il presupposto con l’acquisto dell’eredità o dei legati.

L’orientamento desumibile da questo passo non è però coerente con tutto il punto 2.1 della motiva-
zione, in cui si richiamano precedenti giurisprudenziali che escludono la responsabilità del chiamato poi 
non divenuto erede per debiti (anche tributari) del de cuius. Naturalmente, poiché l’imposta di succes-
sione non può comunque essere considerata un debito del de cuius, la si dovrebbe, in questa prospettiva, 
più esattamente configurare come “peso ereditario” (art. 719 c.c.).

In realtà, se si ritiene che il presupposto del tributo sia integrato dalla sola chiamata all’eredità, si 
dovrebbe anche ritenere che validità ed efficacia dell’avviso di liquidazione notificato al chiamato non 
sono pregiudicati dal successivo venir meno di tale qualità, anche a seguito di rinunzia all’eredità; il ri-
equilibrio tra gli assetti patrimoniali di chiamato rinunziante, eredi e legatari dovrebbe, secondo questo 
orientamento, essere affidato alla surrogazione disciplinata dall’art. 58 D.P.R. n. 131/1986, cui rinvia 
l’art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 346/1990. Correlativamente limitata risulterebbe l’operatività del rimborso 
da parte dell’Amministrazione finanziaria (art. 42, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 346/1990).

Ma non è questa la soluzione cui la Corte intendeva giungere.

B. Alla surriportata affermazione di principio fa infatti seguito la seguente affermazione: «tale indi-
viduazione resta tuttavia condizionata al fatto che il chiamato acquisti effettivamente la qualità di erede, 
per cui l’imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato 
all’eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario».

Trattandosi di disciplina legislativa del presupposto del tributo, ci si potrebbe domandare se la frase 
abbia un significato diverso dal mero riconoscimento che il presupposto del tributo coincide, secondo la 
tesi dominante in dottrina, con l’acquisto dell’eredità o del legato; infatti la Corte riconosce che sarebbe 
in contrasto con l’art. 53 Cost. «assoggettare ad imposta un soggetto rispetto al quale il presupposto 
impositivo, rappresentato dalla trasmissione dei beni mortis causa, non sia addirittura mai sorto per 
effetto della rinuncia».
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La peculiarità dell’interpretazione data dalla Corte alle disposizioni in tema di responsabilità del 
chiamato consiste, in sostanza, nel riferimento alla subordinazione, con valenza retroattiva, degli effetti 
della fattispecie, che è propria della condicio facti. 

C. A prescindere da ogni considerazione circa la possibilità stessa di configurare condiciones iuris 
con efficacia retroattiva che risolvano retroattivamente gli effetti della fattispecie imponibile di qualsiasi 
tributo, va rilevato che il risultato pratico conseguito con questo approccio al problema non differisce 
di molto da quello derivante dall’accettazione della tesi dominante in dottrina, salva forse una maggiore 
certezza nella qualificazione della rinunzia quale “fatto impeditivo”, con le relative implicazioni circa 
la regola del riparto dell’onere della prova (se ed in quanto la si ritenga operante nel procedimento e nel 
processo tributari).

In effetti, la peculiarità del caso cui la sentenza ha riguardo è data dalla circostanza che il chiamato 
all’eredità, tale alla notifica dell’avviso di liquidazione, non aveva impugnato l’avviso medesimo, così 
rendendolo definitivo, ma aveva poi rinunziato all’eredità.

La Corte giunge allora a formulare il seguente principio di diritto: «In tema di imposta di succes-
sione, il chiamato all’eredità, che, dopo aver presentato la denunzia di successione, ricevuto l’avviso 
di accertamento dell’imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al 
pagamento dell’imposta ove successivamente rinunci all’eredità, in quanto l’efficacia retroattiva della 
rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno, con effetto retroattivo, anche del presup-
posto impositivo».

Questa soluzione apre però una questione di assai maggiore portata: si ammette esplicitamente la 
possibilità di un’azione (di mero accertamento?) volta a far valere l’insussistenza del presupposto di un 
tributo anche in presenza di un provvedimento, resosi definitivo, dell’Amministrazione che legittima-
mente ne ha affermato la sussistenza. In ragione dell’affermata valenza retroattiva della rinunzia anche 
in ordine alla sussistenza del presupposto si ripropongono temi storicamente dibattuti (cfr., ad esempio, 
tRemontI g., Imposizione e definitività nel diritto tributario, Milano, 1977, 325 ss.) attinenti l’efficacia 
degli atti d’imposizione, l’oggetto del giudizio nel processo tributario, i limiti e presupposti del processo 
stesso.

D. Invece di seguire la Corte su questa via impervia ed incerta negli esiti appare ragionevole ripro-
porre la soluzione che risulta ormai prevalente in dottrina: il presupposto del tributo si identifica con 
l’acquisto dell’eredità o del legato; al chiamato che non abbia ancora acquistato l’eredità l’imposta può 
essere richiesta solo a titolo di anticipazione rispetto al verificarsi della fattispecie imponibile, cosicché 
la relativa obbligazione (“strumentale e provvisoria” - cfr. gaFFuRI G., L’imposta, cit., 70) è comunque 
influenzata da situazioni e vicende che possono escluderne la definitiva attuazione (se il chiamato, prima 
del pagamento, cessa di essere tale senza divenire erede – ad es., per rinunzia o prescrizione del diritto 
di accettare) oppure, se successive all’adempimento, dar luogo a rimborso ex art. 42, comma 1, lett. e), 
D.Lgs. n. 346/1990; inoltre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del medesimo D.Lgs., il chiamato è tenuto 
«nel limite del valore dei beni ereditari posseduti».

La sussistenza di tali situazioni, che incidono sulla sussistenza e la misura dell’obbligazione del 
chiamato, se si verificano, come nel caso in esame, successivamente alla notifica della liquidazione 
dell’imposta ed alla sua definizione, può esser fatta valere dal chiamato stesso innanzi al giudice tri-
butario mediante ricorso contro l’iscrizione a ruolo, o, dopo l’adempimento, con istanza di rimborso e 
successivo eventuale ricorso al giudice stesso, senza che sia necessario ipotizzare invalidità sopravve-
nute o accertamenti dell’insussistenza del presupposto che superino gli effetti di accertamenti definitivi.

E. La scarna esposizione dei fatti risultante dalla sentenza provoca un dubbio ed una domanda che 
sorgono immediati alla sua prima lettura: all’atto della notifica dell’avviso di liquidazione il chiamato 
era o non era in possesso di beni ereditari?
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Se la risposta fosse positiva, la rinunzia all’eredità poteva essere validamente effettuata solo entro i 
tre mesi dall’acquisto del possesso, decorsi i quali il chiamato sarebbe divenuto erede puro e semplice 
(art. 485, comma 2, c.c., peraltro citato nella sentenza); dunque, ove l’ufficio avesse accertato il possesso 
prima di notificare la liquidazione, la rinunzia sarebbe stata, con molta probabilità, posta in essere prima 
della scadenza del termine per l’impugnazione della liquidazione stessa, non, come afferma la sentenza, 
dopo che essa era divenuta definitiva.

Sembra pertanto più probabile che il chiamato non fosse, alla notifica dell’avviso, nel possesso di 
beni ereditari e che non sia comunque prassi degli uffici accertarne la sussistenza per evitare l’emana-
zione di provvedimenti suscettibili di fondata contestazione.

In questo caso, la sentenza, negli esiti equa ed apprezzabile, potrebbe trovare una più valida e con-
vincente motivazione nelle considerazioni sopra esposte. 
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 IL PUNTO SU… 

Il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni 
fiscali edilizie e il D.L. n. 157/2021: quando la 
gatta frettolosa mette al mondo figli ciechi

SILVIO RIVETTI

Abstract
La necessità “straordinaria” di dotare l’Agenzia delle Entrate di ulteriori e più perfezionati meccanismi 
di contrasto delle frodi, che per il Fisco già caratterizzano la circolazione dei crediti derivanti dalle varie 
agevolazioni fiscali vigenti nel mondo dell’edilizia, ha spinto il legislatore a introdurre strumenti di controllo 
nuovi, coordinandoli con metodi di recupero già noti. Il risultato dell’intervento emergenziale è il decreto 
Antifrode (D.L. n. 157/2021), norme le cui buone intenzioni rischiano di lastricare la strada per l’inferno del 
contenzioso tributario. 
Il presente contributo intende esaminare la connessione tra i nuovi controlli preventivi, delineati dall’art. 2 
D.L. n. 157/2021, con i poteri di controllo disciplinati dal successivo art. 3: rilevando come tale connessione 
si riveli, dal punto di vista logico prima ancora che giuridico, a dir poco precaria. 
Parole chiave: detrazione fiscale, cessione dei crediti, frode, D.L. n. 157/2021, decreto Antifrode, controlli 
preventivi, atti di recupero crediti 

A. Improvvisamente preso atto dell’imponderabile - ovvero della duplice eventualità che i contri-
buenti possano creare crediti d’imposta fasulli, in relazione a fittizie operazioni di recupero ed efficienta-
mento del patrimonio edilizio esistente; e poi metterli in circolazione, mediante i meccanismi di cessio-
ne del credito e sconto in fattura riconosciuti dall’art. 121 D.L. n. 34/2020 - il legislatore è corso ai ripari 
in tutta fretta varando, in data 11 novembre 2021, il decreto Antifrode (D.L. n. 157/2021). Quest’ultimo, 
entrato in vigore il giorno successivo, ha sostanzialmente delineato due ordini di novità. In primo luogo, 
esso ha imposto nuovi adempimenti in capo ai suoi contribuenti: in particolare, estendendo l’obbligo 
dell’attestazione della congruità delle spese e del visto di conformità anche alla cessione dei crediti (e 
agli sconti in fattura) riguardanti le detrazioni derivanti da spese per gli interventi edilizi no-110% (e 
richiedendo analoghi adempimenti pure per la semplice fruizione, in dichiarazione, delle detrazioni da 
superbonus).

In secondo luogo il decreto ha delineato le nuove modalità operative dei controlli “preventivi”, 
con le quali l’Agenzia delle Entrate avrà teoricamente la possibilità di individuare e selezionare, sin 
da subito, le operazioni di cessione dei crediti “a rischio frode”, avviandole ai controlli ordinari che si 
concluderanno, idealmente, mediante la notifica di atti di recupero crediti. 

L’improvvisa irruzione, sul teatro operativo, di tali e tante novità legislative, per di più all’approssi-
marsi della fine dell’anno d’imposta, ha forzato l’Agenzia delle Entrate ad emanare in sequenza serrata 
una serie di istruzioni e chiarimenti applicativi, che hanno preso forma nelle FAQ pubblicate sul sito 
istituzionale del 22 novembre, nella circ. 29 novembre 2021, n. 16/E e nel provvedimento direttoriale 
1° dicembre 2021, n. 300450.

L’insieme di tali norme e chiarimenti, funzionali a inaugurare nuovi meccanismi di controllo, me-
ritano un’opportuna analisi tecnica, con particolare riguardo al raccordo che è stato delineato tra la di-
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sciplina degli innovativi controlli preventivi e i successivi controlli di merito: un raccordo che, come si 
vedrà, legittima più di qualche riflessione, in vista della conversione in legge del decreto citato.

B. L’art. 2 D.L. n. 157/2021 introduce per la prima volta nell’ordinamento, al nuovo art. 122-bis, 
comma 1, lett. a), b) e c), D.L. n. 34/2020, una forma di controllo “preventivo” grazie al quale il Fisco 
è titolato, in primo luogo, a sospendere, nei cinque giorni dall’invio delle comunicazioni di opzione di 
cessione dei crediti e sconto in fattura, gli effetti delle comunicazioni stesse, laddove queste presentino 
profili di rischio; e in secondo luogo a confermare, nei trenta giorni successivi, gli elementi che hanno 
determinato la sospensione, con esiti diversi a seconda che i profili di rischio dell’operazione vengano 
ribaditi o meno. Le vari fasi di tale controllo, e le conseguenze che dallo svolgimento di ciascuna di tali 
fasi derivano, sono da intendere correttamente, anche allo scopo di meglio inquadrare l’effettiva portata 
innovativa di tale nuova metodologia di intervento dell’Erario. 

Quanto alla prima fase, quella di selezione delle operazioni a rischio frode, essa appare essere 
null’altro che l’anticipazione, praticamente in tempo reale, dei controlli automatici di liquidazione delle 
dichiarazioni. I criteri in relazione ai quali dovrebbe disporsi la sospensione di cui al primo comma del 
citato art. 122-bis, come delineati dal successivo provvedimento direttoriale n. 300450/2021 consisto-
no infatti nel riscontro di coerenza tra i vari dati oggetto delle comunicazioni, riguardanti i crediti e i 
soggetti che sono coinvolti nelle operazioni, con i dati e le informazioni già a disposizione del Fisco; 
e con riferimento anche alle analoghe cessioni già effettuate dai soggetti indicati nelle comunicazioni 
esaminate. In realtà, non vi è chi non veda come tale massivo incrocio di dati disponibili coincida, né 
più né meno, con un controllo automatico di tipo computerizzato analogo a quello di liquidazione delle 
dichiarazioni, idoneo ad essere applicato su tutto il complesso delle operazioni di cessione dei crediti 
realizzate sulla piattaforma telematica dedicata. Al riguardo, è da dubitare che le operazioni selezionate 
da tale prima scrematura possano essere sottoposte ad un’effettiva attività d’indagine e di approfondi-
mento immediata, stente l’obiettiva brevità del successivo termine di trenta giorni, entro cui le Entrate 
dovrebbero confermare o meno la rischiosità delle operazioni in questione. Del resto, la stessa circ. 
n. 16/E/2021 conferma che lo scopo del controllo preventivo di cui all’art. 122-bis, comma 1, citato è 
quello di elevare un semplice presidio di prima linea, volto a bloccare in partenza le operazioni più ma-
croscopicamente anomale; demandandosi comunque all’espletamento dei controlli ordinari la disamina 
di tutte le operazioni transitate sulla piattaforma telematica: sia di quelle sfuggite alla griglia di selezione 
(che si vedrà quanto fitta), sia di quelle intercettate come “a rischio” e poi sbloccate, sia quelle confer-
mate come tali nei trenta giorni.

C. Nell’attesa di meglio intendere quanto strette saranno le maglie della prima selezione (atteso che, 
dalla mera elencazione dei criteri di questa, come delineata nel provvedimento direttoriale in maniera 
testualmente identica a quella già fatta propria dall’art. 122-bis citato, nulla si evince in tal senso); e 
nell’attesa altresì di vedere pienamente all’opera il nuovo meccanismo di cui si parla (posto che l’art. 2, 
comma 5, D.L. n. 157/2021 demanda al provvedimento direttoriale anche la definizione dei termini per 
l’attuazione, anche progressiva, dei nuovi controlli preventivi; e detto provvedimento non pare illumi-
nare in tal senso), appare opportuno concentrare l’attenzione sugli esiti e sulle conseguenze di tale prima 
cernita delle operazioni “a rischio”.

