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RI
VIS
TE
2017

DIRITTO E
PRATICA 
TRIBUTARIA 
INTERNAZIONALE 
DIGITALE
Tutti gli abbonati a Diritto e pratica 
Tributaria possono accedere gratuitamente 
alla rivista DPTI nelle versioni digitali per pc, 
tablet e smartphone, disponibili in Edicola 
Professionale, la più ricca e autorevole 
biblioteca digitale per il professionista. 

Per attivare l’accesso e usufruire dei 
contenuti delle versioni digitali, legga le 
istruzioni pubblicate nelle pagine successive.
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COLLEGARSI AL SITO www.edicolaprofessionale.com

B. compili il form 
come richiesto, 
riceverà le 
credenziali nella 
sua casella di 
posta elettronica

A. clicchi su
“Accedi” 

DPTI
ONLINE

SE NON 
DISPONE
DI LOGIN E 
PASSWORD

1

C. inserisca nell’apposita area la login e password ricevute mezzo mail e acceda ai 
contenuti come descritto al punto successivo. 
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B. facendo una 
ricerca a testo libero.
In questo modo 
potrà essere 
scaricato il pdf 
dell’articolo oggetto 
della ricerca.

SE GIÀ IN 
POSSESSO 
DI LOGIN E 
PASSWORD

(ad esempio, 
quelle utilizzate per 
Diritto e Pratica 
tributaria o per i 
siti Ipsoa) loggarsi 
nell’apposita area.

2

CONSULTARE 
LA RIVISTA CON 
DUE MODALITÀ: 

A. facendo clic su 
Leggi e/o Arretrati 
in corrispondenza 
della copertina della 
rivista presente 
nell’area “I miei 
Abbonamenti”. 
In questo modo 
potranno essere 
scaricati i pdf dei 
singoli fascicoli.

3
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Consultare la sezione Tutorial in edicolaprofessionale.com per approfondimenti sulle modalità di ricerca
Contattare il supporto tecnico per problemi di accesso ai servizi
Web: supporto.edicolaweb@wki.it
Tablet: supporto.edicolaprofessionale@wki.it

AppStoreSamsung
Apps

Google 
Play

Amazon 
Appstore

SCARICARE L’APP GRATUITA
EDICOLA PROFESSIONALE
da AppStore, da SamsungApps e da Google Play
o Amazon Appstore.

1

INSERIRE NELL’APP USERNAME E PASSWORD DI REGISTRAZIONE AL SITO
www.edicolaprofessionale.com
(vedi punti 1 e 2 della pagine precedenti) 
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DOTTRINA

LEGALITÀ ED EQUITÀ: PER UN NUOVO SISTEMA

IMPOSITIVO (1)

Sintesi: Il nostro è un fisco vecchio. Dopo quasi cinquant’anni dalla grande riforma,

non è più questione di correttivi da introdurre qua e là. Da sole, queste azioni non sono più

sufficienti. Ripensare alla radice il sistema è la sola possibilità di portare il paese verso la

quarta rivoluzione industriale, partendo dalla legalità e dall’equità, declinata alla luce dei

principi di eguaglianza, solidarietà, progressività e delle libertà individuali, cosı̀ da salva-

guardare “chi meno ha” e “chi più ha” e ridurre la pressione su alcune “ricchezze”; de-

strutturando l’irpef, modificando l’ires, eliminando l’irap, introducendo nuovi tributi o

rivedendone altri, ad oggi, di scarso rilievo (tassazione del commercio elettronico, bit tax,

sugar tax, food tax, tributi ambientali, imposta sulle transazioni finanziarie), rovesciando il

sistema di dichiarazione e d’accertamento, con verifica ed accordo ex ante, digitalizzando gli

adempimenti e creando un unico sistema nazionale di informazione, rendendo obbligatoria

la compliance, modificando la riscossione, le sanzioni e i processi. Qui si propone, dopo una

lettura concretamente nuova dei principi costituzionali di legalità, solidarietà, eguaglianza,

capacità contributiva e progressività, un canovaccio di proposte per avviare la discussione

sulla riforma.

SOMMARIO: 1. “Aspettando Godot” e l’inerzia atrofizzante. – 2. Qualche numero di fi-
nanza pubblica e le metastasi del sistema. – 3. La dimensione della legalità e l’equità
possibile. – 4. Equità e dignità della persona. – 5. L’equità in senso verticale nella
Costituzione. – 6. Il limite massimo all’imposizione e la progressività come espres-
sione della dignità e della libertà dell’individuo. – 7. L’equità in senso orizzontale
nella Costituzione. – 8. Le riforme possibili: pagare equamente e pagare tutti. – 9. Il
tronco e i rami del nuovo albero della fiscalità. La destrutturazione dell’irpef, la
progressività dell’ires, e gli altri tributi (“pagare equamente...”). – 10. La tassazione
del web e dei robot: commercio elettronico, byte e quarta rivoluzione industriale. –
11. Il fisco digitale e l’accertamento ex ante (“... e pagare tutti”). – 12. Lo scheletro
della nuova fiscalità. – 13. I tempi delle riforme, i primi risultati e lo sguardo arcigno
dell’Europa.

1. – “Aspettando Godot” e l’inerzia atrofizzante

Quel che dico in apertura di questa lectio può apparire paradossale,

ma in realtà non lo è, come spero di riuscire a dimostrare in positivo:

legalità ed equità fiscale potrebbero essere perfettamente incastonati nella

trama di Aspettando Godot, commedia di Samuel Beckett “in cui non

(1) Lectio magistralis, 20 aprile 2017, Università degli studi di Milano Bicocca.
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accade nulla, per due volte”, come scrisse Vivian Mercier in un articolo del

1956 apparso sull’Irish Times (2).

Perché i nostri temi si possono collocare nell’opera più celebre del

teatro dell’“assurdo” del novecento? Cosa c’è di assurdo nella trama si-

stematica, normativa, politica nella quale s’inseriscono?

La narrazione di Aspettando Godot, lo sappiamo, è semplice: due

uomini, Gogo e Didi (ovvero Estragone e Vladimiro), attendono un terzo

uomo e questo terzo uomo, Godot appunto, non arriva mai.

L’attesa, se ben si riflette, non è però condizione assurda, anzi è

naturale per uomini e popoli. È l’attesa biblica della terra promessa, è il

sogno della “scala di Giacobbe”, è lo sguardo di Madama Butterfly alla

ricerca del suo Pinkerton.

Da questo punto di vista, perciò, Gogo e il suo compagno incarnano,

puramente e semplicemente, la condizione dell’attesa di singoli e comuni-

tà. Niente di assurdo, dunque.

Nel tempo dell’attesa, tuttavia, essi prendono in considerazione, per

due volte, l’idea di suicidarsi, e per due volte vi rinunciano. E poi pren-

dono in considerazione, per due volte, l’idea di andarsene, e per due volte

non lasciano l’albero innanzi al quale si ostinano ad aspettare Godot.

Ecco, abbiamo trovato in cosa consiste l’assurdo: nell’inerzia.

È l’inerzia che determina l’abbandono di un costrutto razionale e

prospettico; è il ristagno che genera contraddizioni insanabili e atrofiz-

zanti.

Ebbene, come il teatro dell’assurdo, cosı̀ la politica fiscale degli ultimi

decenni e il sistema normativo tributario si contraddistinguono, proprio,

per l’inerzia.

Il nostro è un fisco vecchio per un paese anch’esso vecchio. Dopo

quasi cinquant’anni dalla grande riforma, che prese avvio nel 1971 ma che

fu studiata negli anni cinquanta e sessanta da uomini formatisi negli anni

trenta, non è più questione di correttivi da introdurre qua e là. Da sole,

queste azioni non sono sufficienti. Scivolano come acqua sul marmo, in-

capaci di modificare durevolmente e sostanzialmente la situazione di fatto

che politica, prima, e diritto positivo, dopo, devono raccogliere, ordinare e

disciplinare.

Nei pilastri portanti, dagli anni ‘70 ad oggi tutto è rimasto fermo. Solo

qualche tramezzo è stato sostituito tra il 1997 e il 2000, e nel 2003.

(2) The Irish Times, 18 febbraio 1956, 6.
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Il sistema, però, complessivamente, neppure con quegli interventi, è

stato adeguato alle nuove realtà economiche e sociali, alla globalizzazione,

alle nuove forme di produzione della ricchezza ed a quelle di sfruttamento

dei beni comuni, ad iniziare dall’ambiente; non è stato adeguato ai nuovi

sistemi di commercializzazione e dislocazione territoriale dei beni, non è

stato adeguato ai nuovi confini della sovranità e alle nuove monarchie

finanziarie senza territorio.

La staticità della visione e degli strumenti anche normativi è di per sé

dannosa e lo è tanto più quanto più veloce è la trasformazione dell’eco-

nomia e della società.

Per dare finalmente sostanza a legalità ed equità s’impone all’evidenza

un intervento strutturale, di radicale e profonda revisione dell’intero siste-

ma, ad iniziare dalle principali imposte, per arrivare all’accertamento, alla

riscossione, al processo, alle sanzioni.

L’inerzia nella quale è caduto il sistema determina, infatti, una situa-

zione non più accettabile, compendiabile in queste poche battute: il con-

trasto stridente tra enunciazione solenne dei princı̀pi, ad iniziare da quelli

costituzionali, e realtà; tra ciò che dovrebbe essere e ciò che davvero è.

Da un lato, al principio di legalità, pietra d’angolo di qualsiasi società

democratica, proclamato in tutti gli articoli della Costituzione e impresso a

fuoco nell’art. 54, si oppongono comportamenti illegali viepiù diffusi,

stratificati, pervicaci, gelatinosi e talvolta agevolati, tollerati e perfino giu-

stificati da una parte della classe dirigente e dalla legge.

Dall’altro, ai principi di solidarietà, uguaglianza e progressività, si

contrappongono iniquità conclamate nella distribuzione dei carichi impo-

sitivi, nella redistribuzione della ricchezza, nella dinamica economica, la-

vorativa e sociale, bloccata da anni e destinata a rimanere tale, con grande

probabilità, anche nel prossimo futuro (almeno in assenza di trasforma-

zioni radicali).

2. – Qualche numero di finanza pubblica e le metastasi del sistema

I numeri di finanza pubblica che ora esporrò, seppure in termini

telegrafici è senz’altro incompleti, hanno l’intento di far comprendere dove

e come viviamo. Se non abbiamo chiaro lo scenario, ogni discorso rischia

di ridursi a parole scritte sulla sabbia.

Uno dei fondamentali economici è la ricchezza privata netta delle

famiglie, vale a dire la somma di attività reali (abitazioni, terreni, ecc.) e

di attività finanziarie (depositi, titoli, azioni, ecc.), al netto delle passività

(mutui, prestiti, ecc.): alla fine del 2014 era di 8800 miliardi di euro. Le

attività reali rappresentavano il 60 per cento della ricchezza. L’Italia ha lo

parte prima 2337
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0,84 per cento della popolazione mondiale ma, ciò nonostante, detiene il 3

per cento del reddito totale e quasi il 4 per cento della ricchezza del

pianeta. È una torta cresciuta sensibilmente nel corso dei primi anni due-

mila, con un picco nel 2007.

I patrimoni sono molto più concentrati dei redditi, cosi come le attività

finanziarie rispetto a quelle reali. Il 10 per cento delle famiglie italiane

(circa 3 milioni) possiede il 47 per cento della ricchezza complessiva e il 27

per cento del reddito totale. Il 50 per cento delle famiglie, invece, detiene

meno del 10 per cento della ricchezza totale.

Il dato forse più indicativo, però, riguarda il patrimonio determinato

escludendo gli immobili. Su 4 mila miliardi complessivi, 2 milioni di fami-

glie (su 20 milioni) ne detiene il 50 per cento.

Guardiamo la faccia opposta della ricchezza, quella buia: la povertà.

Per l’Istat le persone in povertà relativa sono il 14 per cento della popo-

lazione (oltre 8 milioni) corrispondenti al 10,4 per cento delle famiglie;

quelle in povertà assoluta il 7,6 per cento (circa 5 milioni), corrispondenti

al 6,1 per cento delle famiglie. Secondo l’Istituto nazionale di statistica,

rimane allarmante la povertà in Calabria, Basilicata e Sicilia. Nelle tre

regioni del Mezzogiorno, oltre una famiglia su quattro vive in condizioni

d’indigenza. In Calabria l’incidenza della povertà relativa è del 28,2 per

cento, in Basilicata del 25,5 e in Sicilia del 25,3.

L’altro fondamentale economico è il Pil (prodotto interno lordo) ossia

la ricchezza prodotta dalla “famiglia” Italia e più precisamente il valore

monetario totale dei beni e servizi da essa prodotti e destinati al consumo

finale, agli investimenti privati e pubblici, alle esportazioni nette (esporta-

zioni totali meno importazioni totali). Per il Dipartimento del tesoro, il Pil,

nel 2015, è stato di 1636 miliardi.