Nel ribadire che le comunicazioni di cessione del credito selezionate possono essere sospese solo 
nei cinque giorni successivi alla loro ricezione nella piattaforma telematica (sospensione che investe 
l’intero contenuto di tali comunicazioni e che viene portata a conoscenza del soggetto che ha effettuato 
la comunicazione stessa, mediante ricevuta telematica), è da precisare innanzitutto che, se i profili di 
rischio non trovano conferma nel termine dei trenta giorni, il relativo decorso comporta lo “sblocco” 
dell’operazione sospesa e il pieno svolgimento dei suoi effetti (con conseguente proroga del termine 
finale di utilizzabilità del credito, per un periodo pari all’arco temporale di intervenuta sospensione). Il 
fatto che l’operazione originariamente sospesa risulti finalmente svincolata dalla selezione delle ope-
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razioni “a rischio”, peraltro, non manda esente il contenuto fiscale di tale operazione dagli ulteriori ed 
eventuali controlli di merito ordinari: come confermato dal successivo comma 3 dell’art. 122-bis citato.

Viceversa nel caso opposto, e di ben maggiore interesse ai fini dell’analisi in corso, ovvero nell’i-
potesi in cui gli elementi che hanno indotto alla sospensione risultino verificati e confermati nei trenta 
giorni, il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 122-bis citato dispone testualmente che la comu-
nicazione dell’opzione di cessione del credito “si considera non effettuata”, ovvero “non avvenuta”; 
con conseguente onere in capo all’Amministrazione finanziaria di rendere noto l’annullamento degli 
effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa (unitamente alla relativa motivazione, come 
da precisazione del provvedimento direttoriale). 

Al riguardo il menzionato comma 3 dell’art. 122-bis, come delineato dall’art. 2 D.L. n. 157/2021, 
impone all’Agenzia delle Entrate di procedere, in ogni caso, al controllo ordinario di tutti i crediti re-
lativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera “non avvenuta”, nel rispetto dei normali 
termini decadenziali previsti dalla legge per tali controlli.

A tale proposito, il successivo art. 3 D.L. n. 157/2021 elenca la batteria completa delle tipologie 
di controllo che potranno essere messe in campo dall’Erario con riferimento alle agevolazioni sopra 
indicate, richiamando in particolare al suo primo comma i poteri ordinari di controllo ex artt. 31 ss. 
D.P.R. n. 600/1973 e 51 ss. D.P.R. n. 633/1972; e soprattutto, al suo secondo comma, gli atti di recupero 
crediti ex art. 1, commi 421 e 422, L. n. 311/2004, funzionali ad essere utilizzati ad ampio spettro per 
recuperare gli «importi dovuti e non versati, compresi quelli relativi a … cessioni dei crediti di imposta 
in mancanza dei requisiti».

In questa sede non è il caso di soffermarsi sull’ovvio riconoscimento, a favore del Fisco, della pos-
sibilità di dare seguito ai controlli “preventivi” mediante controlli ordinari, collocandosi la successiva 
notifica di eventuali cartelle di pagamento (per il recupero delle detrazioni non spettanti, a seguito dello 
svolgimento dei controlli formali ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973), o di avvisi di accertamento anche 
parziali (all’esito dei controlli sostanziali e di merito, peraltro già richiamati in materia dall’art. 121, 
comma 4, D.L. n. 34/2020), nella naturale sequenza dell’agire dell’Amministrazione fiscale. 

Viceversa, appare quantomai utile approfondire la modalità con cui il D.L. n. 157/2021 ha collegato 
l’esito dei controlli “preventivi”, che hanno confermato il “rischio frode” di operazioni già separate dalle 
altre, con le conseguenti riprese fiscali da effettuarsi a mezzo di atti di recupero crediti ex art. 1, commi 
421 e 421, L. n. 311/2004: un collegamento le cui criticità logiche, prima ancora che giuridiche, sono 
evidenti, come di seguito esposto.

D. È sufficiente leggere i commi 2 e 3 dell’art. 2 D.L. n. 157/2021 per avvedersi come tali disposi-
zioni rendano, di fatto, impossibile all’Agenzia delle Entrate il ricorso all’atto di recupero crediti come 
richiamato dal successivo art. 3, comma 2, D.L. n. 157/2021, per riprendere a tassazione le somme 
dovute e non versate in relazione alle cessioni dei crediti che scaturiscono, a monte, da detrazioni non 
spettanti per mancanza dei requisiti.

Invero, se l’operazione di cessione del credito intercettata dal controllo preventivo, e confermata 
“in frode” nei trenta giorni, si ha per “non effettuata” (ai sensi del citato art. 2, comma 2), ovvero “non 
avvenuta” (ai sensi dello stesso art. 2, comma 3), allora è sfuggito al legislatore, che qualifica il credito 
a rischio come “non ceduto”, che detto credito non è affatto in circolazione. Se così è, ne viene che esso 
non è suscettibile di essere recuperato a mezzo di un apposito atto di recupero crediti. La stessa norma di 
legge sancisce testualmente che la cessione del credito è “non avvenuta”: e ciò impedisce di configurare 
alcun credito, recuperabile con lo strumento indicato. 

A questo riguardo, si noti pure che la successiva previsione legislativa, alla luce della quale il cre-
dito in parola parrebbe dover essere recuperato più a titolo di credito “non spettante” che a titolo di 
credito “inesistente”, aggiunge, se possibile, ulteriore confusione alla materia. L’art. 3, comma 3, D.L. 
n. 157/2021, infatti, non prevede la possibilità di notificare l’atto di recupero crediti in questione entro 
l’arco temporale dilatato degli otto anni dall’uso in compensazione, previsto per i crediti “inesistenti” 
dall’art. 27, commi da 16 a 20, D.L. n. 185/2008; ma entro l’arco temporale più limitato, accostabile 
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a quello per la ripresa dei crediti d’imposta “non spettanti”, il cui scadere è fissato dallo stesso art. 3, 
comma 3, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la “violazione” (con 
scostamento, si noti, rispetto al termine decadenziale “ordinario” assunto dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1073 
in relazione ai crediti “non spettanti”, del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata 
presentata la dichiarazione; scostamento che potrebbe giustificarsi, forse, con il fatto che la “violazione” 
cui la norma fa riferimento potrebbe consistere in una cessione del credito fittizio successiva alla prima). 
La stessa disciplina del carico sanzionatorio che viene ad accompagnare l’atto di recupero crediti in 
questione, che per l’art. 3, comma 4 coincidono con «le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per 
le violazioni commesse», appare più simile all’impianto sanzionatorio che accompagna il recupero del 
credito “non spettante” ex art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997 (ovvero il 30% dell’importo del credito 
utilizzato, che di fatto equivale al 30% dell’importo della detrazione “dovuto e non versato” ex art. 3, 
comma 2, D.L. n. 157/2021); che non a quello che scorta il recupero del credito “inesistente” ex art. 13, 
comma 5, D.Lgs. n. 471/1997 (pari alla sanzione dal 100 al 200% della misura del credito stesso).

E tuttavia la puntuale disamina dell’intera disciplina dedicata all’atto di recupero crediti da parte dei 
commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 D.L. n. 157/2021, non merita, plausibilmente, più dell’accenno sin qui tratteg-
giato. Invero, come visto sopra, il credito “non ceduto” ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 157/2021 è semplice-
mente da qualificarsi come un credito che non c’è, perché la sua cessione si considera mai intervenuta 
e mai divenuta efficace agli occhi del Fisco: e come tale insuscettibile di essere oggetto di una ripresa 
tributaria a mezzo atto di un qualunque atto di recupero crediti.

Il relativo importo potrà essere recuperato a tassazione semmai, quale somma dovuta e non versata, 
non a titolo di credito d’imposta liberamente utilizzabile in compensazione, ma a titolo di più modesta 
detrazione fiscale non spettante, rimasta in capo al contribuente che originariamente intendeva cederla; 
e sempre recuperabile per mezzo dei controlli formali ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, oppure per 
mezzo degli ordinari avvisi di accertamento. Invero, senza la cessione del credito di cui all’art. 121 D.L. 
n. 34/2020 - che il D.L. n. 157/2021 definisce “non effettuata” e “non avvenuta” - la detrazione fiscale 
non muta la sua natura; e resta in carico al contribuente che ha sostenuto le spese per gli interventi edi-
lizi. La detrazione fiscale, infatti, è ontologicamente diversa dal credito d’imposta, perché utilizzabile 
dal contribuente solo in dichiarazione, in abbattimento dell’imposta lorda dovuta ai fini IRPEF o IRES; 
e solo se ceduta, ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020, può divenire credito d’imposta, utilizzabile in 
compensazione orizzontale, in relazione a qualunque tipologia d’imposta dovuta.

E poiché alla materia tributaria non si applicano le stravaganti regole della fisica quantistica, che am-
mettono che uno stesso elemento sia contemporaneamente due cose diverse (ad esempio un’onda e una 
particella), ma vi si applicano le regole certe che discendono dalla legge, in ossequio al principio della 
riserva di legge stabilito dall’art. 23 della Costituzione, ne deriva che è da escludere che una detrazione 
fiscale possa presentare, contemporaneamente, la natura di credito d’imposta: e quindi possa essere re-
cuperata con gli strumenti dedicati alla ripresa di questi ultimi.

Non è azzardato immaginare, in assenza di puntuali interventi correttivi del legislatore, che l’annun-
ciato ricorso da parte del Fisco allo strumento dell’atto di recupero crediti, allo scopo di richiamare a 
tassazione somme da bonus fiscali mai cedute a titolo di credito d’imposta, e piuttosto qualificabili come 
più modeste detrazioni fiscali, dischiuda le porte ad un vischioso filone di contenzioso fiscale. L’inten-
zione di contrastare le frodi del settore appare lodevole, a fronte dei grandi numeri in gioco: ma la fretta 
del legislatore di dare un segnale forte agli operatori lo ha forse spinto a scegliere uno strumento tecnico 
inadeguato alle esigenze di contrasto delle frodi in corso e future.

* Postilla. 
Cambia la confezione ma non il contenuto. Coerente il legislatore con sé stesso, e quindi con la 

sua stessa fretta, esso non ha neppure convertito in legge il D.L. n. 157/2021, ma ne ha trasfuso l’es-
senza direttamente nella Legge di Bilancio 2022 (tenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati in 
base a quel decreto; e facendo salvi gli effetti e i rapporti che ne sono derivati). In particolare la Legge 
234/2021, ai suoi commi da 30 a 36, ha confermato in toto l’impianto del decreto Antifrode analizzato 
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nel presente contributo: e dunque sia l’introduzione dei nuovi controlli “preventivi” ex art. 122-bis del 
D.L. n. 34/2020; sia la disciplina dei controlli ordinari successivi a questi, come dettata dall’art. 3 D.L. 
n. 157/2021 visto supra. Il legislatore ha in questo modo ribadito che l’atto di recupero crediti ex art. 
1 commi 421 e 422 L. n. 311/2004 è lo strumento ideale per il recupero a tassazione dei crediti ceduti, 
scaturenti dalle detrazioni edilizie: ma per quelli la cui cessione è, in realtà, “non effettuata” ovvero 
“non avvenuta”, ai sensi dell’art. 122-bis citato, tale scelta avrebbe plausibilmente meritato maggiore 
ponderazione.
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 IL PUNTO SU… 

Il cantiere in corso d’opera dei crediti d’imposta da 
bonus edilizi. Limitazioni, riaperture e trasferibilità 
dei crediti d’imposta nel contesto di operazioni 
straordinarie

ThOmAS YANg

Abstract
Nell’arco di meno di un mese il regime della cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 121 D.L. n. 34/2020 
è stato ripetutamente modificato; dapprima con la legge n. 34/2022 ed in seguito con il D.L. n. 50/2022 (c.d. 
“decreto Aiuti”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022. Le limitazioni che, tuttavia, anche a 
fronte di tali misure, permangono rispetto alla cedibilità dei predetti crediti d’imposta pongono la necessità 
di trovare soluzioni alternative per la loro circolazione.
Parole chiave: crediti d’imposta, superbonus, agevolazioni fiscali

A. L’art. 121 D.L. n. 34/2020 ha introdotto, per i contribuenti beneficiari di detrazioni dalle imposte 
sui redditi a fronte del sostenimento di talune spese edilizie o di efficientamento energetico, la possibilità 
di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per: (i) uno sconto sul corri-
spettivo dovuto al fornitore (il c.d. sconto in fattura), e in tal caso al fornitore è riconosciuto un credito 
d’imposta pari alla detrazione che sarebbe spettata al beneficiario dello sconto; (ii) la cessione di un 
credito d’imposta pari all’importo della detrazione altrimenti spettante.

Il credito d’imposta così riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione secon-
do quanto disposto dall’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, ed è inoltre utilizzabile entro i limiti di un numero di 
quote annuali corrispondente al numero di anni nei quali sarebbe stata utilizzabile la detrazione spettante 
(in proposito, cfr. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, 3 febbraio 2022, n. 35873).

È inoltre espressamente stabilito che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno ad essa 
riferibile non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può nemmeno essere richiesta a rimborso.

B. La disciplina in parola è stata oggetto di numerosi interventi ad opera del legislatore, con modifi-
che normative che si sono susseguite anche a distanza di brevissimo tempo l’una dall’altra. 

A fronte di un’originaria formulazione in base alla quale i crediti d’imposta di cui all’art. 121 D.L. 
n. 34/2020 potevano essere oggetto di cessioni numericamente illimitate, con il D.L. n. 4/2022 è stato 
posto il divieto di cessioni dei predetti crediti successive alla prima (in proposito, cfr. ZanettI e., Scatta 
il divieto di sub-cessione dei bonus edilizi, in Eutekne.info, 29 gennaio 2022) e, a breve distanza di tem-
po, con il D.L. n. 13/2022 prima e con la L. n. 25/2022 poi (cfr., CInIeRI s., Decreto Sostegni ter: tutte le 
novità della legge di conversione, in Prat. fisc. prof., 2022, 16, 23 ss.) è stata poi introdotta la possibilità 
di effettuare due ulteriori cessioni dei medesimi crediti, ma solamente a favore di taluni cessionari “vigi-
lati” (i.e., banche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 D.Lgs. n. 385/1993, società 
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del predetto D.Lgs. n. 385/1993 e 
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private).

Inoltre, fermo restando l’originario divieto di una prima cessione parziale del credito d’imposta da 
conversione di bonus edilizi, con l’art. 28, comma 1-bis del menzionato D.L. n. 4/2022, è stato introdot-
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to il medesimo divieto di cessione parziale anche per tutte le cessioni successive alla prima in relazione 
alle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 
1° maggio 2022.

Va evidenziato che tale divieto di cessione parziale anche per le cessioni successive alla prima, 
congiuntamente alla limitazione del numero di cessioni ammesse, ha disincentivato ulteriormente la 
circolazione dei crediti d’imposta in oggetto, trasferendo sostanzialmente sui cessionari il rischio legato 
all’impossibilità di utilizzare tempestivamente il credito d’imposta per incapienza di imposte od oneri 
previdenziali a debito da compensare, con la conseguente definitiva perdita della corrispondente quota 
di credito. 

A parziale mitigazione delle predette limitazioni, con la L. n. 34/2022, di conversione con modifica-
zioni del D.L. n. 17/2022, era stata introdotta la possibilità di effettuare una ulteriore cessione dei crediti 
d’imposta derivanti dai cc.dd. bonus edilizi elencati all’art. 121, comma 2, D.L. n. 34/2020, elevando a 
quattro il numero massimo di possibili cessioni dei crediti in oggetto. 

Tale quarta ed ultima cessione, nondimeno, era soggetta a specifiche limitazioni sia sul piano sog-
gettivo sia sul piano oggettivo: potendo infatti essere effettuata solamente da banche ed in relazione ai 
crediti d’imposta per i quali fosse esaurito il numero delle diverse possibili cessioni, potendo inoltre es-
sere posta in essere esclusivamente a favore dei soggetti con i quali la banca cedente avesse stipulato un 
contratto di conto corrente (sul punto, cfr. ZanettI e. - ZenI a., Esce la guida per la cessione telematica 
dei crediti di imposta ma è già superata, in Eutekne.info, 20 aprile 2022).

Da ultimo, con il D.L. n. 50/2022 (c.d. “decreto Aiuti”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 mag-
gio 2022, la predetta disciplina della “quarta cessione” è stata a sua volta modificata. 

In particolare, è stata prevista la possibilità sia per le banche sia per le società appartenenti ad un 
gruppo bancario di cedere i crediti d’imposta in oggetto a favore di “clienti professionali privati” di cui 
all’art. 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/1998, che siano correntisti della banca cedente o della banca 
capogruppo del gruppo bancario interessato. Tale cessione è “sempre” consentita, dunque a prescindere 
dell’effettuazione di tre precedenti cessioni (in proposito, cfr. pIaZZa m., Cessione del credito dalla 
banca a clienti privati preparati, in Il Sole 24 Ore, 13 maggio 2022).

Tuttavia, va rilevato come le anzidette modifiche del decreto Aiuti siano applicabili “alle comuni-
cazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° 
maggio 2022”, e che pertanto non forniscono alcun aiuto nello smaltimento del “pregresso” (sul punto, 
deLL’oste C., Banche, ai clienti i bonus edilizi acquistati dopo il 1° maggio, in NT+ Fisco, 14 maggio 
2022).

C. Occorre ora rilevare come la disciplina della cedibilità delle detrazioni spettanti mediante op-
zione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione di un corrispondente credito d’imposta sia stata 
introdotta «anche al fine di supportare la ripresa dell’economia a seguito della crisi collegata all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 […]» (così, la relazione acclusa al disegno di legge presentato il 
19 maggio 2020 per la conversione del D.L. n. 34/2020, in riferimento all’art. 121 del predetto decreto). 

La funzione della cedibilità e della circolazione dei crediti stabilita con le misure di cui all’art. 121 
D.L. n. 34/2020 è infatti strettamente collegata alle misure di cui all’art. 119 del medesimo decreto rela-
tive alla maggiorazione al 110% delle detrazioni ivi elencate.

In tal senso, le anzidette misure rappresentano due aspetti di un medesimo disegno normativo ar-
ticolato in un elevato numero di disposizioni, aventi l’unitario obiettivo di sostenere ed incentivare il 
sistema produttivo nazionale mediante un «significativo impatto sugli investimenti determinato dall’ef-
fetto combinato dell’incentivo derivante dall’incremento dell’aliquota di detrazione, dalla riduzione 
delle quote annuali di suddivisione e dal meccanismo dello sconto in fattura» (così, la relazione tecnica 
all’art. 119 D.L. n. 34/2020).

In particolare, la “conversione” delle detrazioni spettanti in crediti d’imposta liberamente trasferibili 
è un elemento cruciale affinché le detrazioni medesime possano costituire uno strumento efficace per 
fornire un incentivo pubblico alle attività produttive. 



XIV - RUBRIChE516

Rivista Telematica di Diritto Tributario 1/2022

In virtù dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito, i contribuenti possono infatti 
realizzare gli interventi che danno diritto alle detrazioni in oggetto anche se non dispongono, in tutto o 
in parte, della liquidità necessaria, innescando un circolo virtuoso, anche ai fini del gettito fiscale (nelle 
bozze degli emendamenti del Senato alla legge di conversione del D.L. n. 17/2022, viene riportato come 
nell’audizione del Direttore Generale dell’ABI, Dott. Giovanni Sabatini, sia stato sottolineato che «il 
meccanismo della cessione del credito fiscale [unitamente allo sconto in fattura], infatti, ha costituito 
sin dalla sua introduzione un volano per favorire la crescita degli investimenti agevolati e, per questa 
via, ha sicuramente contribuito in misura significativa al recupero del Pil»; nelle bozze dei medesi-
mi lavori parlamentari viene inoltre rilevato che «il predetto meccanismo sostiene, infatti, la ripresa 
dell’economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un 
prolungato arco temporale e garantendo, dunque, maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese»).

La disciplina in oggetto consente, dunque, in relazione a specifici interventi agevolati, al ricorrere 
delle condizioni normativamente stabilite, di effettuare il pagamento di tutto o parte di quanto dovuto 
mediante l’utilizzo di una sorta di “moneta fiscale” (per una ricostruzione del concetto di “moneta fisca-
le”, si veda moLInaRo g., La moneta fiscale: un’ipotesi allo studio per il rilancio dell’economia, in il 
fisco, 2017, 28, 2746 ss.).

D. Nel contesto della disciplina in esame, dotata di una sua complessiva ratio e di una specifica 
funzione incentivante, si innestano gli interventi normativi volti, invece, a porre rimedio a talune circo-
stanze “patologiche” venutesi a creare in ambito operativo, mediante l’introduzione di limitazioni alla 
possibilità di cedere i crediti d’imposta di cui all’art. 121 D.L. n. 34/2020.

La ratio delle disposizioni introdotte per limitare il numero delle possibili cessioni dei crediti d’im-
posta in parola è stata in particolare indicata nella necessità di prevenire i casi in cui viene posta in essere 
«una catena di cessioni che - come riscontrato ad esito dell’esperienza operativa maturata dall’Ammi-
nistrazione finanziaria - mira a dissimulare l’origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l’intento 
di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria 
ottenuta» (così, la relazione tecnica “bollinata” relativa al disegno di legge di conversione del D.L. n. 
4/2022 agli atti del Senato; la medesima indicazione è riportata nella nota di lettura del Servizio del 
bilancio del Senato acclusa al predetto disegno di legge, alle pp. 70 e 71, nonché nella corrispondente 
relazione illustrativa).

In proposito va rilevato come dapprima il D.L. n. 157/2021 e in seguito la L. n. 234/2021 avessero 
già introdotto specifiche misure di contrasto alle frodi e controlli preventivi per i crediti d’imposta di cui 
agli artt. 121 e 122 D.L. n. 34/2020, senza tuttavia giungere a limitare in assoluto il numero di cessioni 
ammesse per i predetti crediti (sul punto, cfr. baLZaneLLI m. - VaLCaRenghI g., Stop ai bonus immo-
biliari in presenza di rischio di frode, in il fisco, 2022, 5, 407 ss.; benedettI g., I controlli del D.L. n. 
157/2021 per il contrasto delle frodi nelle agevolazioni edilizie, in Immobili & proprietà, 2022, 2, 117 
ss.; RIVettI s., Il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali edilizie e il D.L. n. 157/2021: 
quando la gatta frettolosa mette al mondo figli ciechi, in Riv. tel. dir. trib., 7 gennaio 2022).

Alla luce delle finalità antifrode perseguite, la scelta di limitare il numero delle cessioni dei crediti 
fiscali appare non solo eccessivamente drastica ma anche in contrasto con la ratio e con le finalità stesse 
per le quali sono stati introdotti lo sconto sul corrispettivo e la cessione della detrazione sotto forma di 
credito d’imposta (nella già menzionata nota di lettura relativa al progetto di conversione in legge del 
D.L. n. 4/2022 è stato opportunamente evidenziato che «la restrizione introdotta appare altresì suscetti-
bile di ridurre in modo significativo - per la sua portata rispetto alla disciplina previgente - le concrete 
possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni 
del credito; la qual cosa potrebbe dar luogo a ricadute in ordine all’entità degli investimenti futuri nel 
settore»).

Allo stesso modo, è chiaro che le anzidette finalità antifrode non devono implicare la definitiva 
traslazione di oneri di competenza erariale a carico di banche, intermediari finanziari e imprese di assi-
curazione, che infatti, a fronte delle limitazioni introdotte alla cedibilità dei crediti d’imposta in oggetto, 
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ne hanno in molti casi interrotto l’acquisto, con un rilevante impatto sul sistema produttivo (cfr., daVI 
L. - LatouR g., Cessione bonus, stop di Intesa e UniCredit, in Il Sole 24 Ore, 13 aprile 2022).

Va infatti evidenziato che in assenza della possibilità di cedere i crediti d’imposta in parola, i relativi 
titolari si troverebbero a dover gestire “assets” altamente “illiquidi”, connotati per di più da una pro-
gressiva perdita di valore corrispondente alla scadenza delle rispettive quote annuali che non dovessero 
essere tempestivamente utilizzate in compensazione.

E. A fronte dell’immediato impatto sul settore causato dalla limitazione del numero delle possibili 
cessioni e del novero dei potenziali cessionari dei crediti d’imposta di cui all’art. 121 D.L. n. 34/2020, 
nonché delle perplessità avanzate dai commentatori (cfr. baLZaneLLI m. - VaLCaRenghI g., Nuove regole 
per la cessione dei bonus con problemi di diritto transitorio, in il fisco, 2022, 12, 1117 ss.), l’introduzio-
ne della c.d. quarta cessione e la successiva riscrittura della rispettiva disciplina da parte del decreto Aiu-
ti costituiscono certamente correttivi dettati dalla necessità di risolvere una situazione alquanto critica.

Il legislatore, tuttavia, con i correttivi in questione non ha posto definitivo rimedio ai problemi 
creati dalle limitazioni introdotte rispetto alla cedibilità dei crediti d’imposta di cui all’art. 121 D.L. n. 
34/2020.

Il cessionario che, in uno o più periodi d’imposta, dovesse comunque trovarsi a non avere sufficienti 
debiti tributari o previdenziali da compensare con il credito d’imposta acquistato e, contemporaneamen-
te, a non poter più cedere il credito, subirebbe una corrispondente perdita definitiva di una parte o di una 
quota del credito stesso.

Occorre dunque valutare se, quantomeno a livello ermeneutico, sia possibile identificare soluzioni 
operative percorribili che, anche nei predetti casi, consentano ai cessionari dei crediti d’imposta in og-
getto di trasferirne la titolarità in modo da non dover necessariamente subire uno svantaggio economico.

In tal senso, in particolar modo nei casi di titolarità di crediti d’imposta per importi molto elevati, 
può assumere rilievo valutarne la trasferibilità nel contesto di operazioni straordinarie.

A tal proposito, senza alcuna pretesa di esaustività in questa sede, è possibile riportare alcuni dei 
molteplici chiarimenti con i quali l’Agenzia delle Entrate ha confermato la legittimità del trasferimento 
di crediti d’imposta sia in caso di operazioni “sui soggetti” come fusioni e scissioni, sia in caso di ope-
razioni “sui beni” come conferimenti e cessioni aventi per oggetto aziende.

In particolare, con riferimento ai crediti d’imposta di cui sia sancita «la non trasferibilità» è stato 
in tempi recenti ribadito che «il trasferimento della titolarità è, infatti, ammissibile unicamente nei casi 
in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti 
e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione (cfr. circolare del 9 
maggio 2002, n. 38/E), successione per decesso dell’imprenditore individuale (cfr. risoluzione del 26 
giugno 2003, n. 140/E), scissione (cfr. risoluzione del 30 giugno 2003, n. 143/E). Ugualmente i crediti di 
tal natura possono essere trasferiti nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato» 
(così, Risposta ad interpello n. 72 dell’8 marzo 2019).

Analogamente, ancor più di recente, in relazione ad un credito d’imposta soggetto a divieto di trasfe-
rimento «per effetto di atti realizzativi, ossia, attraverso atti destinati a monetizzare il solo credito d’im-
posta» è stata precisata la legittimità del trasferimento del credito stesso per mezzo di un’operazione di 
fusione, in virtù della quale l’incorporante assume diritti ed obblighi dell’incorporata, subentrando in 
tutti i rapporti di quest’ultima anteriori alla fusione (così, Risposta ad interpello n. 643 del 31 dicembre 
2020).

Va evidenziato che la citata prassi interpretativa dell’Agenzia delle Entrate, che ammette il trasferi-
mento dei crediti d’imposta per mezzo di operazioni straordinarie, riguarda casi di crediti d’imposta la 
cui funzione incentivante è connessa all’originaria non trasferibilità degli stessi.

L’origine stessa dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi in commento trova invece la sua 
funzione proprio nella necessità di trasferire dal beneficiario originario ad altri soggetti la detrazione 
spettante, ed a maggior ragione dovrebbe dunque esserne ammesso il trasferimento nel contesto di ope-
razioni straordinarie.
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Inoltre, le predette operazioni straordinarie non si porrebbero nemmeno in contrasto con la richiama-
ta ratio della limitazione al numero di possibili cessioni dei crediti in oggetto, non potendo di per sé dar 
luogo ad alcuna «catena di cessioni», né tali operazioni potrebbero agevolmente «dissimulare l’origine 
effettiva dei crediti».

In tal senso, la trasferibilità dei crediti d’imposta da bonus edilizi mediante operazioni straordinarie 
dovrebbe essere ammessa anche nel caso in cui le stesse operazioni straordinarie siano poste in essere 
specificamente al fine di trasferire e liquidare tali crediti.

Su tali basi, ad esempio, quanto alle operazioni “sui soggetti”, potrebbe ipotizzarsi la fusione tra un 
veicolo societario titolare dei crediti, facente parte di un gruppo bancario, ed una società terza, seguita 
dall’immediato recesso dei soggetti già soci del veicolo bancario dalla società risultante dalla fusione, 
con la conseguente liquidazione del valore delle rispettive partecipazioni. Quanto poi alle operazioni 
“sui beni” la legittimità del trasferimento dei crediti parrebbe configurabile finanche nel caso in cui un 
medesimo compendio aziendale venga trasferito e poi riacquisito al fine di evitare la definitiva perdita 
di quote di credito d’imposta.