Nel 2015 la pressione fiscale apparente è stata del 43,5 per cento,

secondo la Banca d’Italia. Più complesso ed incerto è stabilire la pressione

fiscale legale, ossia quella effettiva, (quella che si determina non inserendo

nel Pil l’economia illegale e sommersa). Qui i dati sono molto ballerini,

variando dal 49,9 per cento al 55 per cento.

Per la banca mondiale, il carico fiscale sulle imprese è del 64,8 per

cento dei profitti, contro una media UE del 40,6 per cento e una media

mondiale del 40,8 (3).

(3) La pressione è misurata sulla base di tre indicatori: il total tax rate (carico fiscale
complessivo), il tempo necessario per gli adempimenti burocratici e il numero di versamenti.
In relazione al primo indicatore l’Italia occupa la 172esima posizione e segna, appunto, il
record negativo del vecchio continente. Quanto al tempo, i calcoli parlano di 269 ore annue
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Quanto ha speso la famiglia Italia nel 2015? 830 miliardi di euro (il 50

per cento del Pil). Anche qui, luci ed ombre si accavallano.

Il 96,5 per cento della spesa complessiva è corrente, viene utilizzata

per pagare stipendi, pensioni, elettricità, affitti, interessi, consumi interme-

di, e solo il 3,5 per cento (una cinquantina di miliardi) è impiegata in

costruzioni di ponti, strade, ospedali, opere di risanamento del territorio,

dei corsi d’acqua, scuole o manutenzioni straordinarie. Briciole, quindi.

Le manovre di bilancio dei singoli governi, senza riforme strutturali,

possono contare su disponibilità finanziarie praticamente azzerate rispetto

a bisogni crescenti e viepiù diffusi. Il bilancio dello stato, come si dice in

gergo, è ingessato, con una spesa cosı̀ detta obbligatoria difficilmente

comprimibile, a meno che non si ridisegni in profondità il sistema di

welfare globalmente inteso, compreso il welfare work, non si provveda alla

vendita di asset pubblici, partecipazioni statali o immobili, oppure si ridu-

cano drasticamente gli interessi del debito pubblico o si ricontratta il

debito stesso.

Si è detto che la nostra famiglia spende 830 miliardi all’anno. Per fare

questo deve avere entrate di pari importo. Già, ma da dove vengono questi

soldi?

Circa 780 miliardi sono entrate proprie. Per entrate proprie s’intendo-

no tributi, per 520 miliardi, contributi previdenziali e assistenziali, per 220

miliardi, altri introiti provenienti da beni o servizi pubblici, entrate in

conto capitale e altre entrate, per 40 miliardi. La parte rimanente sono

soldi presi in prestito: circa 50 miliardi.

Guardiamo più da vicino le entrate tributarie.

Il totale delle imposte indirette è di 200 miliardi, di cui 120 di iva.

Quello delle imposte dirette è di 240 miliardi. La principale fonte è

l’imposta sul reddito delle persone fisiche: 170 miliardi, dei quali 130

provenienti dai redditi di lavoro dipendente pubblico e privato e da pen-

sioni; poi l’imposta sui redditi delle società (ires), con 32 miliardi. L’impo-

sta regionale sulle attività produttive (irap) ha un gettito di 29 miliardi,

destinati quasi interamente a finanziare la sanità. Gettito costretto a calare

di molto, dato che la base imponibile è stata largamente erosa da una

recente legge. Le altre entrate tributarie degli enti territoriali (regioni,

province e comuni) sono pari a 50 miliardi.

dedicate agli adempimenti fiscali contro una media europea di 173. Sul terzo indicatore,
l’Italia è nella media, con 14 versamenti annuali.
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Sul gettito e sulla distribuzione dei carichi impositivi incide fortemente

l’erosione.

L’erosione è una delle principali cause del fallimento dell’imposizione

progressiva e dello svilimento del secondo comma dell’art. 53 Cost. (4)

Questo, dunque, è un punto essenziale. L’erosione provoca la ridu-

zione quantitativa di qualcosa: di una spiaggia, degli argini di un fiume, del

crinale di una montagna. Anche in economia accade una cosa simile.

L’erosione fiscale è la riduzione quantitativa della ricchezza sottoposta

all’imposta ordinaria. Pezzi di ricchezza sono ricondotti a regimi sostitutivi

dell’irpef, con aliquote non elevate e proporzionali. Si pensi ai rendimenti

dei Bot o alle molte forme di speculazione borsistica. Oppure vengono

esclusi, esentati o diversamente agevolati.

Quelle accennate sono distinzioni tecniche importanti, ma piuttosto

noiose. Qui interessa il concetto di fondo. L’erosione, nelle sue varie

manifestazioni, indica la sottrazione alla progressività di parte della materia

imponibile. Sottrazione prevista dalla legge, in parte giustificata dalla vo-

lontà politica di conseguire finalità sociali, economiche o comunque di

rilevanza costituzionale; altra parte finalizzata a creare, semplicemente,

sacche di privilegio.

Alcuni studi della Corte dei Conti quantificano l’erosione complessiva

in misura non inferiore a 100 miliardi. Di questi, sempre per la Corte dei

Conti, 50 miliardi sfuggono alla progressività dell’irpef nella tassazione dei

redditi finanziari.

Si è detto che le entrate proprie non sono sufficienti a coprire le spese.

Il debito totale, accumulato di anno in anno, è di 2.170 miliardi, ossia il

132,4 per cento del prodotto interno lordo, con una crescita esponenziale

negli ultimi quindici anni. Siamo il secondo paese in Europa, dopo la

Grecia, e il terzo tra i paesi più sviluppati del mondo, dopo Giappone e

Grecia.

Nella nostra “famiglia”, quindi, si spende (e si è speso) di più, molto di

più di quanto si riesce a “guadagnare” senza ricorrere all’indebitamento,

come il commissario governativo alla spesa pubblica, Carlo Cottarelli, ha

illustrato chiaramente.

Il bilancio italiano prevede annualmente circa 70 miliardi di interessi

sul debito sovrano. L’incidenza della spesa per interessi sul Pil è superiore

di 40 miliardi ogni anno rispetto alla media dell’area euro. La necessità del

(4) Il problema era chiaro fin dagli inizi degli anni ‘80 del secolo scorso. Cfr. V. Visco,
Disfunzioni ed iniquità dell’irpef, Milano, 1984.
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ricorso al mercato, determinata dalla differenza tra entrate e spese, è pari a

circa 300 miliardi all’anno in considerazione del debito (bot, cct, ecc.) in

scadenza e perciò da restituire, e del nuovo debito contratto di anno in

anno per pareggiare i conti e pagare gli interessi (per un totale di 120

miliardi). Dipendiamo, come stato, dal mercato finanziario, in larga misura

da quello internazionale.

Tre ulteriori considerazioni, tutte relative alle metastasi del sistema,

prima di chiudere questa carrellata di numeri.

La prima riguarda l’evasione, stimata in circa 250 miliardi all’anno di

base imponibile. Secondo gli studi della commissione europea, l’evasione

italiana è seconda soltanto a quella della Grecia ed è tre volte superiore alla

media europea (5).

L’altra considerazione attiene all’economia criminale e alla corruzione.

La prima produce, secondo stime economiche prudenziali, proventi o

profitti di reato per circa 150-170 miliardi ogni anno. La corruzione è

stimata, dalla Corte dei conti, in 70 miliardi all’anno.

Come dicono economisti e statisti, l’economia non osservata, compo-

sta da quella sommersa (evasione), da quella criminale e dalla corruzione,

ammonta a 500 miliardi, un terzo del PIL legale.

Qui non prendo in considerazione il fenomeno dell’elusione o, come si

dice tecnicamente, dell’abuso del diritto. Non perché irrilevante o feno-

meno lecito, ma perché, ad oggi non stimato (né facilmente stimabile) per

il concreto operare, anche a livello internazionale, delle imprese che ar-

chitettano costruzioni di vera e propria ingegneria giuridica, spesso con la

“complicità” di stati esteri, pur appartenenti all’Unione europea.

I recenti casi di Google Italia e di Apple Italia, balzati alle cronache per

il loro rilievo anche economico, dimostrano chiaramente come queste

“architetture”, volte ad evitare la tassazione in Italia, siano particolarmente

insidiose sul piano dell’accertamento e della ricostruzione del reddito pro-

dotto sul nostro territorio.

Queste vicende sollevano anche un altro grave problema, che l’Unione

dovrà affrontare e risolvere urgentemente se vorrà proseguire sulla strada

dell’integrazione: la concorrenza fiscale fra gli Stati.

Collocare i tributi tra le “merci” contrattabili nel “prezzo” o guardare

ai tributi come fossero delle merci è assai dannoso, sia alle singole econo-

(5) Ampiamente V. Visco, Evasione fiscale e contrasto all’evasione in Italia: reticenze,
resistenze ed ipotesi d’intervento, in Riv. trim. dir. trib., 2015, 967 ss., e Id., What Do
(Disloyal) Tax Payers Do: A Taxonomy of the Mechanisms of Vat Evasion and Possible
Remedies, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2015, I, fasc. 2.
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mie, sia al processo di unificazione, sia, nel lungo periodo, alla pace sociale

delle comunità nazionali.

L’ultima osservazione riguarda la riscossione delle entrate erariali.

L’Italia è salita alla ribalta internazionale con due studi del 2016 del

Fondo monetario e dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo

sviluppo economico), ponendosi all’ultimo posto tra i paesi più industria-

lizzati per crediti erariali non riscossi. Questi rapporti sono stati consegnati

al Governo nel luglio 2016, ma i dati, per la verità, erano noti da tempo.

Parlamento e Governo, infatti, già conoscevano i termini della questione

da molti anni.

La situazione è questa. Equitalia, nel 2015, ha incassato 8 miliardi tra

tributi e contributi previdenziali. Molto di più rispetto a dieci anni fa, ma

un’inezia sul complesso delle entrate tributarie e contributive (720 miliar-

di) e un nonnulla in relazione alla spesa pubblica (830 miliardi).

I crediti (tributi e contributi INPS) in suo carico al 31 dicembre 2015

ammontano a 850 miliardi, dei quali 750 non riscossi (la differenza con

850 è dovuta al fatto che 20 sono in rateazione e 80 sono stati già riscossi,

ma entrambi non sono stati contabilizzati come tali).

Dei 750, saranno riscossi, probabilmente, solo 40 miliardi nel corso

degli anni. Il resto è perduto quasi certamente: 140 si riferiscono a soggetti

falliti, 80 a persone morte e imprese chiuse, 100 a nullatenenti, 320 mi-

liardi a soggetti nei cui confronti sono state tentate infruttuosamente azioni

esecutive; 30 miliardi non sono “lavorabili” per norme a favore dei con-

tribuenti, quali la non pignorabilità della casa di abitazione o per soglie

minime di riscossione (6).

(6) La Sicilia è un caso a sé, da richiamare espressamente. Ed è un caso a sé non
soltanto per l’esattore, che sull’isola è Riscossione Sicilia spa, azienda partecipata per oltre il
90 per cento dalla Regione, ma anche e soprattutto per il torbido che circonda la società.
“La storia di Riscossione Sicilia è per lo più una storia criminale; negli anni ha risentito di
una forte impostazione clientelare, alla quale faceva riferimento il quadro politico che gestiva
e rappresentava la Regione. Vi sono una serie di circostanze, fatti ed eventi documentati che
provano come la società abbia corrisposto ad un patto criminale per il quale bisognava non
riscuotere”. Sono parole durissime, pronunciate nel 2015 dall’amministratore della società
nell’audizione alla Commissione bilancio dell’Assemblea regionale siciliana e ripetute pochi
mesi fa in Commissione parlamentare antimafia. Nelle audizioni si è fatto riferimento anche
alla circostanza che “di 1281 siciliani che dichiarano redditi per oltre mezzo milione di euro
all’anno, solo il 3,6 per cento paga le tasse e che su 90 parlamentari dell’assemblea regionale
ben 41 sono debitori verso Riscossione Sicilia”, mai raggiunti, però, né da un avviso di
pagamento, né da un qualsiasi atto esecutivo. In compenso, Riscossione ha al suo servizio
887 avvocati. La Casa Bianca ne ha 283. La Procura della Repubblica di Palermo sta
indagando (prescrizione dei reati permettendo).

2342 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



3. – La dimensione della legalità e l’equità possibile

Questi dati mostrano all’evidenza l’esigenza impellente di aprire il

cantiere delle riforme. Non mi soffermo su quelle, pure indispensabili,

relative alla spesa pubblica. Mi limito a svolgere alcune considerazioni e

proposte sulle riforme delle entrate e del sistema normativo che n’è fon-

damento.

Anzitutto, cos’è possibile fare, seriamente e strutturalmente, per ren-

dere il sistema più equo?

Come ho detto in altra occasione, l’equità non esiste in sé, e men che

meno esiste il tributo in sé equo o il sistema normativo in sé equo (7).