La percorribilità delle suddette soluzioni parrebbe confermata anche dall’approccio di ragionevole 
“apertura” da ultimo manifestato dall’Amministrazione finanziaria con le “Faq del 19 maggio 2022”, 
laddove, in via interpretativa, è stata ammessa la cessione frazionata dei crediti in oggetto; nello speci-
fico, è stato chiarito che il divieto di cessione parziale «si intende riferito all’importo delle singole rate 
annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione», fermo 
restando che le singole rate non possono essere oggetto di cessione parziale (a riguardo cfr. bonsanto 
d. - ZenI a., Il divieto di cessione parziale dei bonus edilizi vale per la singola rata annuale, in Eutekne.
info, 20 maggio 2022; e gaLLo s., Crediti d’imposta da bonus edilizi cedibili per singola annualità, in 
Eutekne.info, 7 maggio 2022).

Resta, ad ogni modo, opportuno raccogliere una conferma “caso per caso” da parte dell’Ammini-
strazione finanziaria circa il trasferimento della titolarità di crediti di cui all’art. 121 D.L. n. 34 in base 
ad operazioni straordinarie.

F. In conclusione, anche alla luce della riconosciuta efficacia delle misure di cui all’art. 121 D.L. n. 
34/2020 rispetto alle finalità di rilancio dell’economia e di incremento del gettito fiscale, tanto l’intro-
duzione della possibilità di una quarta cessione quanto le ulteriori modifiche contenute nel decreto Aiuti 
confermano come in ambito legislativo sia ben presente la cardinale importanza della cedibilità dei cre-
diti in oggetto affinché, tramite detrazioni d’imposta, sia dato corso ad una forma di effettivo sostegno 
pubblico al funzionamento ed allo sviluppo del sistema produttivo.

Cionondimeno, tanto i correttivi introdotti con la L. n. 34/2022 quanto quelli del decreto Aiuti non 
equivalgono ad un ripristino dell’originaria disciplina e lasciano spazio alla ricerca di soluzioni che, tra 
l’altro, consentano di non addossare a banche, intermediari finanziari ed assicurazioni il peso economico 
di incentivi pubblici di natura fiscale.

In tal senso, tenuto conto da una parte delle originarie ragioni che hanno condotto all’introduzione 
della disciplina in commento e dall’altra delle ragioni delle misure antifrode stabilite per contrastare 
circostanze di carattere patologico, assume concreto rilievo la valutazione dell’opportunità di trasferi-
menti di tali crediti d’imposta mediante operazioni straordinarie, in grado di consentire una forma di 
liquidazione di assets contemporaneamente illiquidi ed altamente “deperibili”.
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 LA FARMACIA DEI SANI,  
 LABORATORIO DI IGIENE GIURIDICA 

– EPISODIO 1 –

Uso e abuso della retroattività 
nel diritto procedimentale 
tributario (l’efficacia nel 
tempo delle regole sugli 
accertamenti)

ALBERTO mARChESELLI

Abstract
Il concetto di retroattività è uno di quelli utilizzati nel modo meno corretto nella pratica e giurisprudenza tribu-
taria, spesso sovrapposto e confuso con la immediata applicazione della legge e con il più generale problema 
della efficacia nel tempo di essa. Accuratezza e precisione sono invece particolarmente preziosi in materia, 
perché vi sono connessi notevoli problemi (anche quanto alla legittimità costituzionale e il diritto di difesa), 
che non possono risolversi se non avendo una perfetta cognizione concettuale degli istituti.
Parole chiave: accertamento tributario, efficacia della legge nel tempo, retroattività, immediata applicazione, 
diritto di difesa, affidamento e certezza del diritto

Abstract
The concept of retroactivity is one of those used in the least correct way in tax practice and jurisprudence, 
often overlaid and confused with the immediate application of the law and with the more general problem of 
its effectiveness over time. Accuracy and precision are, on the other hand, particularly valuable in this area, 
because there are significant problems associated with it (also as regards constitutional legitimacy and the 
right of defense), which cannot be resolved without a perfect conceptual perception of the matter.
Keywords: tax assessment, effectiveness of the law over time, retroactivity, immediate application, right of 
defense, reliance and legal certainty

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Fisiologia e patologia della retroattività. - 3. La norma proce-
dimentale nel tempo: applicazione immediata senza limiti? Il diritto sanzionatorio. - 4. (Segue) 
certezza e affidamento. - 5. Una bussola possibile e un case study: le norme sulle prove nei 
procedimenti e sui “metodi di accertamento”, in particolare quelli fondati su presunzioni legali. 
- 6. Conclusioni.

1. Inauguriamo qui una piccola rubrica di “igiene concettuale”, dedicata al tentativo di riportare al 
centro la pulizia e il rigore della terminologia giuridica.

Come diceva Nanni Moretti, “chi parla male, pensa male e vive male”. Se giurista, aggiungerei “e 
fa vivere male gli altri”. Fuor di metafora, una terminologia non sorvegliata produce errori concettuali, 
che producono soluzioni sbagliate.
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Strutturiamo questi interventi come una “serie” e il primo episodio lo dedichiamo alla retroattività. 
Dal punto di vista metodologico, fedeli a un suggerimento di Italo Calvino (Perché leggere i classi-
ci, Torino, 1991) ci rifaremo alla dottrina e giurisprudenza “classiche”: quasi dipendenti dalla droga 
dell’aggiornamento compulsivo, tendiamo infatti a dimenticare che il diritto poggia su concetti strut-
turali, molti dei quali millenari, che difficilmente mutano e, quando lo fanno, evolvono dalla forma 
precedente, non si creano dal nulla.

2. Una prima riflessione può essere infatti dedicata al problema della retroattività.
In proposito, si ripete abitualmente che la retroattività sarebbe caratteristica normale della norma 

procedimentale. Tale affermazione è frutto di un equivoco ed errata, ma continua a serpeggiare, ende-
micamente, come una gramigna intellettuale, nel diritto procedimentale tributario (non ostante fosse 
già nota e confutata, per esempio, oltre 100 anni fa, da ConIgLIo a., Le presunzioni nel processo civile, 
Palermo, 1920, 55 s.)

Perché è sbagliato?
Perché una disposizione è retroattiva se si applica a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore. 

Bisogna, allora, individuare quali siano i fatti che la norma intende regolare. La disciplina fiscale di un 
provento ha per oggetto detto provento, una norma procedimentale ha per oggetto gli atti procedimen-
tali, non il rapporto sostanziale cui il procedimento si riferisce. Perché una norma processuale (o proce-
dimentale) sia retroattiva bisogna, allora, che si applichi ad atti procedimentali già compiuti. L’opinione 
appena riportata confonde, invece, l’immediata applicazione (agli atti procedimentali da compiersi dopo 
l’entrata in vigore, ma relativi ad accertamenti di fatti sostanziali antecedenti) con l’applicazione retro-
attiva. 

Che una norma procedimentale si applichi immediatamente a procedimenti relativi a rapporti so-
stanziali pregressi, che la disciplina procedimentale si applichi agli accertamenti tributari successivi, ma 
relativi per esempio a redditi precedenti alla entrata in vigore della norma procedimentale non ha nulla 
a che vedere con la retroattività (per alcuni riferimenti e corollari pratici sul tema nel parallelo settore 
delle norme processuali, a dimostrazione del fatto che si tratta di questione tutt’altro che nuova: RonCo 
a., Interpretazione autentica, retroattività della norma processuale, conflitti e disordine tra i poteri 
dello Stato, tutela dell’affidamento dei litiganti (con un cenno alla nozione di “giusto processo” costi-
tuzionalizzata dal nuovo art. 111), in Giur. it., 2001, 673 ss.)

Il legislatore, naturalmente, può limitare l’applicazione di nuove norme processuali e procedimenta-
li a processi relativi a fatti verificatisi dopo la loro entrata in vigore, ma si tratta di una mera eventualità 
che nulla ha a che vedere con la retroattività in senso tecnico.

3. Fatta questa doverosa opera di igiene terminologica e concettuale, si può passare al tema vero e 
rilevante: ancorché non si tratti di retroattività, la applicazione di regole accertative nuove a ricchezze 
precedenti è soggetta a qualche limite di principio? 

Poiché il fatto disciplinato è il procedimento, la regola procedimentale è naturalmente destinata a 
disciplinare i procedimenti successivi, ma non sempre ciò è legittimo.

Tra i valori che potrebbero venire in gioco, quali ostacoli, si potrebbe in primo luogo evocare, quan-
to il procedimento sia destinato a irrogare sanzioni, il principio di irretroattività di cui all’art. 25 Cost. 
Il quesito, in questa prospettiva, sarebbe: per quanto attiene la immediata applicazione (e, a maggior 
ragione, la retroattività), il fatto che la norma procedimentale sia prevista in una norma entrata in vigore 
dopo il fatto vietato rispetta l’art. 25, comma 2, Cost.? 

Ritenere violato l’art. 25, comma 2, Cost. deve superare due ostacoli.
Il primo, comune alla materia penale, è dato dal dubbio se il principio dell’irretroattività riguardi 

anche la disciplina del procedimento (anche questo è un tema tutt’altro che nuovo, anzi, classico: CaR-
neLuttI F., Riflessioni sulla successione di leggi penali processuali, in Questioni sul processo penale, 
1950; gaLLo e., Interpretazione della Corte Costituzionale e interpretazione giudiziaria, in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 1965, 215; Contrario ad esempio: pagLIaRo a., Principi di diritto penale. Parte generale, 
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Milano, 1972, 113; CoRdeRo F., Procedura penale, 1986, 362. In giurisprudenza la tradizionale tesi ne-
gativa è stata sostenuta a partire da Cass., 31 ottobre 1956, in Giust. pen., 1957, III, 8. 

Il secondo, è il dubbio sull’applicabilità fuori del campo penale dell’art. 25, comma 2, Cost. (lo 
escluse già Corte cost., 14 marzo 1984, n. 68).

4. Più ampiamente e pertinentemente, in proposito, dottrina e giurisprudenza costituzionali hanno 
individuato, nel passato, come valori meritevoli di tutela, potenzialmente contrapposti a fenomeni di re-
troattività, forse estendibili alla immediata applicazione, come si vedrà tra poco, la certezza dei rapporti 
giuridici (elemento già rilevato da Corte cost., 13 febbraio 1985, n. 36, in Foro it., 1986, I, 638, con 
nota di beLLantuono d.) e il correlato affidamento del cittadino (per qualche spunto classico: manZonI 
I., Sul problema della costituzionalità delle leggi tributarie retroattive, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1963, 539 
ss.; mICheLI g.a., Note minime sulla retroattività della legge tributaria, in Giur. cost., 1963, 1705 ss.; 
mosChettI F., Il principio della capacità contributiva, Padova, 1973, 325 ss.; Id., voce Capacità contri-
butiva, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1988, 15; mosChettI F. - sChIaVoLIn R. - LoRenZon F. - tosI L., 
La capacità contributiva, Padova, 1993, 135; gaFFuRI g., L’attitudine alla contribuzione, Milano, 1969, 
200 ss., in particolare 200 in nota 49, nonché 215 ss.).

Si tratta di valori oggetto di particolare attenzione nel diritto tributario. Si pensi all’esplicita menzio-
ne del principio della irretroattività e dell’affidamento contenuta, anche ad altri fini, nella L. 27 luglio 
2000, n. 212, Statuto del contribuente, negli artt. 1, comma 2, 3 e 10. Non è poi un caso che lo Statuto 
del contribuente abbia esteso la garanzia non solo alla retroattività in senso stretto, ma anche alla c.d. 
pseudoretroattività (art. 3, comma 1), fornendo un notevole assist sistematico alla estensione delle ga-
ranzie a ipotesi che pur non configurando propriamente retroattività, creano lo stesso tipo di frizioni con 
i principi generali (ContRIno a., Modifiche fiscali in corso di periodo e divieto di retroattività “non au-
tentica” nello Statuto del contribuente, in Rass. trib., 2012, 589 ss.). La norma dello Statuto tra l’altro, 
non è indirizzata, non ostante l’apparenza, alle sole norme sostanziali e, comunque, la ratio sottostante 
è perfettamente estensibile a quelle procedimentali.

5. Posta questa premessa, consegue che, nel valutare la possibile applicazione di regole nuove agli 
accertamenti tributari futuri, ma di fatti impositivi verificatisi prima, forse non è sufficiente fermarsi 
alla alternativa: regola procedimentale = applicabile all’accertamento delle ricchezze pregresse / regola 
sostanziale = non applicabile all’accertamento delle ricchezze pregresse.

È possibile che la modifica procedimentale impatti in modo significativo su posizioni giuridiche e 
valori meritevoli di tutela.

A questo punto la questione si complica notevolmente, perché nella galassia delle norme procedi-
mentali rientrano in realtà disposizioni profondamente diverse.

Per non appesantire di eccessive variabili la trattazione si può trattare, come case study, approfit-
tando del fatto che su di esso vi è stato approfondimento dottrinale e parzialmente giurisprudenziale, 
il tema delle disposizioni sugli accertamenti presuntivi e l’efficacia delle relative modifiche legislative 
(problemi ricorrenti, ad esempio, in materia di redditometro o accertamenti bancari).

Ove infatti si tratti di presunzioni legali, tali da invertire l’onere della prova, la immediata applica-
zione a fatti impositivi pregressi determina, come si vedrà tra poco, notevoli perplessità.

A parte il problematico riferimento all’art. 25, comma 2, Cost. su cui si veda poco sopra, più in 
generale e molto più direttamente, ci si domanda se l’applicazione di una presunzione relativa a fatti 
sostanziali già avvenuti non urti con il diritto di difesa, giacché il contribuente (nel caso ordinario delle 
presunzioni fiscali) si vede messo nella necessità di fornire, nel procedimento successivo, una prova in 
un momento successivo a quello in cui sarebbe stato più semplice precostituirla (lo spunto per queste 
considerazioni viene ancora una volta dalla preziosa dottrina classica, da gRaneLLI a.e., Le presunzioni 
nell’accertamento tributario, in Boll. trib., 1981, 1652; v. anche saCCo R., Presunzione, natura costitu-
tiva o impeditiva del fatto. Onere della prova, in Riv. dir. civ., 1957, I, 419).
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Il dubbio di illegittimità costituzionale è ancora più netto quando siano stabiliti limiti alla prova con-
traria. In tali casi risulta difficile giustificare il regime normativo e tali perplessità sono state condivise 
dalle istituzioni della Comunità europea, Per esempio, La Commissione UE ebbe modo di denunciare, ai 
sensi dell’art. 169 del Trattato, lo Stato italiano alla Corte di Giustizia CE, per il fatto che esso, con l’art. 
19 D.L. 30 settembre 1982, n. 688 (L. 27 novembre 1982, n. 873), sarebbe venuto meno agli obblighi co-
munitari, condizionando la possibilità di rimborso di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario 
a un regime irragionevolmente vessatorio, anche per il fatto di prevedere retroattivamente la necessità 
di mezzi di prova non imposti nel momento in cui sarebbe stato possibile precostituirli.

Si comprende, allora, quali ragioni spingono a ritenere preferibile la non immediata applicazione 
presunzioni relative. Tale risultato è raggiunto o predicando natura sostanziale delle stesse, oppure ne-
gando che l’immediata applicabilità sia prerogativa naturale di tutte le norme procedimentali (saCCo 
R., Presunzione, cit., 419 ritiene, indipendentemente dal riferimento ai principi costituzionali, che la 
soluzione del problema dell’efficacia temporale vada ricercata nella finalità della singola norma). Da 
questo punto di vista, si potrebbe anche uscire dall’impasse predicando la applicazione della regola 
tempus regit actum alle sole regole sullo svolgimento del giudizio (litis ordinatio) e non alle regole di 
giudizio (litis decisio) e trasportare tale criterio anche alla materia del procedimento amministrativo. 
Tale impostazione appare una via particolarmente elegante per salvaguardare l’affidamento dell’ammi-
nistrato. Tale seconda impostazione pare più corretta (in effetti le presunzioni fiscali non sono norme che 
disciplinano le fattispecie impositive, ma la loro prova) e assai feconda (visto che consente di mettere a 
fuoco in generale il problema dei limiti alla immediata applicazione delle norme procedimentali).

Da altro punto di vista, si può formulare qualche considerazione ulteriore, oltre a quelle già svolte 
in generale, in tema di affidamento del cittadino e del contribuente. Uno dei settori nei quali tale affi-
damento è più ragionevole è infatti quello procedimentale e processuale. Il procedimento è una realtà 
giuridica in un senso ben più diretto e pregnante di quanto non lo sia un qualsiasi altro istituto giuridi-
camente qualificato, posto che – verrebbe da dire – il procedimento è un fatto giuridico prima che un 
fatto materiale, e non esiste in rerum natura, senza qualificazione giuridica. In secondo luogo, il primo 
affidamento di chiunque sia ammesso a svolgere una qualsiasi attività ritualizzata è che la liturgia non 
cambi mentre il rito si consuma. Ne consegue che il diritto procedimentale è un’area in cui deve ragio-
nevolmente escludersi la legittimità costituzionale di interventi normativi retroattivi o comunque idonei 
a spiazzare imprevedibilmente le parti. 

La Corte costituzionale italiana si è incamminata, timidamente, in questa direzione, affermando l’in-
costituzionalità di norme interpretative che attribuiscano a disposizioni processuali previgenti un signi-
ficato che non era prevedibile a priori (il caso considerato nella sentenza Corte cost., 22 novembre 2000, 
n. 525 concerneva il fatto che il legislatore aveva introdotto, con l’art. 21 L. 13 maggio 1999, n. 133, la 
interpretazione della norma di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 546/1992, in materia di notifiche della sentenza 
d’appello all’ufficio tributario, stabilendo, contrariamente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, 
che essa dovesse essere effettuata (anche nel tempo passato) presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato 
(e non presso l’ufficio o presso l’Avvocatura generale, come ritenevano i due orientamenti formatisi 
nella giurisprudenza). La Corte ritiene illegittima solo la norma interpretativa che attribuisca un signi-
ficato imprevedibile alla disposizione previgente. A ben vedere, potrebbero darsi ragioni per escludere 
tout court la legittimità di norme interpretative processuali, nella parte in cui pretendano di applicarsi a 
fatti processuali già avvenuti (RonCo a., Interpretazione autentica, cit., 672 ss.). Norme siffatte prive-
rebbero, infatti, illegittimamente la parte interessata della possibilità di far valere le altre interpretazioni 
e di convincerne il giudice. In tale impostazione, non sarebbe illegittima solo la previsione retroattiva 
di una soluzione normativa “a sorpresa” per il suo contenuto, ma anche la … sorpresa della limitazione 
retroattiva delle soluzioni possibili.

Da altro punto di vista va sottolineato che la giurisprudenza della Corte costituzionale appena citata 
appare già incompatibile con la legittimità di norme retroattive tout court in materia processuale.

A nostro modo di vedere è possibile un passo ulteriore e affermare che ogni alterazione impreve-
dibile dell’equilibrio e delle strategie processuali e procedimentali, non solo quello conseguente alla 
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applicazione retroattiva, ma anche alla immediata applicazione, dovrebbe incorrere nella censura costi-
tuzionale.

Trasportare tali considerazioni alla materia delle presunzioni relative non è opera semplice, giacché 
esse non disciplinano un singolo atto processuale, ma costituiscono regole sugli effetti della mancata 
prova. L’atto regolato è più la decisione (di amministrazione o giudice), che l’attività delle parti. Ciò 
non significa però che l’introduzione di una presunzione relativa a procedimento in corso non possa 
ledere loro interessi costituzionalmente rilevanti. Il parametro da utilizzare dovrebbe essere quello della 
ragionevole prevedibilità, in rapporto all’assetto dell’onere della prova e degli interessi in gioco, prima 
della introduzione della presunzione. Ove questi presupposti non sussistano, la pretesa immediata ap-
plicazione della presunzione relativa ai procedimenti e processi in corso, è costituzionalmente dubbia. 
L’effetto sorpresa, nel caso della introduzione di una nuova presunzione relativa, è la necessità di fornire 
una prova che, al momento della realizzazione dei fatti non costituiva oggetto dell’onere della parte. La 
parte avrebbe evidentemente meglio potuto tutelare il suo diritto se fin dall’origine a conoscenza della 
necessità di precostituzione di una prova a suo favore. Poiché, a ben vedere, la immediata applicazione 
della presunzione relativa ai procedimenti in corso per fatti antecedenti non tutela alcun valore costi-
tuzionale, da un lato, e si presta a ledere un ragionevole affidamento della parte, dall’altro, pare che la 
immediata applicazione debba essere attentamente meditata e tendenzialmente scoraggiata.

Ne consegue che un criterio prezioso per stabilire se una modifica della disciplina delle presunzioni 
utilizzabili in un accertamento tributario sia immediatamente applicabile è, non tanto se si tratti di disci-
plina procedimentale o sostanziale, ma se si tratti di presunzioni legali o meno. Ove si tratti di presun-
zioni legali, il rischio che la immediata applicazione, comportando uno stravolgimento delle possibilità 
difensive, configuri un approdo incostituzionale fa nettamente preferire la soluzione della applicazione 
ai soli accertamenti relativi alle ricchezze successive alla modifica delle regole di accertamento.

6. A ben vedere tali conclusioni sono trasportabili in parallelo a tutte le modifiche procedimentali 
che, come nel caso delle presunzioni, siano idonee a “sorprendere” il diritto di difesa o di azione delle 
parti. I primi esempi che vengono in mente sono quelli che concernono i termini procedimentali, gli one-
ri procedimentali e simili. È dubbio, infatti, che sia sempre e comunque legittima la relativa modifica, 
sia pure valida solo per il futuro, per i procedimenti già in corso (o relativi a fatti impositivi pregressi).

Si tratta di un tema che è contemporaneamente classico (perché noto alla dottrina ultra decennale), 
e nuovo, visto che non ha ancora avuto adeguata sistemazione: la giurisprudenza ne ha toccato, superfi-
cialmente e restrittivamente solo una piccola parte, a proposito del c.d. overruling delle norme proces-
suali (ad esempio, Cass., sent. n. 4135/2019).
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 LA FARMACIA DEI SANI,  
 LABORATORIO DI IGIENE GIURIDICA 

– EPISODIO 2 – parte prima

Don’t look up e giusti 
tributi. Onere della prova, 
presunzioni giurisprudenziali, 
giustizia predittiva: intercettate 
la Cometa Ingiustizia!

ALBERTO mARChESELLI

Abstract
Un errato inquadramento dei concetti di prova e onere della prova crea le premesse per conseguenze abnormi: 
la tassazione di ricchezze inesistenti e il disinteresse, nelle aule dei tribunali, per la verità e giustizia del caso 
singolo.
Parole chiave: tributi, prova, onere della prova, presunzioni, giustizia predittiva

Abstract
An incorrect framing of the concepts of proof and burden of proof brings to abnormal consequences: the taxation 
of non-existent wealth and the disinterest, in the courtrooms, for the truth and justice of the individual case.
Keywords: tax assessment, proof, burden of proof, presumptions, predictive justice

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Tre quarti dei processi si decidono sul fatto, ma la formazione 
e riflessione sul punto è insufficiente. - 3. Il buon giurista e il tecnicismo della prova. - 4. Punto 
rotta: cosa è e cosa non è l’onere della prova. - 5. Il diritto deraglia: dagli equivoci sul concetto 
di onere della prova alla tassazione di ricchezze inesistenti (ancora sulle società a ristretta base 
come cavia di laboratorio). - 6. Presunzioni giurisprudenziali, giustizia predittiva, uno snodo 
decisivo prima dell’abisso dell’ingiustizia.

1. Proseguiamo la piccola rubrica di “igiene concettuale”, il tentativo di riportare al centro dell’at-
tenzione il rigore della terminologia e del ragionamento giuridico.

Il secondo episodio lo dedichiamo al tema della prova e del relativo onere, tema ampio, che ve-
rosimilmente occuperà più una puntata di questa serie. Così come quello della retroattività, di cui ci 
siamo occupati nell’episodio precedente, può essere rappresentato come una rotta, che parte da concetti 
pacifici e banali ma che, per effetto della scelta, ai vari crocevia del ragionamento, pervicacemente, 
della via errata da parte degli operatori giuridici (errare humanum, perseverare diabolicum), porta a una 
destinazione da incubo. 

Vedremo come, per così dire, partendo da una bella e illuminata piazza neoclassica, a furia di sce-
gliere la strada sbagliata, si possa transitare, prima, per foreste oscure e, infine, atterrare su un pianeta 
distopico, dove non valgono le più elementari leggi della fisica e si corre il rischio di essere sbranati 
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o cadere nell’abisso a ogni passo, o, per agganciarci alla cinematografia d’attualità, disintegrati dalla 
Cometa Ingiustizia. 

2. Il punto di partenza, dicevamo, è assolutamente piano e banale. 
Ogni procedimento serve a individuare la regola applicabile a un fatto. Nelle aule di università, 

prima, e di giustizia, poi, ci sovralimentiamo di analisi della prima parte di questa operazione (quali 
sono le norme), ma restiamo pressoché digiuni quanto alla seconda (come si accertano i fatti). Il che, lo 
notiamo subito, è abbastanza strano. Se non altro, per il fatto che almeno in ¾ dei procedimenti, quale 
sia la regola non è proprio un problema stabilirlo, il vero problema è capire cosa è successo.

Che chi uccide debba essere condannato ad almeno 21 anni di reclusione o che chi realizza un red-
dito debba essere tassato è relativamente semplice affermarlo, molto meno che Tizio sia l’assassino o 
che Caio abbia percepito un reddito, e quanto. È vero che le norme tributarie sono confuse, ma i fatti lo 
sono - spesso - di più.

Sedotti dall’idea - errata - che il diritto sia assimilabile alla matematica pura e che le norme siano 
i suoi numeri e operazioni, finiamo per restringere il diritto alle norme astratte. A ritenere, cioè, che il 
tecnicismo del diritto (cioè ciò che dobbiamo studiare, maneggiare e che ci dà da mangiare) si esaurisca 
nell’interpretare la legge.

Niente di più errato: il tecnicismo è applicarla, che presuppone interpretarla, ma non solo.
In sostanza, se le premesse sono corrette, la formazione e la riflessione professionale dei giuristi 

trascurano ¾ della realtà su cui operano.
E i risultati - pessimi - si vedono.

3. Che il ruolo del giurista non sia (solo) interpretare la legge non significa, però, né che il diritto non 
sia una disciplina altamente specialistica, né che manchino, anche nella attività di ricostruzione dei fatti, 
delle regole tecniche e un sapere specifico.

Il punto è che esse sono solo marginalmente regole normative.
In effetti, per accertare i fatti, servono le prove, cioè gli strumenti per convincersi di cosa è successo.
Sulle prove, i problemi da risolvere concernono lo stabilire: a) come si possono cercare le fonti di 

prova (regole di indagine); b) quali mezzi di prova sono ammissibili e come acquisirla ai procedimenti; 
c) come deve valutarsi la prova.

I primi due problemi richiedono regole normative, perché le indagini implicano esercizio di poteri 
e frizione coi diritti, quindi ci vuole la mediazione tipica della regola giuridica. Similmente, ma anche 
in maniera già più sfumata, è il problema delle prove ammissibili, mentre tipicamente normativo è il 
problema della acquisizione rituale (si deve consentire il contraddittorio, ecc.).

Quando, però, si passa al cuore del giudizio sul fatto e, cioè, al problema di come si apprezzano le 
prove, le regole giuridiche devono finire in cantina, ma non deve andare in cantina il giurista (anche 
perché potrebbe tornarne ancora meno lucido). 

Ricostruire i fatti è un problema “storico”, di ricostruzione della verità storica, non un problema di 
adempimento di doveri, tutela dei diritti, mediazione tra interessi. Non sono le norme a prescrivere (né 
a poter prescrivere) come si fa a convincersi razionalmente che un fatto è accaduto, ma le regole dell’e-
pistemologia. Infatti, il comando fondamentale è solo uno: il c.d. libero apprezzamento, che vuol dire 
applicare le regole logiche ed empiriche alle emergenze del singolo caso. 

Le regole vincolanti in proposito sono eccezionali e rarissime, quelle che stabiliscono l’effetto di 
prova legale, cioè, eccezionalmente, una regola su cosa si deve considerare obbligatoriamente vero (il 
fatto oggetto di confessione giudiziale o stragiudiziale, la provenienza del documento da chi lo firma 
nel caso di firma riconosciuta, verificata o autenticata, la verità di quanto riferito dal pubblico ufficiale 
nell’atto pubblico), regole eccezionali e non rilevanti in tutti i campi del diritto (per esempio, non val-
gono nel penale).

E lo si capisce: se il problema è ricostruire la realtà, il metodo non è normativo, ma empirico: o le 
regole rimandano all’epistemologica (e sono inutili) o forzano la realtà (e allora sono dannose, e anzi, 
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producono effetti ingiusti: se la regola probatoria tributaria costringe a ritenere esistente una ricchezza 
inesistente, è violato, finalisticamente, l’art. 53 Cost.).

Resta un ultima cosa da stabilire, come decidere, quando la prova manca. Serve una regola, come 
quella dei calci di rigore, dopo i tempi supplementari finiti in parità. E questa è la regola dell’onere della 
prova: si stabilisce chi perde se la prova non c’è.

E, lo sappiamo, nel tributario, secondo la prassi prevalente, perde il Fisco se si trattava di stabilire 
che si sono nascosti dei proventi, perde il contribuente se si trattava di stabilire se dei componenti passivi 
esistevano ed avevano le caratteristiche per la deduzione o detrazione, o se si tratta di rimborsi.

4. Stabilito cosa è l’onere della prova, si tratta di stabilire, un po’ come Eugenio Montale, “cosa non 
siamo e cosa non vogliamo”, cioè cosa non è (non deve ne può essere) l’onere della prova.