La nostra ricerca, se si fermasse a questo lapalissiano riscontro, sareb-

be destinata a concludersi subito, ancor prima di iniziare.

In realtà, non è cosı̀, quel riscontro non chiude la ricerca, almeno dal

punto di vista del diritto. La Costituzione, il nostro vangelo laico, infatti,

indica alcune modalità per dare sostanza all’equità.

La Costituzione, per prima cosa, indirizza verso la dimensione della

legalità: l’equità non può essere concepita al di fuori di questa dimensione.

Qui bisogna fare attenzione a non cadere in luoghi comuni. Intendo

dire questo. La dimensione della legalità è una sorta di precondizione per

uno stato di diritto e vale per tutti i settori dell’agire statale, collettivo e

individuale. Essa informa a sé – o almeno dovrebbe – l’agire della mano

pubblica e l’agire del privato, ne caratterizza i comportamenti e le finalità,

ordina la partecipazione del singolo al miglioramento della società tramite

il lavoro, l’impresa, i saperi, lo studio, la ricerca e via dicendo. La legalità,

tuttavia, non esaurisce la sua funzione nella dimensione pubblicistica,

quella che converge nel patto statale, nel pactum societatis.

La legalità è molto di più, perché è elemento fondante della dignità

della persona. E l’equità, in questo contesto, ha la medesima essenza di

quella: è una delle forme concrete di manifestazione della legalità sostan-

ziale.

Per anticipare possibili e provocatorie obiezioni, pongo, a questo pun-

to, una domanda: se legalità ed equità sono elementi costitutivi della

dignità, perché “condannare” chi si sottrae alla contribuzione reputandola

ingiusta, vessatoria, espropriativa?

Questo interrogativo contiene in sé una premessa, suggestiva e scivo-

losa: la giustificazione, per cosı̀ dire, morale dell’evasione.

(7) Cfr., se si vuole, A. Giovannini, Il re fisco è nudo, II ed., Milano, 2016.
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Una prospettiva simile è inaccettabile in uno stato di diritto. L’evasio-

ne non è giustificabile: è un comportamento non solo illegale, ma anche

incivile perché profondamente offensivo di chi adempie fino in fondo al

dovere solidaristico della contribuzione.

Il senso della legalità non è un orpello formalistico. Predicare che lo

sia, significa fare del male alla coscienza di un popolo, abituarlo all’ingan-

no, al raggiro, al “cosı̀ fan tutti per sopravvivere”. È instillare nei compor-

tamenti individuali i germi del malaffare o anche solo dell’accomodamento

e della compiacenza.

Non è dunque corretto fornire giustificazioni economiche o addirittu-

ra morali a chi mette sotto i piedi il patto fondativo dello stato costituzio-

nale. La reazione al senso d’ingiustizia della tassazione, che pure può

esservi, non può tradursi in violazione della legge. Può invece tradursi

ed anzi si deve tradurre in impegno, anche collettivo, per il cambiamento.

L’ingiustizia, se davvero riscontrabile, non si fronteggia con la trasgres-

sione della legge che la determina, ma si contrasta adoperandosi per so-

stituire la legge stessa. All’ingiustizia si resiste col cambiamento, si oppone

la lotta politica, non la truffa individuale e sociale della violazione. E si

resiste con gli strumenti della democrazia e dello stato di diritto.

Una norma ingiusta si deve cercare di farla cambiare “colla libera

opposizione, magari insorgendo in massa”, ma non si deve “raggirare

finché è in vigore”. L’insegnamento di Pietro Calamandrei, riassunto in

queste parole, rimane, almeno per me, perno sul quale si radicano e

convivono libertà e legalità.

4. – Equità e dignità della persona

L’equità – si è detto ora – non può esistere al di fuori della legalità.

L’equità, però, è anche qualcos’altro: è declinazione della dignità della

persona.

Di dignità parlano molte Carte. Per l’art. 1 della Dichiarazione uni-

versale dei diritti dell’uomo “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali

in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire

gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

Per l’art. 1 della Costituzione tedesca, “la dignità della persona è

intangibile. Al suo rispetto e alla sua protezione è vincolato l’esercizio di

ogni potere statale”.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, poi, richiama

espressamente la dignità come valore preliminare a quelli di uguaglianza,

libertà, cittadinanza, solidarietà e giustizia.
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La Costituzione italiana si riferisce espressamente alla dignità a pro-

posito di eguaglianza, di esistenza libera del lavoratore e della sua famiglia,

di iniziativa economica privata (artt. 3, 36 e 41). E si riferisce senz’altro ad

essa, seppure implicitamente, quando, nell’art. 2, proclama solennemente

che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia

come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

Già, ma cos’è la dignità? Nel Discorso sulla Costituzione, Piero Cala-

mandrei pone la dignità tra i princı̀pi fondativi della comunità organizzata

e tra i valori di base dell’individuo. E recentemente Giovanni Maria Flick

l’ha definita, molto efficacemente, “espressione del livello minimo essen-

ziale delle prerogative della persona”.

Essa è anzitutto un valore, diversamente percepito nel corso della

storia e tuttora in movimento. E in giudizi di valore si traducono, in prima

battuta, le valutazioni sul suo concreto rispetto, anch’esse mutevoli nel

tempo e nello spazio.

In una dimensione non ancora giuridica, la dignità precede i diritti e al

tempo stesso è qualcosa di dato, di preesistente. Per questo è da rispettare

in sé, come valore in sé.

Il rispetto, in questa prima dimensione, non è ancora invocabile nelle

aule dei tribunali. Rimane nella sfera morale, religiosa o politica.

Il rispetto, in generale, si può attuare in due modi: passivamente, come

avviene nella tradizione nordamericana, o attivamente, com’è nella cultura

europea. Per noi, infatti, è necessario qualcosa di più dell’astensione degli

altri da comportamenti lesivi (qualcosa di più del “non fare”). È indispen-

sabile che questi si attivino per garantire e realizzare la dignità altrui. Ed è

per questo che ogni persona, a sua volta, ha diritto di agire per esigerne il

rispetto o il concreto compimento.

Quando la dignità si pone in contatto con gli altri – siano lo stato o

singoli individui – e da questi può pretendere rispetto con azioni di tutela,

vuol dire che essa, dignità, ha fatto ingresso nel mondo giuridico. La

dignità, da quel punto in poi, non è soltanto un valore preliminare ai

singoli diritti (libertà, giustizia e via dicendo), ma è essa stessa un diritto.

Di conseguenza, la sua lesione o la sua mancata realizzazione legittima il

singolo ad agire, proprio, nei luoghi dove si tutelano i diritti.

Seguendo questo filo del pensiero, la dignità, da valore, diviene diritto,

si fa diritto. Essa, in questa nuova ed ulteriore dimensione, consente di

essere verificata non solo con giudizi di valore, com’è in prima battuta

fuori dal mondo giuridico, ma anche con giudizi nelle aule dei tribunali.

Riportiamo questo discorso ai tributi.
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L’imposizione deve essere equa. Se l’equità è violata, è violata la di-

gnità; se l’equità è violata, è violata la libertà, articolazione e polmone della

dignità.

La dignità fa da barriera alla sopraffazione, al sopruso, anche – e

soprattutto – se incarnati da scelte statali. La libertà economica, quella

proprietaria, la libertà alla crescita individuale e collettiva, all’intrapresa, al

lavoro, non possono essere coartate da un’imposizione iniqua. E un’impo-

sizione iniqua si può avere a danno sia di “chi poco ha”, sia di “chi molto

ha”. Lo vedremo tra breve.

La dignità, tuttavia, non è un pennacchio dagli sgargianti colori da far

sventolare sul cappello. Non è soltanto un diritto, ma porta con sé anche il

dovere di rispettare (la dignità de) gli altri. E questo rispetto, se dovuto

dallo stato, è parimenti dovuto da ogni individuo verso tutti.

Ecco l’importanza dei “doveri” ed ecco il fondamento più intimo

dell’obbligo alla contribuzione (“Tutti sono tenuti a concorrere...”).

Quella fin qui descritta è la dignità in astratto, un misto tra filosofia,

valori e legge, tra lex e ius. La dignità (fiscale) in concreto, quella che, se

calpestata, può determinare la reazione del singolo, saremo in grado di

riconoscerla solo ad una condizione: che si rinunci a credere che i concetti

astratti, compresi quelli giuridici, siano reali e si torni a mettere la persona

al centro di ogni ragionamento, come “unica realtà sostanziale, per sé

sussistente” secondo l’adamantino insegnamento di Giorgio La Pira.

Cosa sarebbe la libertà della singola persona senza l’equità, senza la

giustizia? “Mi dica, in coscienza”, domandava ironicamente Sandro Perti-

ni, “lei può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella

miseria, che non ha lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i

suoi figli ed educarli? Questo non è un uomo libero. Sarà libero di be-

stemmiare, di imprecare, ma questa non è libertà”.

E io aggiungo: si può considerare libero chi vede scarnificata la parte

più consistente della sua ricchezza dal carico tributario? Non è, anche

questa, una forma di usurpazione della libertà? Dove si deve fermare la

tassazione, la coercizione statale, per non calpestare il polmone della di-

gnità?

E infine, sottrarsi scientemente alla contribuzione, non è forse un

modo truffaldino di sfregiare la dignità degli altri? La dimensione indivi-

duale della violazione del dovere, non è anch’essa usurpazione della libertà

altrui?
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5. – L’equità in senso verticale nella Costituzione

Abbiamo fin qui detto che equità e legalità costituiscono dimensioni

inscindibili. E si è pure detto, da ultimo, che l’equità è declinazione,

concretizzazione della dignità della persona.

La Costituzione non si limita ad enunciare la dignità, ma dà indica-

zioni concrete, direttamente riportabili ai tributi, per dare all’equità, inte-

sa, appunto, come “misura” della dignità, forma e sostanza.

L’art. 53 individua nella capacità contributiva il criterio di riparto tra i

consociati del carico impositivo.

La capacità contributiva è uno dei cardini dell’equità, anzitutto del-

l’equità verticale: a parità di ogni altra situazione, capacità complessive

(redditi o patrimoni) di ammontare diverso devono essere assoggettate

ad aliquote o regimi diversi.

Come ha scritto Franco Gallo, è una declinazione del principio d’u-

guaglianza, che qui, come in altre circostanze, trova plastica applicazione.

Questo aspetto è centrale per capire il sistema. Guardiamo cosa ac-

cadde all’Assemblea costituente.

La capacità contributiva è nozione anzitutto economica, che esprime

un concetto al cui fondamento si pone un elemento economico. Dal mon-

do dell’economia e da qualche primitiva e risalente elaborazione della

dottrina giuridica, il principio passò all’Assemblea. Come formula norma-

tiva comparve per la prima volta – lo ha ricordato Francesco Tesauro – in

una proposta formulata da Lelio Basso nella seduta del 16 novembre 1946

della prima sottocommissione della Commissione per la Costituzione.

L’Assemblea se ne occupò più tardi, il 23 maggio 1947. Su impulso,

tra gli altri, di Ezio Vanoni, fu ripreso il principio di capacità contributiva

come “fondante la contribuzione obbligatoria per tutti quanti partecipano

alla vita economica, sociale o politica dello stato”.

Durante il dibattito, l’Assemblea si soffermò a lungo anche su un

profilo apparentemente marginale, ma che in realtà sarebbe divenuto da

subito la spina dorsale del principio. La preoccupazione dei costituenti,

davanti ad un popolo stremato dalla guerra, era quella di evitare che

l’imposizione colpisse chi possedeva soltanto “un minimo necessario al

soddisfacimento delle esigenze inderogabili della vita”.

Come si poteva fare? La via più semplice sarebbe stata quella di

introdurre in Costituzione una norma che esentasse questi soggetti. Pre-

valse, invece, la proposta di non inserire in Costituzione un’autonoma

previsione. Si ritenne già sufficiente il principio di capacità contributiva.

Principio che, come espose Meuccio Ruini, contiene “in germe già l’idea

delle limitazioni e delle esenzioni per il fatto che colui il quale dovrebbe
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contribuire non ha capacità contributiva [... ] ed in tali condizioni senza

dubbio si trova chi non ha il minimo indispensabile per vivere”.

Questa è l’origine, dal punto di vista costituzionale, del “minimo vi-

tale”; e questo è il motivo per il quale la capacità contributiva non coincide

con la capacità economica.

Il minimo vitale è la ricchezza che non può essere tassata perché, pur

esprimendo capacità economica, non esprime capacità contributiva: chi

possiede quel minimo non ha attitudine alla contribuzione per la pochez-

za, appunto, dei suoi averi.

Ecco la dignità, della quale si è parlato poc’anzi.

6. – Il limite massimo all’imposizione e la progressività come espressione

della dignità e della libertà dell’individuo

L’art. 53 indica, poi, un’altra direzione da seguire per dare corpo

all’equità. Per il suo secondo comma, “il sistema è informato a criteri di

progressività”.