Innanzitutto, l’onere della prova non è la regola che stabilisce chi deve provare cosa, per il semplice 
fatto che è irrilevante chi porta la prova nel procedimento, basta che ci sia (principio di acquisizione 
processuale: valgono anche le prove autolesionisticamente portate da controparte). L’onere della prova, 
con buona pace di chi lo ha battezzato così, non è un onere in senso tecnico. Lo è solo empiricamente: 
normalmente controparte non è suicida, né pazza e, quindi, è bene che delle mie prove mi occupi io (ma 
non per ragioni giuridiche, ma utilitaristiche).

Ma, soprattutto, l’onere della prova non ha niente a che vedere con il problema se o come la prova 
sia stata raggiunta.

Lo abbiamo appena dimostrato: l’onere della prova sta a valle: scatta solo se la prova non è stata 
raggiunta.

Nella pratica si parla, invece, abitualmente di assolvimento dell’onere della prova, espressione tanto 
diffusa quanto impropria, fuorviante e dannosa, come si vedrà. L’onere della prova è “assolto” quando, 
essendo stata fornita la prova (tra l’altro è irrilevante da chi, quindi onere… manco per niente), non è 
necessario … andare ai calci di rigore, perché qualcuno ha già vinto. “Assolvimento dell’onere della 
prova” significa, insomma, che la prova c’è perché qualcuno l’ha data.

Siamo a uno dei primi snodi cardinali del discorso, allora. 
Domandarsi se l’“onere della prova è stato assolto” (per dirlo meno ambiguamente, se la prova c’è) 

sia un problema di applicazione dell’onere della prova. 
Domandarsi se l’onere della prova è stato assolto (se la prova c’è) sia una questione di diritto.
Le risposte sono evidenti: non è un problema di regola dell’onere della prova (che, semmai, entre-

rebbe in gioco solo dopo, se la prova non ci fosse), e non è una questione di diritto.
Si tratta di rispondere a una domanda semplicissima e logico-empirica: la prova è stata raggiunta o 

no? Siamo quindi, mani e piedi, nel giudizio di fatto.

5. Eppure, non ostanti queste solide ed inequivoche premesse, la strada che prendono giurisprudenza 
e prassi sono opposte, e foriere di danni molto gravi, e, in prospettiva addirittura mortali.

Ne esamineremo diversi, tutti figli della improvvida espressione “assolvimento dell’onere della pro-
va” che abbiamo criticato sopra, a dimostrazione del fatto che “chi parla male, vive male e, se giurista, 
fa pure vivere male gli altri e la società tutta”.

Il primo, che esaurirà questa puntata, sta nel fatto che le decisioni giurisprudenziali che, giustamen-
te, esaminano il problema se un certo fatto si sia verificato, cioè svolgono il giudizio di fatto, non vengo-
no affatto comprese e rappresentate per quello che fanno, ma spesso in modo del tutto errato.

Ad esempio, una sentenza che si ponga il problema di stabilire se i soci di una società di capitali si 
siano appropriati dell’utile occulto della società può ritenere che, pur in difetto di una prova più pun-
tuale (ad es., il socio ha prelevato denaro dai conti societari), l’appropriazione potrebbe desumersi da 
una serie di indizi convincenti (es. i soci sono pochi, molto coesi e l’utile occulto, che era una provvista 
distribuibile, è sparito dalle casse sociali: in questo contesto può ritenersi ragionevole e plausibile che 
l’utile non sia stato nascosto o reinvestito, ma abbia arricchito i soci).
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Cosa ha fatto questa sentenza per stabilire che i soci hanno evaso? Ha applicato delle norme, ha fatto 
uso della regola sull’onere della prova? Ma niente affatto: ha semplicemente verificato, con gli strumenti 
logici ed empirici, la verità di una ipotesi di fatto (i soci si sono arricchiti di nascosto, approfittando del 
fatto che gli utili della società erano segreti).

Il modo corretto di rappresentare la decisione è, allora, che il giudice si è convinto che l’evasione si 
fosse verificata, sulla base delle circostanze del caso concreto.

Il modo usuale di rappresentare la decisione è, invece, completamente diverso e teratogeno: su tutte 
le riviste, prima, e poi nelle motivazioni dei giudici lo leggiamo scritto così: quando la società è piccola 
e i soci coesi, l’utile occulto si deve ritenere distribuito ai soci, salvo che i soci dimostrino il contrario.

Anche l’occhio più distratto percepisce che qualcosa di strano è avvenuto. Per parafrasare Paolo 
Villaggio: “persino Fantozzi a questo punto, verrebbe colto da un leggero sospetto”.

Una operazione empirica viene trasformata in una regola: il salto concettuale è evidente, così come 
se, dalla sentenza che condanna Tizio per aver ucciso la contessa, sulla base delle prove rappresentate 
dalla presenza di impronte sul luogo del delitto, si desumesse la regola che tutti coloro che lasciano le 
impronte sul luogo del delitto sono assassini, se non provano di essere innocenti.

L’errore non è solo da matita blu, viola, cremisi, nera con i teschi, sul piano teorico, (si confonde una 
certa ricostruzione dei fatti con l’esistenza di una regola, inesistente, per cui i fatti debbano essere sem-
pre essere ricostruiti così, che sarebbe come dire che se la Juventus vince con il Genoa è perché la legge 
prevede che Juve deve vincere, l’abnormità logica è evidente, anche se empiricamente verosimile).

Ma, soprattutto, si fa una cosa praticamente dannosissima.
Se non si capisce che quella operazione è una operazione di ricostruzione della realtà, e non l’appli-

cazione di una inesistente legge, l’effetto è che di lì in poi nessun giudice effettuerà più la ricerca della 
verità del singolo caso, perché dalla ricerca della verità ci si è spostati al piano – molto meno impegna-
tivo, tra l’altro! - della applicazione di (inesistenti) regole.

Soluzione assai comoda, visto che allontana dal processo la fatica della ponderazione dei fatti, ma 
giustizicida. Il processo diventa meno faticoso, più prevedibile, le motivazioni veloci, ma sembra di 
assistere a quella scena dei film dove il chirurgo esce dalla sala operatoria e, togliendosi i guanti, dice ai 
parenti: “L’operazione è perfettamente riuscita ma il paziente è morto”.

Il risultato pratico, infatti, è evidente: la ricerca della verità del fatto processuale singolo scompare 
dai radar (o finisce in secondo piano, fuori fuoco, come un elemento di arredo) con il risultato, sotto 
gli occhi di tutti, per il diritto tributario, che si finisce per applicare imposte a ricchezze inesistenti, con 
l’alibi della applicazione di regole astratte (che, piccolo particolare ulteriormente canzonatorio, non 
esistono). 

Questa - e non altra - è la ragione per cui, rispetto per esempio alle società a ristretta base, che uti-
lizziamo come caso pilota, ci si è cominciati a comportare, come in un sabba di folli, come se i soci 
realizzassero una ricchezza, e quindi meritassero l’imposta, non perché la conseguono, ma perché la 
consegue la società, e non importa più se i soci ne hanno approfittato, e neppure se ci fosse una ricchezza 
suscettibile di essere appropriata, con il risultato finale di avere una imposta senza possesso di reddito, 
cioè una tassazione illegale (se non incostituzionale). 

Così accade, né più, né meno, nella marziana ipotesi - validata talvolta dalla giurisprudenza - per cui 
il socio sarebbe imponibile anche se la società avesse sostenuto, realmente, dei costi indeducibili. Se la 
società, per fare un esempio leggero ma sapido, consuma risorse per arricchire la moglie del socio Caio, 
amante del socio Tizio, pagandole dei servizi a prezzo decuplicato e indebitamente deducendo tali costi 
abnormi dai tributi, qualcuno mi spiega perché si sarebbe arricchito il povero socio Caio? Caio sarebbe 
…cornuto dalla moglie e mazziato dal Fisco, ma con l’approvazione della giurisprudenza.

Così lontano porta e così tanto male fa usare le parole sbagliate…

6. Talvolta, per giustificare tale prassi, si evoca la balzana categoria delle c.d. presunzioni giurispru-
denziali, alludendo a ragionamenti probatori abituali da parte dei giudici, che “farebbero giurispruden-
za”.
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Sul punto occorre intendersi: ogni processo concerne un singolo fatto e il compito del giudice è deci-
dere bene quel caso e, nei gradi superiori, controllare se si sia deciso bene quel caso, non solo applicando 
le norme ma anche ricostruendo i fatti. 

Ma, mentre l’interpretazione della legge è operazione su cui il giudice esercita una funzione autori-
tativa, (la Corte di Cassazione, poi, eccezionalmente, stabilisce la corretta interpretazione della legge in 
modo generalmente vincolante), nel giudizio sui fatti, invece, non si creano regole, neppure giurispru-
denziali, ma si applicano al massimo delle massime di esperienza, cioè ragionamenti empirici condivisi-
bili. Mentre una interpretazione della legge della Corte di Cassazione è vincolante, nessun ragionamento 
empirico può mai diventare vincolante (oltre la decisione del caso singolo) solo per il fatto che sia stato 
ripetuto tante volte: lo ripeta il giudice, il Papa o l’Abate Faria. 

Il giudice stabilisce le norme ma non crea massime di esperienza, neanche se ripete lo stesso ragio-
namento mille volte, per il semplice fatto che le massime di esperienza appartengono alla realtà esterna 
e alla epistemologia e sono fuori dall’ambito del dover essere. 

Un ragionamento probatorio errato non diventa giusto neppure se ripetuto cento milioni di volte. 
Le prove si fondano su leggi scientifiche (ad esempio la traiettoria di un proiettile, la efficacia di un 

veleno) o su ricorrenze e abitudini comportamentali e sociali (es. i parenti o amici sono legati da vincoli 
di solidarietà, che portano a condividere decisioni e cose), ma non esprimono regole giuridiche e, per-
tanto, non sono nel dominio di autorità giuridiche.

Non esiste una auctoritas giuridica che crei o imponga le regole di plausibilità, perché questa deriva 
solo dalla epistemologia. 

Dimenticare questo produce già ora danni giganteschi.
Ne potrà portare di mortali se, nell’opera di informatizzazione, l’algoritmo della giustizia predittiva 

passerà a codificare come regole anche gli apprezzamenti empirici. Si può stabilire una correlazione 
logica tra fatto e norme, e ipotizzare un algoritmo che li correli, ma nessun algoritmo può sostituirsi al 
giudizio di fatto, sia per il fatto che non esistono, per ora, robot affidabili per decidere sulla credibilità 
di una dichiarazione o apprezzare il valore indiziario di tracce, sia e soprattutto, per il fatto che ogni 
processo ha le sue autonome prove e materiali probatori, che, ovviamente, non possono prefeterminarsi 
a priori, semplicemente perché sono a monte dei dati che l’algoritmo dovrebbe valorizzare.

E, lo dice qualunque ingegnere, la prima regola della automazione è “garbage in, garbage out”: se 
nella macchina inserisci spazzatura, spazzatura avrai.

Un asteroide mortale, diretto contro il diritto italiano, va immediatamente intercettato: la Cometa 
Ingiustizia, molto semplicemente, scaraventerebbe la verità fuori dalle aule di giustizia sacrificandola 
sull’altare di regole inesistenti (to be continued).
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 LA FARMACIA DEI SANI,  
 LABORATORIO DI IGIENE GIURIDICA 

– EPISODIO 2 –parte seconda

Dalla nomofilachia alla 
“filachia della prova”: 
degenerazioni processuali, 
stravolgimento del diritto 
ed erroneo inquadramento 
dell’onere della prova. 
Petizione per un “giudice di sedia” più attento  
nella “partita di tennis” della prova

ALBERTO mARChESELLI

Abstract
Un errato inquadramento dei concetti di prova e onere della prova crea le premesse per conseguenze abnormi: 
una moltiplicazione dell’arretrato, specie davanti alla Corte di Cassazione, una grande incertezza giurispru-
denziale di ritorno e una illegittima compressione del diritto di difesa. Dallo stravolgimento delle regole sulla 
prova allo stravolgimento degli assi cartesiani del diritto sostanziale.
Parole chiave: tributi, prova, onere della prova, tributaria, Corte di Cassazione

Abstract
An incorrect framing of the concepts of proof and burden of proof brings to severale abnormal consequen-
ces: a multiplication of judicial cases, especially before the Court of Cassation, a great uncertainty and an 
illegitimate compression of the right of defense, not to mention an alarming distortion of fundamental rules 
of taxation.
Keywords: tax assessment, proof, burden of proof, presumptions, predictive justice

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Dalla nomofilachia alla “filachia della prova”: una pandemia 
affligge il giudizio di legittimità e crea arretrato e incertezza del diritto. - 3. Equivoci e deraglia-
menti sul concetto di prova contraria. - 4. La difesa e il contraddittorio sulla prova: ancora equi-
voci e soluzioni lesive del diritto di difesa. - 5. Un case study: il tovagliometro. - 6. La dialettica 
probatoria come “partita di tennis” e la disattenzione del giudice di sedia. 

1. Eccoci al terzo incontro della nostra piccola rubrica di “igiene concettuale”, il tentativo di riporta-
re al centro dell’attenzione il rigore della terminologia e del ragionamento giuridico.

Proseguiamo qui ad esaminare i guasti indotti da un uso non sorvegliato dei concetti di della prova 
e del relativo onere.
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Nella prima parte ne abbiamo esaminato i guasti sul piano della giustizia sostanziale, oggi esamine-
remo i problemi indotti sul piano processuale, e dal punto di vista del diritto di difesa.

2. La non sorvegliata gestione del concetto di onere della prova, costituisce un vero e proprio fattore 
teratogeno anche sul piano processuale

Si possono, infatti, osservare alcuni effetti perversi del non corretto utilizzo del concetto, produttivi 
di incertezze giurisprudenziali e, anche, sproporzionato aumento dei carichi di lavoro giurisdizionale.

Come abbiamo dimostrato nella prima parte, onere della prova è la regola da applicarsi per stabilire 
chi vince in caso di mancata prova. Ripetiamo, ancora, che se sia stata raggiunta la prova, se le prove 
siano state adeguatamente valutate, se di tale valutazione sia data adeguata motivazione, è una cosa 
completamente diversa. Se Tizio abbia “assolto il suo onere della prova” (nel senso improprio precisato 
nella prima parte) non è affatto un problema di applicazione della regola dell’onere della prova, ma una 
questione - di fatto - del tutto a valle (o, al limite, un giudizio sulla sufficienza della motivazione).

Si assiste invece, sempre più frequentemente, alla surrettizia ammissione di tale giudizio in Cassa-
zione, attraverso il passepartout dell’inquadramento nell’onere della prova. Motivi nei quali viene cen-
surata, spessissimo anche dalla Avvocatura dello Stato, la valutazione della prova (profilo inammissibile 
in toto in Cassazione) ovvero la motivazione sulla prova (la cui ammissibilità andrebbe valutata negli 
stretti limiti di cui all’art. 360, n. 5, o al limite n. 4 in caso di inesistenza della motivazione), vengono 
travestiti in motivi, di diritto, sulla violazione delle regole sulla distribuzione dell’onere della prova, 
primario e secondario (o sull’asserita esistenza/inesistenza di un onere della prova contraria).

Ma si tratta di cose evidentemente diverse. Una cosa è dire: in questa causa il giudice ha sbagliato 
ritenendo che una certa circostanza fosse stata provata. Cosa completamente diversa è dire: mancava la 
prova ma il giudice ha dato ragione alla parte che ne era “onerata”.

Solo le sentenze che, assunto che la prova manchi, diano ragione alla parte che ne era onerata viola-
no l’onere della prova, e sono sentenze rarissime.

Un atteggiamento non sorvegliato di questo profilo lascia aperta una porta attraverso la quale pas-
sano migliaia di cause che potrebbero essere arrestate e finisce per stravolgere la funzione della Corte 
di Cassazione. 

La Corte di Cassazione indulge, insomma, alla ricerca della giustizia del caso singolo anche nel 
merito, cosa che non sarebbe tra i suoi compiti istituzionali e che viene svolta in applicazione di una 
sorta di eccesso di zelo, attraverso un uso errato del concetto di onere della prova, a sceverare la corret-
tezza del percorso probatorio del giudice di merito. Per tal via, dalla funzione di nomofilachia, si tende 
abnormemente ad assumere il compito, degno di Sisifo, di filachia della prova. Tale continuo scrutinio 
della prova in sede di legittimità, reiterandosi e trasformandosi in massime diffuse dalla pubblicistica e 
nelle aule di giustizia, produce una serie di distorsioni evidenti: moltiplica abnormemente l’arretrato in 
Cassazione, che diventa la sede per valutare la corretta applicazione di “prassi probatorie”, irrigidisce il 
giudizio sul fatto sulla base di oneri della prova inesistenti e concettualmente errati, e rischia di creare 
effetti assimilabili a “riforme giurisprudenziali”, cioè effetti simili a un mutamento delle regole sostan-
ziali (nella fattispecie qualcosa di equivalente nei risultati a una riforma della tassazione degli utili).

Non solo, in un ulteriore feedback perverso, si tratta di decisioni che, siccome dipendenti dall’esa-
me di circostanze di merito della singola controversia, che sono ovviamente multiformi e infinitamente 
variabili, attraverso resoconti superficiali nella pubblicistica di bassa qualità, creano una gigantesca 
massa di decisioni di legittimità apparentemente oscillanti su temi di diritto (quando, invece, non sono 
altro che decisioni diverse, per fattispecie diverse e diversamente provate), che creano una incertezza di 
ritorno, un “rumore bianco” che funziona da, ulteriore, poderoso moltiplicatore del contenzioso.

3. Sotto altro profilo, nella ricostruzione e rappresentazione del giudizio di fatto, la giurisprudenza e 
pubblicistica distratte finiscono per commettere un ulteriore errore, non meno perverso.
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A fronte del raggiungimento, nel processo, della prova di una certa circostanza, come abbiamo visto 
nella prima parte, si tende a costruire una inesistente regola per cui, date certe circostanze, l’evasione sa-
rebbe provata. Esempio, data la ristretta base della società e l’utile occulto, provata l’evasione del socio.

Probabilmente perché freudianamente consapevole dell’esistenza di una forzatura, spesso a tale 
maldestra configurazione si aggiunge un caveat. La giurisprudenza infatti tende ad aggiungere che la 
prova si deve intendere raggiunta salva prova contraria.

Si tratta di inquadramento non corretto, legato a una scelta di tecnica motivazionale, per il quale 
valgono tutte le critiche che andiamo subito ad esporre.

4. Occorre analizzare con rigore e precisione cosa accade, nella dinamica della prova e del processo. 
È possibile e usuale che una delle due parti porti prove, nel campo tributario, d’ordinario di tipo indizia-
rio e presuntivo, a sostegno delle sue ragioni. Si tratta di inquadrare correttamente come si atteggi allora 
l’attività di difensiva dell’altra parte.

La corretta ricostruzione, in termini di ragionevolezza e buon senso empirico, del fenomeno della 
prova in genere, e delle presunzioni in particolare, è il presupposto per elaborare le strategie di difesa del 
contribuente (oltre che attuare un prelievo tributario giusto).

Il fondamentale punto di attacco, per il contribuente, è evidentemente la attendibilità della prova 
fornita da controparte in genere, presuntiva o meno che sia. 

Si può in proposito anche parlare di “prova contraria”, ma, ove si utilizzi tale sintagma, deve tenersi 
ben presente che non si tratta di una attività cui la parte è legalmente onerata, senza la quale, per diretta 
norma di legge, ella sarebbe soccombente sull’accertamento del singolo fatto, ma nel senso più vago di 
“argomentazione contraria a quella formulata dall’Ufficio”. 

La differenza tra la prova contraria alle presunzioni legali e questa attività difensiva può non essere 
immediatamente evidente. E, infatti, nelle motivazioni degli accertamenti e delle sentenze essa è siste-
maticamente trascurata. 

Essa però è importante, in pratica. In effetti, tutte le volte che la prova in genere o la presunzione 
semplice dell’Ufficio sia a tutta prima plausibile, in un certo senso la contraria argomentazione del con-
tribuente può apparire “necessaria”, così come quella della parte onerata da una inversione dell’onere 
della prova in senso stretto (se essa non “vince” la presunzione legale, perde il ricorso). Da altro punto 
di vista le due situazioni (presunzioni semplici o legali) potrebbero sembrare simili anche per un motivo 
inverso. Una necessità di offerta di prova contraria da parte del contribuente, a ben vedere, in termini ri-
gorosamente giuridici, non esiste, in via assoluta, neppure nel caso di presunzione legale: ben potrebbe, 
a stretto diritto, il giudice ritenere superata la presunzione legale (e, a maggior ragione, quella semplice), 
sulla base di una opposta presunzione semplice valorizzata d’ufficio dal giudice medesimo. 

Giunti fin qui si potrebbe dire: presunzioni semplici ragionevoli e presunzioni legali sono equi-
valenti: di regola o il contribuente offre una prova contraria o perde il ricorso. Eccezionalmente, sia 
nell’uno come nell’altro caso, la prova contraria potrebbe essere trovata dal giudice in una presunzione 
semplice che il giudice attiva senza sollecitazioni delle parti (esempio: si presumono certi ricavi sulla 
base dell’andamento del commercio in un certo settore economico, ma dagli atti il contribuente risulta 
essere stato malato: il giudice ben potrebbe, anche d’ufficio, dalla malattia, purché essa sia stata allegata 
agli atti e sia provata o non contestata, desumere un più basso livello di ricavi, sia che essi fossero stati 
presunti per legge o solo in via di ragionamento). 

L’equivalenza tra le due situazioni, però, è solo apparente e questo è un profilo, pratico, che spesso 
sfugge. L’illazione contenuta nella presunzione semplice potrebbe aver convinto l’Ufficio ma potrebbe 
benissimo non convincere il giudice: se si tratta di presunzione semplice ciò può avvenire, anche senza 
che sia offerta una prova contraria e anche se non sia contestata dal contribuente (salvo quel che si dirà 
tra poco - dubitativamente - a proposito degli esiti del contraddittorio). Se, invece, si tratta di presunzio-
ne legale, l’illazione vincola il giudice, e può essere vinta solo dalla prova contraria. 

Le chances difensive del contribuente sono più ampie nel caso di presunzioni semplici: esse devono 
convincere anche il giudice (che deve verificare se il ragionamento che le sostiene sia ragionevole, anche 
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senza prove contrarie) e il contribuente può contestarle (senza averne l’onere, si ribadisce) anche senza 
fornire prove contrarie (solo contrapponendo argomenti che dimostrino che il ragionamento non regge, 
in quanto illogico o implausibile, in sé). 

La difesa del contribuente contro le presunzioni semplici non passa quindi propriamente attraverso 
una prova contraria, sia nel senso che essa non è un oggetto di un onere, sia nel senso che a volte essa 
non è neppure una prova, ma solo una argomentazione che contrasta la prova (non è necessario allegare 
dei fatti, può bastare sostenere che il ragionamento non è plausibile).

Il contribuente può, quindi, difendersi da un accertamento fondato sula prova altrui in genere o 
presunzione semplice, in particolare, facendo, essenzialmente, tre cose (cumulativamente o alternativa-
mente): a) contestare che il ragionamento presuntivo operato sia plausibile in sé; b) contestare che i fat-
tori del contesto conoscitivo assunti dall’Ufficio come base della presunzione (fatto noto) sussistessero 
nell’assetto allegato dall’Ufficio, contestando la plausibilità della relativa prova, in sé; c) allegare e pro-
vare nuovi elementi del contesto incompatibili o con il fatto noto della presunzione o con il suo risultato.

5. Ad esempio, in concreto, il contribuente può contestare che, in un esercizio di ristorazione, al nu-
mero x di tovaglioli mandati in lavanderia (rilevato a posteriori e a campione dall’Ufficio) corrisponda 
la cifra y di ricavi. Per giungere a questo risultato il contribuente può seguire diverse strategie argomen-
tative. Nell’ambito del tipo a) sopra descritto egli potrebbe contestare, in generale, che possa esistere 
una relazione tra tovaglioli e ricavi. Oppure, nel quadro delle argomentazioni di cui al tipo b) e con 
maggiore plausibilità, potrebbe contestare la prova del numero di tovaglioli (ad esempio, ove l’Ufficio 
avesse rilevato il numero di tovaglioli in un certo giorno, contestare che tale dato potesse costituire pro-
va del numero di tovaglioli globale). Oppure ancora, allegando e provando fatti ulteriori: o incompatibili 
con il fatto noto (ad esempio provare che il ristorante è stato chiuso per sei mesi e quindi la proiezione 
del numero di tovaglioli giornalieri su base annua è infondata), o con il fatto presunto (ad esempio, 
producendo le distinte dei versamenti sul conto corrente bancario, che presentino ricavi congrui con la 
presunzione ricavabile dal numero di tovaglioli nei giorni in cui tale valore sia stato rilevato, maggiore 
in alcuni altri e inferiori in moltissimi altri giorni: ciò rende non implausibile che i versamenti siano una 
rappresentazione dei ricavi più fedele che non la presunzione). 

Si tratta, ovviamente, di semplici esemplificazioni: egli potrebbe incidere su quelli che abbiamo de-
finito i parametri del contesto conoscitivo anche in altri modi (ad esempio, dimostrando la regolarità del-
le scritture, la sua diligenza, ecc.). Oppure, e ancora, può indicare altri fattori (restando all’esempio della 
ristorazione, allegare e dimostrare una diversa dinamica dei prezzi nel locale - per ragioni personali o di 
politica individuale dei prezzi - o nella zona - per ragioni di assottigliamento del passaggio di clientela 
nel quartiere e simili). Coerente con le premesse poste fino qui è poi che anche per tale eventuale prova 
contraria del contribuente è richiesto uno standard di attendibilità variabile in relazione al contesto.

Solo nelle ipotesi di cui al tipo c) il contribuente, eventualmente, allega delle prove. In nessuno dei 
tre casi, propriamente, assolve l’onere di una prova contraria in senso tecnico. 

6. Ciò è invece contraddetto dalle ricorrenti massime della giurisprudenza, secondo la quale, offerta 
la prova di una certa circostanza, spetterebbe al contribuente, in forza di un onere in senso tecnico, pro-
vare il contrario (ad esempio, Cass., sez. trib., 12 aprile 2010, n. 8691). 

Questo inquadramento concettuale operato dalla giurisprudenza, inteso alla lettera, coglierebbe solo 
una parte delle possibili difese (trascurando la possibile contestazione della plausibilità in sé della pre-
sunzione) e sembrerebbe non inquadrarla correttamente, evocando la figura dell’onere. 

La vicenda probatoria, invece, assume una scansione simile a una “partita di tennis”: l’Ufficio 
“serve” con l’avviso di accertamento, il giudice verifica, in contraddittorio con il contribuente, se l’ar-
gomentazione pubblica è “stata nelle linee” (le prove dell’Ufficio sono sufficienti in base al contesto) e, 
se così è, il contribuente che intenda sottrarsi alla soccombenza, di regola, deve rimandare la palla nel 
campo avverso con nuove prove contrapposte. Non c’è un’inversione dell’onere della prova in senso 
proprio e un onere di prova contraria perché il giudice deve valutare se, rimanendo nella metafora, la 
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“battuta” del Fisco era “in campo” (eventualmente ma non necessariamente alla luce delle contestazioni 
del contribuente).

Resta da riflettere sul perché un orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza predi-
liga invece l’inquadramento nell’onere della prova contraria. Come già accennato sopra, tale fenomeno 
ha probabilmente una sua spiegazione nella tecnica motivazionale. 

Assunto che l’illazione dell’Ufficio venga percepita come ragionevole e plausibile in base al conte-
sto, risulta più agevole motivare con il sintetico richiamo all’esistenza di un onere contrario, non assolto, 
da parte del contribuente, che non diffondersi sulle ragioni per cui la prova è da considerarsi raggiunta.

La frettolosità della motivazione su questo punto viene goffamente bilanciata con una clausola di 
salvezza che fa riferimento alla mancanza di prova contraria.

Tali enunciati sono corretti nella sostanza, se intesi per quel che valgono: la prova è raggiunta sulla 
base del materiale emerso, certo la decisione sarebbe diversa se fossero emersi elementi diversi.

Detto altrimenti, se quanto precede è corretto, l’argomento “se il contribuente non assolve l’onere 
di prova contraria la circostanza deve ritenersi provata” andrebbe, più propriamente, inteso come se-
gue: “in base agli elementi acquisiti dall’Ufficio sulla base di una istruttoria sufficiente la circostanza 
è da considerarsi provata: poiché le argomentazioni del contribuente non risultano convincenti e non 
risultano agli atti né vengono offerti e provati dal contribuente altri fatti incompatibili, l’accertamento 
è da considerarsi fondato”.

Ma non è questo che viene scritto in motivazione. 
Per effetto, ancora una volta, di un atteggiamento non sorvegliato, si scrive che tutte le volte che si 

accertano quegli elementi (il numero di tovaglioli) l’accertamento è fondato se il contribuente non si 
difende.

Come abbiamo evidenziato nella prima parte, così facendo non solo si trasforma un giudizio sul 
caso singolo in una inesistente regola, ma si stravolge il diritto, così come si travolgerebbero le regole 
del tennis se il giudice di sedia dicesse: “poiché al servizio di Djokovic Sinner non ha risposto, punto 
per Nole”.