Questa norma, troppo spesso trascurata o sottovalutata, anche dalla

Corte costituzionale, fu il risultato di un compromesso ideale tra giustizia

sociale e diritti individuali. Si volle riportare la solidarietà, intesa come

situazione individuale di dovere, nell’ambito tributario, e si volle farla

entrare anche nel criterio di determinazione del carico impositivo.

La progressività, pur d’origine antichissima, risalente ai tempi di So-

lone nell’Atene del 600 a.C. e ciclicamente risorgente nel corso della storia,

come ha scritto anche recentemente Vincenzo Visco, è la figlia naturale,

per cosı̀ dire, della ritrovata democrazia e dei semi culturali che dal nord

Europa e dai paesi nordamericani piovvero sui lavori dell’Assemblea co-

stituente.

La progressività implica che chi più ha non solo sopporti un maggior

carico di chi meno ha, ma che lo sopporti in misura più che proporzionale

al crescere della sua ricchezza.

Le teorie economiche del sacrificio decrescente o dell’utilità decre-

scente della ricchezza fondano la regola, che poi è la regola (o l’effetto),

alla fin fine, della redistribuzione.

Riprendiamo il filo del ragionamento. Col minimo vitale, da un lato, e

con la progressività, dall’altro, l’equità sembra avere trionfato, almeno sulla

carta.

È vero. Ma anche sulla carta questa è una verità incompleta perché, se

valutata cosı̀, è unidirezionale o monoculare: guarda solo per un verso, dal

basso verso l’alto, da “chi meno ha” a “chi più ha”.
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L’equità, per essere davvero tale, deve essere bidirezionale e deve

poter essere verificata anche dall’alto verso il basso: da “chi più ha” a

“chi meno ha”. Senza contrappesi, il sistema sarebbe giocoforza iniquo.

Il motivo di questa iniquità va ricercato con attenzione. Provo a to-

gliere il velo, anzitutto ideologico, che per molto tempo ha oscurato questo

profilo.

L’equità deve proteggere non solo “chi meno ha”, ma anche “chi più

ha”. Se agisse solo “dal basso” si potrebbero prevedere, in teoria, tassa-

zioni praticamente senza limiti per le ricchezze più elevate.

L’equità diverrebbe la foglia di fico dietro la quale nascondere un

cavallo di Troia.

Il tema l’hanno affrontato anche alcune corti costituzionali: da quella

francese a quella tedesca a quella argentina. Tutte hanno sostenuto l’esi-

stenza di un limite massimo alla tassazione, ma ognuna lo ha stabilito in

entità diversa e, soprattutto, lo ha individuato con argomentazioni diverse.

Quella francese si è riferita ai diritti fondamentali dell’uomo ripresi dalla

dichiarazione universale del 1789 e, per questa via, ha ritenuto irragione-

vole l’aliquota marginale sul reddito del 75 per cento. Quella tedesca ha

parlato di “divisione a metà degli averi tra la mano privata e la mano

pubblica”, salvo poi, più recentemente, rivedere parzialmente la sua posi-

zione. Quella argentina ha fissato l’asticella ad un terzo della ricchezza.

La Corte Italiana non si è mai pronunciata in maniera diretta.

Una soluzione universalmente valida non c’è, né in diritto, né in eco-

nomia. Anzi, proprio qui si fronteggiano le teorie più ardite e contrastanti.

E neppure gli studi della scuola statunitense di Arthur Lafter (la c.d. teoria

della curva a campana), che forse più di altre ha approfondito la questione

in tempi recenti, sono riusciti a convincere fino in fondo, almeno stando

alla graffiante critica di Joseph Stiglitz, che l’ha definita “una teoria sca-

rabocchiata su un foglio di carta”.

L’esperienza empirica, per parte sua, dimostra la relatività delle scelte

dei singoli stati. L’ha evidenziato Thomas Piketty ne Il capitale nel XXI

secolo, ricordando come gli Stati Uniti d’America abbiano avuto aliquote

marginali anche dell’80 per cento e durante la seconda guerra mondiale

addirittura del 94 per cento (nel 1944).

E lo stesso si può dire per il nostro Paese. All’indomani della riforma

tributaria del 1973, l’aliquota marginale dell’irpef era del 72 per cento, con

32 scaglioni. Nessuno (o quasi), però, se ne accorgeva, poiché chi vi

sottostava si contava sulle dita di una mano.

In questo caleidoscopio di soluzioni, la nostra bibbia civile, la Costi-

tuzione, viene in soccorso, almeno in parte.
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L’art. 53 della Costituzione non solo vieta di tassare una ricchezza di

entità minimale, ma impone anche di fermare l’imposizione quando ali-

quote molto elevate scarnificherebbero una ricchezza anch’essa elevata.

Il prelievo, anzitutto, non può determinare l’indigenza. La difesa più

profonda di questo divieto sta nel “principio di dignità” della persona, lo

abbiamo già visto.

La tassazione, quindi, incontra due limiti. Il primo: si deve fermare là

dove inizia il livello minimo di ricchezza necessaria per condurre una vita

libera e dignitosa. È il “minimo vitale di partenza”.

Il secondo: questo stesso limite ha un ruolo ulteriore perché vale pure

per chi disponga, prima del prelievo, di ricchezze superiori, anche di

molto, a quelle coincidenti con quel minimo. Da questa angolatura, il

minimo si può definire “minimo vitale capovolto”.

Vi è di più ed è essenziale. Il prelievo si deve arrestare ad un punto tale

da consentire il permanere delle “disuguaglianze legittime”.

È qui che si è annidato l’equivoco o l’abbuiamento ideologico al quale

mi sono riferito poco fa, d’ostacolo ad una lettura limpida della mappa

costituzionale.

Cosa sono le disuguaglianze legittime? Sono le diversità delle ricchez-

ze, le quali, se legittime, sono rispettate, protette e incoraggiate dalla

Costituzione.

La tassazione, allora, non solo non può intaccare il minimo vitale

“capovolto”, speculare al minimo “di partenza”, ma non può neppure

azzerare la forbice che preesiste tra “chi più ha” e “chi meno ha”, cancel-

lare le “disuguaglianze legittime”, appunto. La Costituzione, lo ripeto, non

vuole questo annullamento, anzi garantisce le disuguaglianze con la pro-

tezione dei diritti proprietari, delle libertà economiche e della libertà d’i-

niziativa, e su tutto questo mette il sigillo del principio di progressività.

La differenza degli averi – questo vuole la Costituzione – deve sı̀

trovare una riduzione, ma modulare, collegata alla progressività, che in

quelle libertà trova il suo limite. Solo in questo modo si elimina il rischio

dell’appiattimento verso il basso, dell’annullamento di quella forbice ini-

ziale.

Si consenta di “tecnicizzare”, per tratti essenziali, il ragionamento. La

sua importanza, per capire fino in fondo l’equità, credo legittimi questo

breve appesantimento espositivo.

Predicare, come principio, la progressività significa ammettere, come

regola, che il peso tributario sull’euro marginale di ricchezza, prima della

soglia del minimo vitale “capovolto”, possa e debba essere maggiore di

quello che grava sull’ultimo euro precedente, ma che il prelievo stesso non
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possa essere interamente ablativo di quel medesimo euro marginale e di

quelli precedenti.

Garantito il minimo vitale “capovolto”, sull’euro marginale a questo

precedente la tassazione può anche giungere a livelli assai elevati, ma sulle

ricchezze precedenti a quest’ultimo, in funzione del meccanismo tipico

della progressività (sia lineare, sia per scaglioni), è giocoforza che la per-

centuale di tassazione sia inferiore, con la conseguenza che, al decrescere

della ricchezza, una parte sempre maggiore di questa non potrà che rima-

nere intonsa dalla tassazione medesima. Sicché, riducendo di un euro

marginale il “minimo capovolto” al decrescere di ogni scaglione, l’aliquota

marginale corrispondente allo scaglione medesimo decrescerà più che pro-

porzionalmente fino ad arrivare (non linearmente, ma sempre per scaglio-

ni) a zero.

Non mi sfugge che si tratta di un meccanismo, per cosı̀ dire, ad

incastro. L’effetto indicato, infatti, dipende dalla combinazione di più

elementi, in sé variabili e variabili tra di loro: l’entità dell’aliquota margi-

nale, quella del minimo vitale e, in caso di progressività per scaglioni, la

modulazione degli scaglioni stessi, com’è per l’irpef.

Anche in presenza di queste mutevoli combinazioni, tuttavia, l’effetto

permane. Esso può subire fluttuazioni numeriche, ma non svanisce nella

sostanza concettuale. Giuridicamente è immutabile perché discende da un

principio di diritto dettato dalla Carta costituzionale (8).

Con la progressività, dunque e riassuntivamente, si è voluto dare alla

solidarietà evidenza anche in ambito impositivo, rendendo il prelievo cre-

scente in misura più che proporzionale al crescere degli averi.

La solidarietà però ha anche un’altra faccia. Non ha soltanto quella di

chi riceve o ha diritto a ricevere, ma ha anche la faccia di chi è chiamato a

dare. Se vi fosse l’obbligo di dare gli interi averi o dare in una misura

elevatissima, “chi meno ha” verrebbe senz’altro soddisfatto, ma “chi più

ha” verrebbe spogliato paradossalmente proprio “di” e “da” quel diritto.

Per lui la solidarietà non varrebbe.

Ciò non è possibile e infatti non è permesso dalla Costituzione.

Ecco in cosa consiste il compromesso ideale raggiunto dai costituenti

con il secondo comma dell’art. 53 sulla progressività: garanzia della libertà

individuale, da un lato, garanzia della solidarietà sociale dall’altro.

(8) Per approfondimenti, se si vuole, A. Giovannini, Il limite quantitativo massimo
all’imposizione, in Rass. trib., 2015.
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Ebbene, vedere la progressività come principio e non soltanto come

regola di sistema (9) e portarla tra i diritti individuali consente, finalmente,

di farne espressione della libertà e dell’uguaglianza dell’individuo. Se li-

bertà e uguaglianza sono “diritti perfetti”, com’è innegabile sostenere,

anche la progressività lo è, giacché di quei diritti articolazione e parametro

quantitativo.

Il punto di svolta per proteggere “chi meno ha” è riconoscere nella

progressività l’espressione fiscale della dignità dell’individuo; per proteg-

gere “chi più ha” è vedere nella stessa progressività la manifestazione dei

diritti di libertà ed eguaglianza, facendone una loro declinazione. Elevan-

dola, in altri termini, a metro per misurare il rispetto, anche in questo caso,

della dignità.

Sono consapevole che la Corte costituzionale la pensa diversamente.

Per essa la progressività va relazionata al sistema (“Il sistema è informa-

to...”) e il nostro, sempre per la Corte, è un sistema senz’altro progressivo,

giacché imperniato sull’irpef.

Le considerazioni e la lettura formalistica dei giudici di palazzo della

Consulta sono frutto di un’esigenza protettiva dell’ordinamento. Le cose,

nella sostanza, stanno diversamente. Non solo il nostro non è un sistema

realmente progressivo, ma non è neppure vero che la progressività è solo

una connotazione generalissima del sistema.

È di più, molto di più: contiene un diritto, nel senso finora precisato.

7. – L’equità in senso orizzontale nella Costituzione

Il discorso sull’equità non è ancora finito, perché accanto alla verticale,

della quale si è finora detto, vi è l’orizzontale.

L’equità orizzontale ha una doppia faccia. Anzitutto, anch’essa è una

raffigurazione plastica dell’uguaglianza: a ricchezze di ammontare identico

deve corrispondere un’imposizione identica. Tutti i redditi (o patrimoni),

qualunque sia la loro natura o la loro fonte, devono essere tassati nel

medesimo modo, a meno che la differenza di trattamento realizzi altri

interessi protetti dalla Costituzione. Solo se è cosı̀, la differenza impositiva

può essere giustificata.

L’altra faccia dell’equità orizzontale è meno evidente, ma non è diffi-

cile da trovare.

(9) Per la differenza tra “princı̀pi” e “regole”, secondo la dottrina generale del diritto e
l’elaborazione della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia permesso rinviare ad A.
Giovannini, Il diritto tributario per princı̀pi, Milano, 2014.
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Introduco la riflessione riprendendo la famosa frase dell’imperatore

Vespasiano: pecunia non olet (Svetonio, in De vita Caesarum VIII, 23, 3). Il

figlio Tito pare avesse rimproverato il padre per una tassa, la centesima

venalium, sull’urina raccolta nelle latrine gestite dai privati, tassazione dalla

quale provenivano cospicue entrate. Tito, in segno di s da al padre, avreb-

be tirato alcune monete in uno dei bagni. L’imperatore le avrebbe raccolte

e, avvicinatele al naso, avrebbe pronunciato le fatidiche parole.