Già, ma la pallina del servizio era in campo? 
Perché il tennis ha una regola fondamentale, che si deve giocare entro le linee, e così motivando si 

perde di vista proprio la regola fondamentale.
Attraverso le maglie troppo larghe di un linguaggio impreciso scappa via il Pesce della Giustizia. 
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 LA FARMACIA DEI SANI,  
 LABORATORIO DI IGIENE GIURIDICA 

– EPISODIO 3 –

Tributi, prova, motivazione e 
funzione amministrativa: tra 
maestri, supplenti, Stato di 
diritto e la variabile di cartone

ALBERTO mARChESELLI

Abstract
L’applicazione dei tributi è una funzione amministrativa: al giudice deve spettare il controllo di fondatezza e 
legittimità. Ne conseguono importanti corollari sull’onere della prova e sulla motivazione dei provvedimenti. 
Se il giudice assume la funzione di supplenza delle inerzie della pubblica amministrazione, si perpetua inef-
ficienza e ingiustizia, si sovraccarica di lavoro la macchina giudiziaria e si mettono in pericolo le fondamenta 
dello Stato di Diritto.
Parole chiave: imparzialità amministrativa, pubbliche funzioni

Abstract
The application of taxes is an administrative function: the judge is delegated to control its validity and legiti-
macy. This results in important corollaries on the burden of proof and on the motivation of tax assessments. If 
the judge takes over a substitution function of the inertia of the public administration, inefficiency and injustice 
are perpetuated, the judicial apparatus gets overloaded and the foundations of the rule of law are endangered.
Keywords: tax, administrative function, burden of proof, presumptions, rule of law

Sommario: 1. Introduzione. - 2. I tributi vengono amministrati, non giudicati. - 3. La funzione 
amministrativa e la prova nel procedimento. - 4. La funzione amministrativa e la motivazione. - 
5. La supplenza giurisdizionale crea mostri. 

1. Il mio amico Gastone è un giudice tributario, e un genio. Ok, non si chiama veramente Gastone 
(non uso il suo vero nome per non imbarazzarlo), ma è veramente giudice tributario e uomo di genio.

L’altro giorno, ha detto l’ennesima frase strepitosa e rivelatrice: “i giudici sono quelli che passano 
agosto, in vacanza, a motivare perché la Pubblica Amministrazione può andare in ferie senza motivare 
neppure a ottobre, in ufficio”.

Se ci si pensa, questa frase illumina, con il chiarore di un fulmine nella notte, molti problemi del 
diritto tributario procedimentale.

Gastone, in effetti, ne dice anche un’altra, di cosa molto intelligente (ne dice proprio tante), che, 
curiosamente e per assonanza, si annoda bene qua: quante volte lo ho sentito tuonare che “i giuristi 
studiano troppo poca matematica ma non capiscono manco le poesie”? 
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Questa seconda considerazione ci condurrebbe nei mari profondi dell’Epistemologia e della Este-
tica, quelle discipline dove occorre parlare in tedesco, come Carlo V al suo cavallo, acque nelle quali, 
però, subito affonderei con tutti i miei riccioli. Evitiamo, quindi, limitiamoci a un calembour: per risol-
vere il problema da cui siamo partiti basterebbe, forse, estrarre dall’armadietto dei medicinali (siamo 
in una farmacia, in fondo!) una parolina che viene proprio dalla matematica, anche se usata in un senso 
diverso: funzione.

E già, perché sono innumerevoli i problemi e le tensioni che squassano il diritto tributario che sareb-
bero quasi magicamente sciolti, se si mettesse al centro del ragionamento una cosa elementare: i tributi, 
previsti dalla legge, sono oggetto di una funzione amministrativa.

2. Il contribuente non è mai equiparabile a un privato tenuto da una obbligazione civile, perché il 
sorgere dell’obbligo non dipende da una sua scelta di libertà (ahinoi, se lo fosse!) e, soprattutto, non è 
un libero contraente della Agenzia delle Entrate: è – giustamente – il soggetto a un potere.

Certo, sarebbero stati possibili diversi modelli, in astratto: sarebbe anche stato possibile prevedere 
che, a fronte dell’obbligo di legge, la sussistenza del debito fosse accertata direttamente in giudizio, ri-
servando i poteri di indagine e istruttori alla autorità giudiziaria, come nel diritto penale. In questo caso, 
la determinazione del tributo sarebbe giudiziaria: solo l’autorità giudiziaria potrebbe cercare e valutare 
le prove, e solo una sentenza potrebbe obbligare a pagare il tributo.

Ma non è così oggi in Italia, ed è bello e moderno che non sia così: le indagini le fa l’autorità ammi-
nistrativa, che emette provvedimenti autoritativi e provvisoriamente esecutivi, sulla base della valuta-
zione delle prove raccolte. La funzione di determinazione del tributo è, quindi, inequivocabilmente, una 
funzione amministrativa – e la funzione giurisdizionale è di controllo di fondatezza e legalità.

Il tributo, insomma, è una partita di calcio che si svolge in due tempi: determinato dalla legge e 
applicato dalla Pubblica Amministrazione. La regolarità della partita è sorvegliata dalla funzione giuri-
sdizionale: la sala Var della giustizia tributaria.

Negare queste premesse sarebbe come negare la luce del sole. Se l’accertamento dei tributi non fosse 
una funzione amministrativa, non si spiegherebbero né i poteri di indagine, né la possibilità di emettere 
provvedimenti esecutivi. E vale il contrario, se il baricentro della funzione tributaria fosse il giudizio, 
dovrebbe immediatamente essere privata l’Agenzia dei suoi poteri ed eliminata la possibilità di emettere 
accertamenti esecutivi.

Ma, se così è e se ne prende atto, tutto magicamente va a suo posto, come quando, con una scossa 
ben assestata al caleidoscopio (eh sì, appartengo alla generazione che ne ha avuto uno come giocattolo, 
da bambino) si compone una immagine bella e nitida.

Vediamo allora quanti acciacchi guariscono se si assume questa terapia.

3. Innanzitutto, si sistema, una volta per tutte, la questione dell’onere della prova nella fase ammi-
nistrativa.

Nel procedimento amministrativo, dove l’organo che decide coincide con quello che indaga e istru-
isce, la c.d. regola dell’onere della prova si traduce, semplicemente, in una regola di giudizio per il ter-
mine della fase amministrativa. Se, al termine della istruttoria amministrativa e valutato quanto raccolto, 
non è certo che, ad esempio, un costo sia esistente o inerente, può disconoscersene la deduzione. Ma 
questo non significa affatto che un procedimento di accertamento possa disinteressarsi della prova dei 
costi perché sono affari del contribuente! 

Se così fosse, sarebbe legittimo per l’Agenzia disconoscere direttamente i costi di una azienda trin-
cerandosi dietro il fatto che la relativa prova non incombe all’ente impositore. Tutto sommato sarebbe 
comodo (quasi il Paradiso dei Pigri): per confezionare l’accertamento contro un Outlet o in Iper, per 
dire, non sarebbe necessaria alcuna faticosa attività di indagine: basterebbe dire che i costi corrisponden-
ti alle decine di migliaia di fatture passive sono tutti finti, perché l’onere di provare che sono veri spetta 
al contribuente: che se la veda davanti al giudice! 

Un atto emesso sulla base di una tale impostazione sarebbe palesemente abnorme.
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Perché? 
Proprio perché quella di accertamento è una funzione amministrativa, e i poteri non sono variabili 

indipendenti ma doveri funzionalizzati all’interesse pubblico, da attuare con modalità imparziali. 
Per un pubblico funzionario, i poteri sono doveri. Le indagini tributarie devono essere diligenti e 

complete, perché per provvedere bene bisogna conoscere bene. 
Ciò significa che l’istruttoria amministrativa è completa, a rigore, anche se non si attivano strumenti 

di indagine penetranti, autoritativi e autonomi per cercare le cose che è il contribuente a dover provare. 
Ma sempre che al contribuente sia offerta la piena possibilità di fornire la prova che gli spetta: una cosa è 
non dover provare, un’altra potersi disinteressare, in radice, della possibile esistenza della prova, persino 
omettendo di richiederla e sollecitarla – e consentirla - al soggetto “onerato”.

Ne consegue che il provvedimento amministrativo non può farsi scudo dell’onere della prova sul 
contribuente per non fare istruttoria (o non farla bene): può solo, ed è cosa diversa, affermare che le inda-
gini diligenti si possono limitare a raccogliere le prove che il contribuente può produrre, se gliene viene 
data piena possibilità, e a concludere che, dopo averle valutate diligentemente, esse non sono sufficienti. 

Nel provvedimento, le prove a favore e contro vanno valutate tutte, con uguale diligenza, in ciò 
consistendo il principio di imparzialità. 

Non sarebbe, ad esempio, legittimo fondare un accertamento su prove presuntive e poi negare la 
rilevanza di argomentazioni ugualmente presuntive offerte dal contribuente. Un esempio: se si accertano 
induttivamente i ricavi devono potersi accertare presuntivamente anche i costi (ricorda qualcosa?). 

4. Un secondo aspetto che si risolve facilmente, una volta che uno applica la formula magica della 
funzione amministrativa è la questione, misteriosa altrimenti come il Disco di Festo, della motivazione 
dell’accertamento. 

Intanto, cosa è la motivazione? È la giustificazione del provvedimento: un provvedimento deve, 
infatti, essere sia giusto (fondato), sia giustificato (motivato).

Quando è corretta la motivazione? Quando consente il pieno controllo dell’imparziale esercizio 
della funzione di accertamento, sia al destinatario dell’atto (che deve poter stabilire se è o meno vittima 
di una ingiustizia), sia agli organi di controllo (superiori gerarchici, organi di audit, Corte dei Conti, 
ecc.), sia alla collettività (la motivazione serve infatti anche al controllo diffuso e sociale della condotta 
del Potere).

Deve, quindi, esplicitare quale potere è stato esercitato, come e perché.
Deve quindi contenere il - sintetico ma esaustivo - resoconto degli elementi di prova raccolti, delle 

ricostruzioni di fatto operate, delle norme applicate e delle conclusioni raggiunte.
Ne consegue, anche, che la motivazione deve essere contenuta nel provvedimento.
Se essa era insufficiente, era esangue nel provvedimento, essa non può essere rianimata dopo, nem-

meno in giudizio. Se era sbagliata, non può essere corretta o sostituita. Si può solo rafforzare o integra-
re, ma a condizione che a) essa fosse già sufficiente e b) non venga sostituita o immutata negli elementi 
essenziali.

La motivazione è un come un neonato: deve nascere viva e non può essere sostituita in culla.
Se così non fosse, il provvedimento giurisdizionale, lungi dall’effettuare una operazione di giustizia, 

asseconderebbe una ben più grave illegalità.
Anche concedendo che la sostituzione in giudizio di una motivazione giusta, a quella sbagliata o 

insufficiente, consenta di recuperare un tributo dovuto dal contribuente, starebbe il fatto che si sanerebbe 
l’esercizio negligente del potere, consentendo di perpetuarlo, all’infinito. Per recuperare il topolino della 
singola evasione, si rinuncia alla montagna del principio di giustizia e imparzialità.

5. Una tale - zelante ma malintesa - opera di supplenza delle inefficienze della Pubblica Ammini-
strazione non è esclusiva della giurisprudenza sulla motivazione, ma costituisce un vero e proprio tòpos 
della giurisprudenza italiana degli ultimi decenni (vedi alla voce Nullità degli atti, oppure Illegittimità 
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istruttorie, per limitarsi ai primi esempi che vengono in mente, per il diritto tributario, ma tanti altri 
esempi potrebbero venire anche per le altre materie).

Questo eroico spirito di sacrificio della valente magistratura, nelle aule, se moralmente è espressione 
di un afflato lodevolissimo, nel mondo di fuori produce guasti gravi. 

Esso non determina solo l’abnorme aumento del carico di lavoro dei giudici, che, tra l’altro, vengono 
parzialmente distolti dai loro compiti precipui, ma consente il perpetuarsi - e l’elevarsi alla ennesima 
potenza - della inefficienza amministrativa (che, a cascata, è sintomo e causa della crisi dello Stato di 
diritto). 

E non basta, ciò trascura almeno due circostanze importanti, e cioè che, tra l’altro: a) se viene emes-
so un provvedimento illegittimo che non consente di recuperare il tributo dovuto, il tributo non è perso, 
ma va recuperato da chi ha commesso l’illegittimità (la Corte dei Conti sta lì apposta!); b) se il primo 
provvedimento illegittimo viene annullato e ne paga le conseguenze, i milioni di provvedimenti succes-
sivi saranno subito corretti e saranno legittimi, e, quindi, i tributi saranno tutti riscossi fisiologicamente 
ed eliminato il contenzioso in materia, con un effetto benefico generalizzato.

Se la Pubblica Amministrazione fosse - mi si perdoni la metafora - una fabbrica di pentole e va-
sellame, la vicenda sarebbe simile a quella che si avrebbe se, per un difetto di fabbrica, dalle catene di 
montaggio uscissero, invece che tegamini e fiammanghille, dei simpatici colabrodi di latta. Immagi-
niamo che il cliente che ha acquistato la pentola denunci che, invece che cuocerci la pasta, gli si allaga 
la cucina: sarebbe come se dal giudice, invece, che ottenere ragione, si vedesse restituire un colabrodo 
riparato con lo scotch.

Qualche piatto di pasta magari ce lo facciamo pure, ma il diritto tributario continuerà a fare acqua, 
come una diga piena di buchi, cui gli eroici giudici (sfortunato il paese che ha bisogno di eroi, diceva 
Bertolt Brecht) continuino a turare le falle con le dita. 

Invece che impegnare diecimila magistrati a turare le falle e prendersi sulle spalle le conseguenze 
delle colpe altrui non sarebbe meglio intervenire a monte? 

E, per far riparare la diga, il primo passo non sarebbe riconoscere che, qualche volta e da qualche 
parte, non funziona? 

L’ammirevole zelo della giurisprudenza mi evoca, nuovamente, il bravissimo chirurgo che esce 
dalla sala operatoria con il paziente morto: se in pronto soccorso arrivano migliaia di codici rossi, non 
ci sarà qualche problema, là fuori?

Certo, ci sono anche migliaia di ricorsi pretestuosi (di falle inesistenti o provocate da chi le denun-
cia), ma non ci sono solo ricorsi pretestuosi, e non si può buttare il bambino con l’acqua sporca: non in-
dicare il responsabile del procedimento, per dire, non è grave come accertare un tributo su prove ignote.

Il fatto che ci siano vizi formali e procedimentali inconsistenti non significa che le regole siano tutte 
irrilevanti, se no, di slittamento in slittamento, si finirà per dire che le regole vanno rispettate solo nei 
confronti di chi ha ragione e che, per esempio, se uno tanto è colpevole, che importanza ha che non fosse 
difeso?

A parte che affermazioni del genere sono la morte del diritto, si tratta anche di una affermazione 
viziata da un errore logico imperdonabile (ah, la matematica di Gastone!): le regole servono a stabilire 
se uno è colpevole, non lo presuppongono o lo escludono. 

Se le regole non servono a questo, si tratta di regole sbagliate, ma che ci siano regole sbagliate non 
significa che si possa fare a meno di quelle giuste.

È in gioco la credibilità dello Stato di Diritto: a furia di vendere Cinquecento di Cartone dicendo che 
tutto va bene, una fabbrica di auto fallirebbe: che credibilità finirà per avere lo Stato italiano?