Davvero la ricchezza non ha odore o ha tutta lo stesso odore e quindi,

alla fine, è indistinguibile? Oppure la diversa fragranza è percepibile, non

in natura, è ovvio, ma per il diritto e in particolare per il principio di

capacità contributiva?

È il problema della discriminazione qualitativa dei redditi e più in

generale degli “averi”, per usare la vecchia espressione dell’art. 25 dello

Statuto Albertino.

In verità, nell’ultimo secolo, agli averi è stato fatto risalire un odore

diverso in ragione della loro diversa modalità di produzione. Quelli pro-

dotti senza sacrificio avrebbero dovuto essere tassati maggiormente, men-

tre quelli frutto del sudore avrebbero dovuto subire un trattamento più

mite.

Questo principio fu la conseguenza di una scelta ideologica, storica-

mente condizionata, frutto della rivoluzione industriale e, semplificando

molto, della contrapposizione tra capitale e lavoro, tra rendita e salario.

Con la riforma tributaria del ‘70 fu introdotta l’ilor (imposta locale sui

redditi, anche se “locale” non fu mai perché fu sempre statale), concepita

come imposta sui redditi c.d. fondati sul capitale e sull’organizzazione di

beni e persone (l’impresa), con esclusione, quindi, dei redditi da la-

voro (10).

Due osservazioni. La prima: la distinzione tra redditi di capitale o cosı̀

detti fondati, da tassare più pesantemente, e redditi di lavoro, da tassare

più lievemente a parità di ammontare, ha avuto un’applicazione molto

parziale. I redditi di capitale e i capital gains sono stati quasi tutti esclusi,

da sempre, dalla progressività dell’irpef e assoggettati a regimi proporzio-

nali, sostitutivi anche dell’ilor, o addirittura esclusi da qualsiasi prelievo. I

redditi di lavoro, compresi quelli d’impresa nei quali prevale il lavoro del

titolare (piccola o piccolissima impresa), sono stati, invece, assoggettati

(10) Questo tributo entrò in luogo dell’imposta patrimoniale, la quale non vide mai la
luce per contrasti teorici e politici molto profondi. L’ilor, però, mantenne in sé questa
impronta originaria. La discriminazione qualitativa, quindi, fu affidata all’imposta locale
sui redditi.
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pienamente alla progressività dell’irpef, sebbene esclusi dall’ilor, proprio

perché “di lavoro”.
La regola della discriminazione qualitativa, di fatto, è stata applicata

solo marginalmente, o forse, per l’intreccio tra irpef, ilor e regimi sostitu-

tivi con aliquote proporzionali, è stata applicata alla rovescia nella stra-
grande maggioranza dei casi, finendo (volutamente?) per favorire i redditi

“fondati”.

Abrogata l’ilor nel 1997, la discriminazione qualitativa, di fatto, è
scomparsa. Eliminata, nel 2015, anche la c.d. Robin Hood Tax, gravante

sulle imprese petrolifere ed energetiche, solo alcuni redditi di capitale

(pochissimi) continuano a determinarsi al lordo dei costi; i redditi di
lavoro autonomo, dipendente e quelli delle piccolissime imprese benefi-

ciano di una particolare detrazione d’imposta e i redditi di lavoro dipen-

dente di una limitata no tax area.
Una miscellanea senza né capo né coda. Briciole sparse qua e là, da

rimpastare con coerenza, lungimiranza e ragionevolezza.

8. – Le riforme possibili: pagare equamente e pagare tutti

Le cose dette fin qui suggeriscono scelte future di sistema: organiche,

strutturali e costruttive dell’equità, da apportare congiuntamente.
Per avviare il discorso, prendo in prestito la botanica, cosı̀ da schizzare

un bozzetto con un albero e qualche cespuglio.

Per me non si pongono dubbi amletici: il tronco dell’albero è la
progressività, non il singolo tributo intorno al quale costruire l’imposizio-

ne, o gli “oggetti” da tassare (le persone o le cose) (11).

(11) È questo uno dei motivi che mi induce a criticare la proposta di introdurre, in
luogo dell’irpef, un’imposta piatta, ossia ad aliquota proporzionale, con lieve deduzione alla
base (c.d. flat tax). La progressività che si vorrebbe cosı̀ garantire, però, sarebbe a tal punto
esigua da ridursi davvero a poca cosa, una foglia di fico, non di più. D’altra parte, anche la
questione delle aliquote fino ad oggi proposte da chi caldeggia la flat tax (15 per cento o 22
per cento) deve indurre a meditare seriamente sull’adeguatezza dei progetti: aliquote siffatte
non sarebbero idonee a mantenere il gettito necessario per fronteggiare le spese pubbliche
(anche considerando solo quelle c.d. obbligatorie). Al di là di questo aspetto, peraltro
fondamentale, la questione della progressività del sistema, stando ai progetti sul tappeto,
rimarrebbe concretamente aperta. La soluzione, a livello teorico, potrebbe stare nella con-
testuale introduzione di un’imposta patrimoniale ordinaria e generale, ad aliquote progres-
sive. Proposta, tuttavia, che dovrebbe essere a sua volta calata in una riforma ancor più
ampia del sistema. Strada molto difficile da percorrere concretamente, dunque. Cfr. ampia-
mente, a favore dell’imposta piatta, D. Stevanato, Dalla crisi dell’irpef alla flat tax, Bologna,
2016, passim. In senso fortemente critico, F. Gallo, Tributi, Costituzione e crisi economica, in
Rass. trib., 2017, 177 ss. Per parte mia, dal punto di vista strettamente costituzionale, ho già
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Se il tronco è la progressività, i rami sono i tributi che danno appli-

cazione alla progressività.

Dopo ci sono i cespugli, ossia le imposte proporzionali.

Questo disegno può apparire naif, ma aiuta innanzitutto a rispondere

a due interrogativi del dibattito quotidiano, ai quali si deve dare anticipa-

tamente risposta.

Gli interrogativi sono: “pagare tutti per pagare meno” o “pagare meno

per pagare tutti”? Il discorso rinvia ad una delle metastasi del sistema:

l’evasione.

Alcuni la motivano in ragione della pressione fiscale troppo alta (“pa-

gare meno per pagare tutti”) ed altri giustificano il tasso elevato della

pressione per la montagna gigantesca di evasione (“pagare tutti per pagare

meno”).

Nessuna delle due proposizione è risolutiva. Si potrebbe infatti dire:

per “pagare meno” è necessario “pagare tutti”, ma per “pagare tutti” è

necessario “pagare meno”.

È un ragionamento, questo, difficilmente contestabile, perché guidato

dal buon senso, ma avvolto in spirale: “pagare tutti per pagare meno”

diventa al tempo stesso “pagare meno per pagare tutti”, e viceversa. Que-

sta circolarità o questo ping pong non aiuta a tracciare la via. Per questo le

due proposizioni non sono risolutive.

La spinta riformista può essere più correttamente riassunta in questi

termini: “pagare equamente e pagare tutti”. Cosı̀, quella circolarità si

rompe.

“Pagare equamente...” significa non solo ridurre la pressione fiscale,

ma anche aumentarla: ridurla senz’altro e significativamente a favore di chi

“fabbrica” e investe per “fabbricare” nuova ricchezza reale, ossia a favore

delle imprese di produzione di beni (in settori diversi da quelli speculativi)

e delle imprese produttrici di servizi (in settori diversi dagli speculativi

finanziari), a favore dei lavoratori autonomi e dipendenti, dei pensionati e

dei lavoratori parasubordinati, a favore delle attività commerciali del terzo

settore e di chi produce esternalità positive; aumentarla o prevedere la

tassazione ex novo per sacche di ricchezza oggi intonse o quasi intonse, e

per nuovi indici di capacità contribuita, finora non considerati, e per chi

produce esternalità negative. Diminuzioni ed aumenti da ottenere, anzi-

avuto modo di commentare in senso critico la proposta sulla flat tax, specialmente in
relazione all’art. 3 e all’art. 1 della Carta, Il re fisco è nudo, cit., 139 ss.
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tutto, con profonde innovazioni del sistema delle imposte e con la pro-

gressione (reale) della tassazione.

“... E pagare tutti” (che ha un significato diverso di: “per pagare tutti”)

sta ad indicare il rispetto preteso da tutti dell’obbligo contributivo, otte-

nuto, però, non solo con un fisco meno oneroso e più collaborativo, ma

anche e soprattutto con modifiche sostanziali della disciplina sulla deter-

minazione dei redditi, sull’accertamento e sulla riscossione, e con modifi-

che del sistema sanzionatorio e delle tutele.

9. – Il tronco e i rami del nuovo albero della fiscalità. La destruttura-

zione dell’irpef, la progressività dell’ires e gli altri tributi (“pagare equa-

mente...”)

Guardiamo in concreto cosa si può fare. Iniziamo dal sistema delle

principali imposte.

Per “pagare equamente” è essenziale concimare il tronco della pro-

gressività, ossia, fuor di metafora, prosciugare le sacche assai consistenti

dell’erosione, rivedere i regimi sostitutivi, le agevolazioni, le esclusioni e le

esenzioni, le deduzioni e le detrazioni.

L’erosione è una delle principali cause del fallimento del sistema pro-

gressivo, come si è osservato poco fa ricordandone l’ammontare.

I rami che beneficerebbero di questo nutrimento, con riduzione signi-

ficativa delle attuali aliquote e rimodulazione degli scaglioni, non potreb-

bero che essere l’irpef, seppure riveduta nei termini che subito dirò, e

l’ires, anch’essa riveduta.

Per le imprese è poi urgente affrontare il problema della liquidità

finanziaria. La crisi di questi anni, detto con estrema crudezza, le sta

strangolando e il sistema bancario, per suoi problemi interni e per vincoli

esterni, non contribuisce alla soluzione.

I criteri di determinazione del reddito, ripensati e corretti, possono

dare concretezza a politiche statali che riportino la tassazione a colpire

ricchezze il più possibile vicine alla realtà. I recenti interventi legislativi

sulla tassazione per “cassa” vanno in questa direzione solo parzialmente ed

è perciò essenziale ripensarli, cosı̀ da conseguire incisivamente gli obiettivi

che pure proclamano di volere raggiungere.

Sempre con riferimento all’irpef, inoltre, si deve mettere mano alla sua

destrutturazione: tirare fuori dalla sua base imponibile i redditi di natura

finanziaria e rivedere il regime di tassazione dei terreni e dei fabbricati.

Per i primi è opportuno disciplinare un sistema unitario d’imposizio-

ne, separato, appunto, dell’irpef, com’è nel Regno Unito, con aliquote

progressive e con base imponibile “al netto” dei costi.
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Quanto alla tassazione del reddito dei fabbricati e dei terreni, in esito

all’aggiornamento delle rendite catastali, è da preferire un regime auto-

nomo, reale, al di fuori dell’irpef, ma progressivo. E ciò anche per evitare

effetti distorsivi sulle aliquote marginali.

La scelta conseguente dovrebbe essere quella di riportare questa forma

d’imposizione agli enti periferici (regioni, province, città metropolitane e

comuni), cosı̀ da creare un intero comparto, quello immobiliare, di “com-

petenza” locale.

Per l’ires (e più in generale per i redditi di attività economica) è

urgente il contenimento dall’erosione e per le società è essenziale una

disciplina di attrazione degli investimenti, con la detassazione degli utili

sui capitali esterni (nazionali o internazionali) investiti ex novo (e non

soltanto interni, cioè intra impresa, com’è adesso con l’ACE).

Anche l’ires, poi, dovrebbe essere trasformata in progressiva, con

l’aliquota iniziale molto più bassa dell’attuale e l’innalzamento lieve delle

aliquote successive al crescere del reddito. Il sistema della Gran Bretagna,

quello del Belgio e dell’Olanda potrebbero orientare la scelta.

Inoltre, l’ires dovrebbe essere ripensata per il terzo settore e per le

imprese sociali, quale che siano loro forma giuridica e tipo di attività

esercitata (12).

Vi sono poi dei rami nuovi che potrebbero germogliare: l’imposta sulle

transazioni finanziarie, come forma specifica d’imposizione patrimoniale

progressiva, strutturata diversamente dall’attuale, con aliquote contenute

(tra lo 0,005 e lo 0,1 per cento); e il tributo sulla digital economy o com-

mercio elettronico (web tax), il quale, peraltro, potrebbe convivere con

l’imposta societaria.

Molti potrebbero essere i cespugli, ad iniziare dai tributi ambientali, i

più importanti (come avviene in Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Svizzera,

Finlandia, Nuova Zelanda, Australia e molti altri paesi).

E poi le imposte sulle nuove e ulteriori forme di capacità contributiva:

i “cibi e bevande spazzatura” (food taxe sugar tax) e la raccolta e lo

scambio dei dati “in rete” compiuta dalle imprese digitali (bit tax) (13).

(12) Se si vuole, cfr. A. Giovannini, Il diritto tributario per princı̀pi, cit. 217 ss., spe-
cialmente 233 ss.

(13) Cfr. F. Gallo, Le ragioni del fisco, II ed. Bologna, 2012, e Id., Nuove espressioni di
capacità contributiva, in Rass. trib., 2015.
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10. – La tassazione del web e dei robot: commercio elettronico, byte e

quarta rivoluzione industriale. L’inutile nozione di “stabile organizzazione

virtuale”

Per riprendere alcuni temi di stringente attualità ai quali mi sono or

ora riferito, mi sembra opportuno guardare più da vicino la tassazione

della digital economy, delle new properties e, da ultimo, dare uno sguardo

al principale ordine di questioni proprio alla quarta rivoluzione industriale.

Il problema che pongono le attività di vendita di beni e servizi su

internet è questo: com’è possibile agganciare le loro operazioni al nostro

stato, quando le piattaforme informatiche dalle quali operano sono collo-

cate in stati esteri, magari non collaborativi, nascoste dietro schermi giu-

ridici artificiosi, e quando nel nostro paese non hanno neppure un ufficio

o una pur minimale organizzazione materiale?

La difficoltà è planetaria e una soluzione condivisa, oggi, non sembra a

portata di mano (14). Alcuni Paesi vogliono garantire le proprie economie

con la tassazione nel paese d’origine, ossia nel paese dove ha sede la

“vetrina virtuale”, il “negozio virtuale”, il “casinò virtuale”: Amazon, piut-

tosto che eBay, Playtech o Arcaton. Tra questi paesi gli Stati Uniti. Altri,

invece, la garanzia la intendono al contrario: tassare dove si consuma, nel

paese dal quale partono gli ordini. Tra questi paesi l’Italia e la Gran

Bretagna (ma come disse Winston Churchill, davanti al bisonte, noi siamo

degli asinelli).

La posta in gioco, in termini impositivi, è molto appetitosa. L’econo-

mia digitale ha globalmente spostato, nel 2015, 1360 miliardi di dollari e

nel nostro paese ha raggiunto 29 miliardi di euro.

Nel dibattito interno sono emerse due principali questioni: la giustifi-

cazione costituzionale dell’imposizione, da un lato, e l’individuazione dei

criteri di identificazione e quantificazione dei redditi, dall’altro.

Muoviamo dalla prima. La “vetrina virtuale”, il “negozio virtuale”, il

“casinò virtuale” possono non avere ed anzi normalmente non hanno,

come si è detto, collegamento col territorio italiano. Il solo filo che li

unisce è quello del mouse del cliente. In termini giuridici, è il contratto

di acquisto e vendita, anche se neppure esso, come elemento materiale, ha

un addentellato fisico col territorio: “parole e suoni e figure”, come dice

Natalino Irti, “che non sono né qui né lı̀, ma nel puro spazio telematico”.

Nient’altro.

(14) Cfr. G. Tremonti, Mundus furiosus, Milano, 2016.
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Perché, allora, un soggetto estraneo all’organizzazione dello stato, che

ha sede, in ipotesi, alle British Virgin Islands, che non ha nessun collega-

mento col nostro territorio, che non è membro della collettività – con la

quale, quindi, non deve solidarizzare – dovrebbe pagare in Italia l’imposta

sul reddito delle vendite elettroniche?

Il motivo dove risiede, dato che il diritto, qui, ha perduto le tradizio-

nali radici territoriali e si dovrebbe affidare ancor di più alla pura artifi-

cialità? Non che questo sia impossibile: col diritto si può “far di rotondo

quadrato” o di un Ippogrifo un soggetto giuridico. Il diritto, quindi, può

anche trasformare i byte o altri percorsi binari dell’informatica in elementi

costitutivi del territorio statale.

La giustificazione, però, se vogliamo ragionare con senso di concretezza,

può essere ricercata anche diversamene e in termini ugualmente risolutivi:

può essere individuata nella scelta di proteggere il reddito nazionale. Nel

fatto, cioè, che chi vende sposta in altro stato o continente parte del reddito

nazionale, coincidente con quello destinato agli acquisti. Reddito che, senza

internet e la sua “vetrina”, rimarrebbe nello stato destinatario degli acquisti

medesimi, “trasformandosi”, con ogni probabilità, in reddito del commercio

tradizionale, sottoposto a sua volta a tassazione, oppure in risparmio, a sua

volta generatore di ricchezza e quindi di altre imposte.

Portandolo via, la comunità dove avviene l’acquisto si impoverisce per

la porzione coincidente al guadagno del “negozio virtuale” ed è questo

impoverimento il fondamento dell’obbligo alla contribuzione pure per chi

non ha collegamenti fisici con il nostro territorio, non beneficia dei suoi

servizi, non appartiene alla collettività alla quale deve esprimere solidarietà

(salvo che non si voglia teorizzare un principio di solidarietà universale, ma

la cosa è francamente utopistica).

La giustificazione del tributo qui s’identifica con la sua finalità, ossia

proteggere il reddito nazionale dello stato sovrano, il nostro.

È la volontà di scopodella decisione politica, come ha scritto, in altro

contesto, Pietro Barcellona a proposito dello scopo delle norme.

Rimangono da verificare i criteri d’identificazione e quantificazione dei

redditi prodotti dalla digital economy. La soluzione, per la verità, è ormai a

portata di mano, perché discende dalle conclusioni raggiunte sulla giusti-

ficazione costituzionale dell’imposizione appena fornita. Infatti, se la giu-

stificazione (e finalità principale) è la “protezione” della ricchezza nazio-

nale o meglio del reddito nazionale, il criterio per individuare gli operatori

e misurare l’imponibile loro riferibile viene di conseguenza: non può che

essere quello dei pagamenti on line, da prevedere come “tutti tracciabili”.
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Questa soluzione può apparire semplicistica perché supera le lunghe,

tortuose disquisizioni su sovranità nazionale, territorialità, stabile organizza-

zione, organizzazione virtuale, organizzazione d’impresa, misurazione dei

byte, mondi e forme di capacità contributiva costruite sull’etere o sul nulla.

Non condivido. La proposta non è semplicistica: è semplice (relativa-

mente).

Un colpo di reni per rinnovare i nostri arnesi da lavoro, un po’ arrug-

giniti dal passare del tempo, è forse opportuno. Stabile organizzazione,

territorio, organizzazione imprenditoriale, sono concetti che fanno parte di

una dimensione economica parzialmente superata, studiati ed elaborati in

funzione di quel tipo di dimensione.

Tentare di adattarli, immaginando, ad esempio, di fare della stabile

organizzazione un elemento giuridico puramente virtuale, non porta molto

lontano. Come una gomma gelatinosa sfugge dalle mani, cosı̀ le nuove

realtà economiche, in vorticoso e incessante cambiamento, non si lasciano

contenere nei vecchi recipienti.

Una nuova forma di new property da considerare ai fini impositivi è

l’occupazione dell’etere, occupazione finalizzata alla raccolta di dati com-

merciali e al loro scambio da parte di imprese dell’economia digitale.

Nel rapporto del governo francese elaborato da Pierre Collin e Nicolas

Collin si propone di tassare i dati che sono la “linfa vitale” dell’economia

digitale e il vero denominatore comune delle grandi web company. Le

aziende che operano in rete, infatti, fondano il loro business sullo sfrutta-

mento delle informazioni, sia quelle che gli utenti immettono volontaria-

mente nei diversi siti, sia quelle che involontariamente lasciano come

‘tracce’ della loro navigazione.

Di qui la proposta: introdurre il concetto di ‘lavoro gratuito’ degli

utenti che, fornendo i loro dati, contribuiscono a realizzare la principale

fonte di guadagno delle imprese digitali; introdurre, di conseguenza,

un’imposta mirata (c.d. bit tax).

Personalmente ritengo che la bit tax si possa giustificare in termini

diversi, senza necessità di ricorrere al concetto di “lavoro gratuito” degli

utenti. Il concetto per me è quello del “rapporto di utilità” tra contribuente

e presupposto del tributo, “rapporto di utilità” che deve divenire il nuovo

elemento oggettivo di individuazione della capacità contributiva (15).

(15) Sul concetto di “rapporto di utilità”, come tentativo di declinare in termini con-
cretamente nuovi la capacità contributiva, sia consentito rinviare a A. Giovannini, Il re fisco
è nudo, cit.
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Una considerazione finale sulla quarta rivoluzione industriale. Il dibat-

tito si è accesso quando un noto imprenditore statunitense ha proposto di

tassare i robot, dato che la quarta rivoluzione si caratterizzerà, tra l’altro,

per la sostituzione del lavoro umano con strumenti informatici avanzati o

con robot della quarta generazione.

La proposta della tassa sui robot nasconde e tradisce una verità amara:

la perdita di milioni di posti di lavoro. Per il World Economic Forum, nei

prossimi 5 anni andranno in fumo, al netto delle assunzioni per la produ-

zione delle nuove tecnologie, oltre cinque milioni di posti.

Klaus Schwab, che più di altri ha teorizzato e studiato questi fenome-

ni, in un suo recente libro ha chiarito in termini netti come il principale

problema della quarta rivoluzione sarà, proprio, quello della disoccupa-

zione. La quarta rivoluzione porterà non solo mirabilia elettroniche, infor-

matiche, macchinari luccicanti e prodotti serviti al momento, ma anche –

lo ripeto – disoccupazione.

Il punto, allora, è: con quali risorse pubbliche si potranno fronteggiare

le nuove emergenze sociali?

Personalmente non sono favorevole alla tassazione delle “macchine”.

Anzi, credo che il loro acquisto debba essere fortemente incentivato con

misure fiscali appropriate. Penso, nondimeno, che al soddisfacimento di

quelle emergenze sociali non ci si possa sottrarre e credo che a questo fine

sia essenziale individuare un elemento oggettivo di capacità contributiva

“aggiuntiva”, in qualche modo specializzante, delle attività economiche

coinvolte nel processo evolutivo. Elemento che potrebbe coincidere con

la particolare tipologia organizzativa o con l’organizzazione economico-

produttiva caratterizzata da spiccata autonomia tecnologica.

Non sembri una provocazione, ma a questo fine potrebbero riacqui-

stare smalto alcuni tratti costitutivi di un’imposta tanto odiata quanto non

spiegata adeguatamente e non compresa fino in fondo: l’imposta sulle

attività produttive. Riveduta e corretta, ovviamente, e ribattezzata in “im-

posta sull’organizzazione robotizzata” (IOR).

La proposta che mi azzardo a fare è questa, consapevole del friabilità

politica del terreno sul quale ci muoviamo.

In una visione di lungo periodo due sono le esigenze da conciliare, che

in qualche modo devono essere fatte proprie dalla fiscalità generale: l’esi-

genza di incentivare l’innovazione del sistema produttivo del paese e quella

di soddisfare i nuovi bisogni sociali.

Può non essere illogico, allora, ipotizzare un sistema composto da

robusti incentivi all’innovazione ai fini dell’ires (o dell’irpef) e da un’im-

posta di scopo o vincolata alle politiche attive del lavoro e alla formazione
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professionale, da fare gravare, al termine del periodo “agevolativo”, sulle

imprese che si sono avvalse dei benefici stessi. Questi, per un periodo

limitato di tempo, potrebbero coincidere con l’esclusione dall’ires (o dal-

l’irpef) del reddito figurativo prodotto dai beni tecnologicamente avanzati.

L’imposta di scopo potrebbe avere, come base imponibile, il valore netto

della produzione, che tenga conto della riduzione del costo del personale,

da portare in aumento della base imponibile, e dell’aumento dei costi per

l’investimento tecnologico, da portare in diminuzione della base imponi-

bile stessa. In tal modo si tasserebbe solo la parte del valore della produ-

zione coincidente con la diminuzione del costo del personale al netto degli

investimenti.

11. – Il fisco digitale e l’accertamento ex ante (“... e pagare tutti”)

In questo quadro e da ultimo, mancano alcune pennellate per dar

colore all’obiettivo: “... e pagare tutti”.

La prima, fondamentale, riguarda l’ammodernamento informatico, la

seconda, per alcuni aspetti speculare alla precedente, si riferisce all’accer-

tamento e alla riscossione.

“Fisco digitale” è espressione spesso utilizzata atecnicamente – e an-

ch’io, qui, non saprò sottrarmi a questa semplificazione linguistica – e

comprensiva di numerose sfaccettature applicative dai molteplici effetti.

Anzitutto, la digitalizzazione potrebbe ridurre in maniera drastica l’e-

vasione, specialmente nell’iva, nelle imposte dirette, nelle imposte doganali

e nelle accise. Si tratterebbe di rendere obbligatoria la fatturazione online

con l’agenzia delle entrate (e delle dogane). In questo modo, non solo si

avvicinerebbe (e di molto) il controllo amministrativo all’esecuzione del-

l’operazione, come fortemente auspicato dall’OCSE e dal FMI, ma si

renderebbe assai difficoltoso l’occultamento delle operazioni attive in sede

di dichiarazione annuale oppure la duplicazione della numerazione delle

fatture stesse. Da questa misura, alcuni studi economici hanno stimato un

gettito aggiuntivo di oltre 20 miliardi (16).

L’informatizzazione avanzata dell’amministrazione, inoltre, potrebbe

consentire di mettere in rete dati e notizie ad oggi contenuti in decine

di banche dati tra di loro separate e non comunicanti. E potrebbe, final-

mente, permettere di collegare in un’unica rete tutte le informazioni ad

oggi disperse tra le amministrazioni statali, centrali e periferiche, le ammi-

(16) Ho in mente, in particolare, gli articolati studi della Fondazione Nuova Economia
Nuova Società (NENS), specialmente quelli del 2014 e del 2016.
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nistrazioni locali, la magistratura, la direzione nazionale antimafia e le

amministrazioni estere collaborative, cosı̀ da creare un centro informativo

unico nazionale a disposizione (anche) dell’amministrazione finanziaria.

Anche alla luce di queste innovazioni, accennate solo per sommi capi e

in maniera senz’altro incompleta, deve essere ripensato alla radice l’intero

settore dell’accertamento.

Espongo una riforma che lo potrebbe semplificare radicalmente e

rendere meno oneroso per lo stato e per i contribuenti, e che potrebbe

essere in grado di fare emergere materia imponibile e di “bonificare”

anche il “cimitero” della riscossione, ossia il non riscosso.

Il presupposto teorico dal quale muovere è questo: ripensare il con-

cetto di “effettività” del reddito. Non perché si debba tassare un reddito

inesistente, non effettivo, ma perché i meccanismi di determinazione con-

tabile e cartolare – sui quali si è finora retto il sistema – non assicurano per

niente che la capacità contributiva dichiarata e tassata sia quella effettiva.

L’entità gigantesca dell’evasione lo testimonia in modo inequivocabile.

Il reddito, come l’effettività, sono concetti convenzionali e come tali

devono essere studiati ed applicati.

Se si condivide questo punto di vista, si possono immaginare metodi

anticipati di determinazione della materia imponibile ed accordi ex ante tra

amministrazione finanziaria e singolo contribuente.

Oggi, invece, cosa accade? Esistenza ed ammontare del reddito sono

stabiliti ex post, con un articolato procedimento, avviato normalmente

dalla dichiarazione del contribuente, alla quale seguono i controlli, sebbe-

ne in misura limitatissima (i controlli sostanziali sono di poco superiori

all’1 per cento delle dichiarazioni). Si inizia con la fase istruttoria a data

alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle entrate, per arrivare alla “ritua-

lizzazione” dell’accertamento, con sostanza e forme diverse: accertamenti

automatici e formali, analitici e contabili, sintetici, induttivi o extraconta-

bili; mediante studi di settore o “redditometro”; per indizi, per prove,

comprese le presunzioni semplici e le presunzioni semplicissime; accerta-

menti parziali, principali o integrativi.

Di qui ulteriori tronconi procedimentali: alcuni di confronto col con-

tribuente, altri di immediata riscossione. Al termine del confronto, l’aprirsi

di altri procedimenti, alcuni di determinazione concordata del tributo

(accertamento con adesione), altri di contenzioso preprocessuale (media-

zione), altri ancora di contenzioso processuale in senso proprio (davanti

alla commissione tributaria). In seno a quest’ultimo si affacciano altri

sub procedi- menti (tutela cautelare e conciliazione giudiziale). Alla ne

(o durante), altri procedimenti: processuali (giudizio di ottemperanza),
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di riscossione dell’avviso di accertamento esecutivo, oppure di formazione

del ruolo e di notifica della cartella di pagamento da parte di un altro

soggetto, ossia Equitalia; e dopo, procedimenti di opposizione alla riscos-

sione, agli atti esecutivi o all’esecuzione, davanti al giudice tributario o al

giudice ordinario.

Questo complesso reticolato, costosissimo nella gestione per tutti i

protagonisti e pieno di “trabocchetti”, ha ormai smarrito coerenza e ra-

zionalità, e potrebbe essere (riscritto e) parzialmente accantonato per fare

spazio ad un “nuovo” metodo: “pesare” il reddito singolarmente ex ante,

per un periodo predeterminato (due o tre anni).

Non scopro una nuova America.

Occorre arrivare a progettare la contribuzione per il futuro, piuttosto

che verificare a ritroso fatti dei quali si è persa la memoria storica ed

innescare, cosı̀, controversie basate su indizi, prove e controprove diaboli-

che, procedimenti complicatissimi d’interpretazione normativa o ricerche

di redditi prodotti da società ormai estinte, svuotate di patrimonio oppure

trasferite chi sa dove, persone morte o trasferite all’estero o delle quali si

sono perdute le tracce.

Un “contratto” tra stato e contribuente, un “contratto” di responsa-

bilizzazione e di lealtà reciproca potrebbe sostituire, in larga parte, il

groviglio dianzi descritto. Un meccanismo al quale consentire l’ingresso

ad una vasta platea di contribuenti, altrimenti la misura non produrrebbe

effetti significativi.

Per gli altri si dovrebbe prevedere un sistema obbligatorio di com-

pliance, di collaborazione anticipata, come già avviene in molti paesi eu-

ropei (e che si stia iniziando a sperimentare, col contagocce, anche da noi,

seppure con modalità puramente facoltativa).

Ritorno al passato, si potrebbe obiettare, a sistemi anteriori alla rifor-

ma degli anni settanta, dove l’accordo preliminare col fisco era un “affare”

quotidiano, sistematicamente previsto.

Nella sostanza non sarebbe cosı̀, perché oggi sono disponibili strumen-

ti di individuazione e “misurazione” del reddito prima impensabili: basta

iniziare a far dialogare, come detto poc’anzi, le molte banche dati di cui

l’amministrazione dispone, finora lasciate tra di loro silenti.

Guardare al passato, comunque, non è di per sé segno di povertà

culturale o di inettitudine politica. I modelli trascorsi possono essere an-

cora attuali ed anzi dotati di straordinaria modernità. Basta non ripetere i

vecchi errori.

Scegliendo questa strada, oltre alla riduzione di adempimenti e costi, si

raggiungerebbe la “certezza” della tassazione prima di iniziare un’attività o
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l’anno lavorativo. Si semplificherebbe il procedimento d’accertamento, si

conferirebbe “certezza” alle entrate e, in caso di mancato versamento del

contribuente, si potrebbe accelerare la riscossione, conferendo all’accordo

(al “contratto”) efficacia di titolo immediatamente esecutivo.

Quel “contratto”, oltre ad agevolare l’emersione di parte del sommer-

so, potrebbe davvero avvicinare la riscossione al momento della produzio-

ne della ricchezza e contribuire, in questo modo, a ricucire lo strappo

intollerabile tra chi paga le tasse e chi erge la morosità a bandiera, appro-

fittando del groviglio procedimentale visto poc’anzi, dei suoi tempi biblici

e dei ricorrenti condoni (comunque denominati).

12. – Lo scheletro della nuova fiscalità

Indico, in termini scheletrici, i principali interventi sui quali aprire la

discussione:

– prosciugare le sacche di erosione e rivedere le agevolazioni, comun-

que denominate;

– attuare un vero, serio piano di recupero delle imposte evase, eluse e

di quelle non riscosse;

– digitalizzare gli adempimenti;

– collegare banche dati nazionali e locali, rete d’informazione dei

servizi e dell’intelligence, banche dati già a disposizione di Guardia di

finanza e amministrazione finanziaria, cosı̀ da creare un “centro unico

nazionale d’informazione” a disposizione anche dell’Agenzia delle entrate;

– introdurre forme di determinazione ax ante e concordata del reddito

individuale;

– eliminare definitivamente e per tutti i tributi, ruolo e cartella di

pagamento, con eliminazione dell’aggio, collegando la riscossione coattiva

all’avviso d’accertamento o all’atto di determinazione anticipata del red-

dito;

– rivedere la tassazione dei redditi di natura finanziaria e dei redditi

fondiari (dominicali, agrari e dei fabbricati), tutti da collocare al di fuori

dell’irpef;

– modificare i criteri di determinazione del reddito d’impresa, miti-

gando le rigidità del principio di competenza ed escludendo dalla tassa-

zione, in maniera generalizzata, solo i crediti non riscossi – e non anche i

debiti – in modo da agevolare la liquidità delle imprese stesse;

– disciplinare la tassazione delle transazioni finanziarie in termini di-

versi dagli attuali, oppure eliminarla per conformarsi ai futuri standard eu-

ropei;
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– prevedere un’imposta di scopo, destinata alle politiche attive del

lavoro e alla formazione professionale, sulla “organizzazione tecnologica

delle attività economiche” (IOR) per le aziende che chiedono l’esclusione

dall’ires (o dall’irpef) del reddito figurativo prodotto dai beni tecnologi-

camente avanzati (industria 4.0);

– introdurre regimi ordinari differenziati di tassazione in seno alla

medesima categoria reddituale, sulla base del “rapporto d’utilità” positivo

o negativo tra contribuente e presupposto del tributo o tra contribuente,

finanze pubbliche e presupposto d’imposta (green economye tributi am-

bientali);

– adeguare le aliquote e le franchigie dell’imposta sulle successioni e

donazioni agli “standard” europei, oppure abrogare l’imposta, dato che

l’attuale disciplina determina un gettito irrisorio – circa 600 milioni –

probabilmente inadeguato anche solo per la copertura dei “costi” di ge-

stione;

– prevedere la tassazione dei redditi della digital economy ed in parti-

colare modo del commercio elettronico;

– tassare nuove forme di capacità contributiva con specifici tributi

vincolati alle spese di prevenzione e cura delle malattie diabetiche, onco-

logiche e cardiovascolari, e all’ammodernamento dei sistemi di telecomu-

nicazione ed informatici (bit tax, food tax, sugar tax);

– riformare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale;

– modificare il sistema delle tutele del contribuente;

– riordinare i processi e ampliare le modalità di definizione anticipata e

concordata delle liti.

Questi interventi, adeguatamente strutturati nel tempo e nelle misure,

consentirebbero di:

– rimodulare “al ribasso” le aliquote dell’irpef sui redditi che vi rimar-

rebbero attratti, specie quelli d’impresa e di lavoro, con una diversa e più

equa distribuzione dei carichi impositivi;

– articolare diversamente l’ires, portandola a livelli “concorrenziali”

con quella di altri paesi dell’Unione, con aliquote lievemente progressive

per agevolare le imprese più piccole (La Körperschafissteuer tedesca è al 15

per cento, anche se la tassazione locale sulle imprese è rilevante; la Corpo-

ration Tax inglese, progressiva, nel 2015 si è fermata al 21 per cento ed è

destinata a ridursi al 17 per cento. La nostra, oggi, è del 27,5 per cento (e

poi sarà del 24%), alla quale si sommano l’irap e le imposte locali: fuori

mercato, viene da dire);
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– affrontare, in termini concretamente nuovi, il problema della liqui-

dità finanziaria delle imprese mediante la detassazione momentanea dei

(soli) crediti non riscossi;

– concedere agevolazioni sui capitali esterni (oltre che interni) investiti

in attività produttive;

– incentivare gli investimenti legati alla quarta rivoluzione industriale,

all’innovazione digitale, all’internet of things, alle start up, alle opere del-

l’ingegno;

– modulare in termini nuovi la tassazione delle attività commerciali del

terzo settore, iniziando a costruire un nuovo modello di welfare state e

welfare work;

– rivedere radicalmente la tassazione locale, eliminando gran parte dei

tributi in vigore, collegando agli enti periferici l’intero comparto immobi-

liare;

– ridurre, di conseguenza, i trasferimenti dallo stato agli enti locali;

– abrogare l’irap;

– abrogare l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali,

sostituendole con una tassa fissa oppure devolverle ai Comuni;

– qualora si scegliesse di non adeguare le aliquote agli “standard”

europei, abrogare l’imposta sulle successioni e donazioni;

– avviare politiche di prevenzione e tutela ambientale e della salute;

96 attuare politiche attive sull’occupazione e formazione professionale

vincolate al piano industria 4.0;

– semplificare gli adempimenti a beneficio dei contribuenti e dello

Stato.

L’albero, insomma, potrebbe dare buoni frutti: favorire l’attività d’im-

presa e gli investimenti, il lavoro, il terzo settore e in generale i contri-

buenti meno agiati, permettendo di liberare ricchezza a loro favore e di

avviare un cammino virtuoso per la progressività. Sarebbero passi decisivi

per dare un barlume di equità al sistema, dare fiato all’economia e rimet-

tere in moto la scala sociale.

13. – I tempi delle riforme, i primi risultati e lo sguardo arcigno del-

l’Europa

Un fisco equo – o meno iniquo dell’attuale – è realizzabile. Svecchiare

profondamente l’ordinamento, metterlo al passo con le nuove economie,

coi cambiamenti sociali ed economici nazionali ed internazionali, realizzare

interventi concretamente nuovi per dare corpo alla legalità, è possibile.

Come è possibile redistribuire i carichi impositivi e con essi – direttamente
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o indirettamente – le ricchezze, e riportare al centro la persona e la sua

dignità.

In poco tempo si potrebbe aprire il cantiere delle riforme, in due anni

introdurre le prime modifiche strutturali e realizzare una più fruttuosa

modulazione del gettito.

Si può stimare, in questo primo periodo, con un pacchetto importante

ma pur sempre minimale di interventi strutturali, un recupero stabilizzato

nel tempo di 30-35 miliardi tra iva, irpef e ires. (17)

In altri due anni si potrebbero completare i lavori e chiudere il can-

tiere, con le riforme del sistema sanzionatorio, del sistema delle tutele

amministrative e dei processi (in materia tributaria e del processo penale,

specialmente sul piano del loro raccordo).

Indispensabile è la ferma determinazione politica di apportare muta-

menti basilari, non di facciata. Gli strumenti tecnici ci sono. Possono non

essere perfetti o condivisibili. I critici ne propongano di nuovi e di alter-

nativi. In ogni caso, la tecnica e i tecnici non facciano velo all’inerzia

politica. La condivisione e il confronto delle idee siano motore, non freno.

L’Europa approverebbe il cambiamento? Il punto è nodale.

Di certo non potrebbe impedirlo se rispettoso dei vincoli di bilancio,

delle regole e delle libertà dei trattati. Ragionando sulle proposte qui

abbozzate, nessuna di esse è impeditiva o restrittiva – almeno a me sembra

– del libero mercato e del libero stabilimento, della circolazione delle

merci, dei capitali e delle persone. E nessuna di esse è discriminatoria,

selettiva o si traduce in aiuto di stato, espressamente vietato dal Trattato

sul funzionamento dell’Unione.

Su qualche intervento, come quelli sui capitali, sulle transazioni finan-

ziarie o sul commercio elettronico, sulla bit tax e sulla food tax la Com-

missione potrebbe sollevare eccezioni di opportunità, invitando l’Italia a

preferire misure previamente concertate con gli altri paesi.

Il corretto equilibrio tra rispetto della sovranità statale – la nostra – ed

esigenze sovranazionali – quelle europee – è però un risultato raggiungibile

se perseguito con pazienza e determinazione. La credibilità e la visione

strategica di lungo periodo potrebbero fare il resto e convincere anche la

finanza a sopportare qualche onere fiscale aggiuntivo.

Le politiche basate sull’equa distribuzione della ricchezza atuate con

l’equa ripartizione dei carichi impositivi e con leggi di spesa ad elevato

(17) Gli studi del NENS, fin dal 2014, hanno messo in chiara luce la possibilità di
raggiungere questi risultati.
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moltiplicatore, possono contribuire a rafforzare un comune progetto di

stabilità. L’Europa, dunque, ha tutto l’interesse o dovrebbe avere tutto
l’interesse ad incoraggiare cambiamenti finalizzati a questo scopo.

La parola al Parlamento, al Governo, ai policy makers. A loro, ovvia-

mente, le decisioni e la quadratura del cerchio.
Concludo richiamando, come ho fatto all’inizio, l’“assurdo” dei grandi

letterati del novecento. “Siate realisti: chiedete l’impossibile”, sosteneva

Albert Camus in Caligola, scritto in uno degli anni più tragici della storia,
il 1944.

Ecco, proviamo anche noi a chiedere l’impossibile, sfidiamo l’assurdo!

Ne va del futuro del nostro paese e della nostra dignità.

ALESSANDRO GIOVANNINI
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI PROFILI DI DIRITTO

INTERTEMPORALE DELLE RECENTI MODIFICHE

ALLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Sintesi: Il presente contributo si propone di offrire un’analisi in merito alle recenti novità

legislative, introdotte dal d.l. n. 193 del 2016 (c.d. “decreto fiscale”), convertito con modifi-

cazioni nella legge n. 225 del 2016 (c.d. “Legge di stabilità 2017”), in materia di dichiarazione

integrativa sia a favore che a sfavore del contribuente. Dopo aver brevemente ripercorso le

tappe principali raggiunte in materia e l’amplio dibattito giurisprudenziale e dottrinale alter-

natosi sul punto, l’Autore focalizza il proprio lavoro sugli aspetti intertemporali derivanti dalle

recenti modifiche legislative, mettendo in rilievo le eventuali criticità e le possibili soluzioni.

SOMMARIO: 1. Il difficile coordinamento tra i commi 8 e 8-bis del d.p.r. n. 322 del 1998. – 2.
Il recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. – 3. La dichiara-
zione integrativa nella legge di stabilità 2017. – 4. È davvero un’interpretazione auten-
tica? – 5. La retroattività della norma tributaria e i limiti costituzionali. – 6. La natura
sostanziale o procedimentale della norma e i relativi effetti retroattivi. – 7. Il principio
del favor rei in materia tributaria e le sue conseguenze in tema di successione delle leggi
nel tempo. Le sanzioni improprie. – 8. Considerazioni conclusive.

1. – Il difficile coordinamento tra i commi 8 e 8-bis del d.p.r. n. 322 del

1998

Come anticipato in premessa, da tempo la questione circa l’individua-

zione dei termini entro cui il contribuente può modificare a proprio favore

la dichiarazione dei redditi si è posta al centro del dibattito sia dottrinale

sia giurisprudenziale.

Dopo un ventennio di contrasti giurisprudenziali circa la possibilità o

meno di rettificare la dichiarazione dei redditi (1), il legislatore tributario è

(1) Il problema della ritrattazione della dichiarazione integrativa si è accompagnato da
sempre alla preliminare definizione della natura giuridica della dichiarazione tributaria, in
quanto dalle diverse posizioni assunte sulla qualificazione giuridica della dichiarazione di-
scendono conclusioni differenti proprio in relazione alla sua emendabilità e alla tipologia di
errori rettificabili. Da un lato, infatti, vi era chi riteneva che la dichiarazione fosse assimi-
labile a una confessione stragiudiziale, sul presupposto che con essa il contribuente rappre-
senti, come nell’istituto civilistico della confessione, fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’Am-
ministrazione finanziaria. Ne conseguiva, l’irretrattabilità di quanto dichiarato se non per
errore di fatto o violenza (cfr. N. d’Amati, Redditi (Dichiarazione dei), in Nov. dig. it., 1967,
XIV, 1084 ss.; M. Pugliese, La prova nel processo tributario, Padova, 1935, 91 ss., G. Tesoro,
Principi di diritto tributario, Bari, 1938, 287 ss.). Dall’altro lato, secondo altra parte della
dottrina, la dichiarazione tributaria è ascrivibile all’ambito della dichiarazione di volontà nel
senso che il dichiarante non solo comunica al Fisco la sua volontà, ma assume come voluti
gli effetti che da essa derivano. Conseguenza di tale assunto è l’assoluta irretrattabilità della
dichiarazione se non nei casi stabiliti dalla legge per le dichiarazioni di volontà, ossia nei casi
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intervenuto, sul punto, introducendo un’articolata disciplina dei limiti

dierrore, violenza, dolo (si veda C. Bafile, Sugli effetti della dichiarazione tributaria, in Rass.
trib., 1985, 407; G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Padova, 1997, 393 ss.; Id., Strut-
tura della fattispecie dell’eccertamento nelle imposte riscosse mediante ruoli, in Studi sul
procedimento amministrativo tributario, Milano, 1971, 46 ss.; N. d’Amati, Dichiarazione
tributaria (profili generali), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988; Id., La dichiarazione tributaria
e la crisi del negozio giuridico, retro, 1977, 481 ss.). Infine, secondo l’impostazione allo stato
attuale prevalente, la dichiarazione tributaria altro non sarebbe che una mera dichiarazione
di scienza, ossia l’atto con il quale il contribuente è tenuto ad affermare ciò che egli conosce
rispetto a una determinata situazione fiscalmente rilevante. Ciò vuol dire che gli effetti della
dichiarazione discendono esclusivamente dalla legge e non dalla volontà del dichiarante, che
non rileva come tale. Il contribuente non fa che partecipe il Fisco delverificarsi e dell’entità
del presupposto di fatto del tributo, che formeranno eventualmente oggetto di controllo.
Corollario di tale posizione è la libera ritrattabilità della dichiarazione tributaria. Per que-
st’ultimo orientamento, cfr. E. Vanoni, La dichiarazione tributaria e la sua irretrattabilità, in
Op. giur., I, Milano, 1961, 351; E. Capaccioli, L’accertamento tributario, in Riv. dir. fin. sc.
fin., 1966, 3 ss.; P. Russo, Natura ed effetti giuridici della dichiarazione tributaria, in Riv. dir.
fin. sc. fin., 1966, 249; L. Perrone, Appunti in tema di omissione della dichiarazione dei
redditi, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1967, 26 ss.; G. Tremonti, Imposizione e definitività nel diritto
tributario, Milano, 1977, 25 ss.; E. Potito, L’ordinamento tributario italiano, Milano, 1978,
381 ss.; I. Manzoni, La dichiarazione dei redditi. Natura e funzione. Possibilità di integrazioni
e rettifiche, in Giur. it., 1979, 614; F. Tesauro, Varietà di funzioni e di contenuti della
dichiarazione e dell’avviso di accertamento, retro, 1979, 1192; Id., Istituzioni di diritto tribu-
tario, Torino, 1999, 157 ss.; S. La Rosa, Scienza, politica del diritto e dato normativo nella
disciplina dell’accertamento dei redditi, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1981, 561 ss.; F. Gallo, Il
silenzio nel diritto tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1983, 81; E. Nuzzo, Natura ed efficacia
della dichiarazione tributaria, retro, 1986, 34; N. Dolfin, voce Redditi (dichiarazione dei), in
Enc. dir., XXXIX, Varese, 1988, 148; C. Magnani, voce Dichiarazionetributaria, in Dig. disc.
priv., IV, Torino, 1989, 275; A. Fantozzi, Diritto tributario, Torino, 1991, 280 ss.; S. Sam-
martino, La dichiarazione d’imposta in Amatucci (a cura di), Trattato di diritto tributario, III,
Padova, 1994, 3; R. Lupi, Diritto tributario. Parte generale, Milano, 1996, 107 ss.; Id.,
Manuale professionale di diritto tributario, Milano, 1998, 199 ss.; F. Batistoni Ferrara,
Dichiarazione tributaria, ritrattabilità e rilevabilità degli errori, retro, 1995, II, 802; E. De
Mita, Appunti di diritto tributario, Milano, 1997, 32; Id., Dichiarazione dei redditi e legalità
dell’imposizione, in Interesse fiscale e tutela del contribuente. Le garanzie costituzionali,
Milano, 2000, 237; M. Nussi, La dichiarazione tributaria. Natura e rettificabilità, Trieste,
1999; Id., Disorientamenti giurisprudenziali in tema di rimborsi da errata dichiarazione dei
redditi, in Rass. trib., 1998, 212.

Con riferimento alla possibile emendabilità, cfr. A. Fantozzi, Diritto tributario, Torino,
2012, 605, ove si sottolinea come in giurisprudenza si sono alternate due posizioni di segno
opposto: da un lato, si è negata la rettificabilità della dichiarazione, posto che, secondo la
Corte di Cassazione, quest’ultima rappresenta un «momento di avvio, di un, più o meno
articolato procedimento di diritto pubblico» e, come tale, legato «a vincoli di forma e di
tempo, che ne implicano una sostanziale irretrattabilità». In tal senso, richiama lo stesso
autore, ex plurimis, Cass., 25 luglio 1997, n. 6957, in Rass. trib., 1998, 204, con nota M.
Nussi, Disorientamenti giurisprudenziali in tema di rimborsi da errata dichiarazione dei red-
diti; Cass., 24 giugno1994, n. 6157, retro, 1995, II, con nota di F. Batistoni Ferrara, Di-
chiarazione tributaria cit.; Cass., 13 agosto 1992, n. 9554 in Riv. dir. fin. sc. fin., 1993, II, 71,
con nota di B. Bellè, Dichiarazione dei redditi, rettifica o ritrattabilità e rimborso dell’imposta.
In senso opposto, si è affermata la ritrattabilità della dichiarazione, quale atto iniziale
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temporali entro cui il contribuente può procedere alla rettifica della pro-

pria dichiarazione (art. 2, commi 8 e 8-bis del d.p.r. n. 322 del 1998,

successivamente modificato dal d.p.r. n. 435 del 2001) (2).

Ai sensi dell’8˚ comma, infatti, salva l’applicazione delle sanzioni, le

dichiarazioni possono essere integrate, per correggere “errori od omissio-

ni”, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione non oltre il

termine stabilito dall’art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973.

Il successivo comma 8-bis, stabilisce invece che il contribuente che

voglia correggere “errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazio-

ne di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o

di un minor credito”, deve presentare la relativa dichiarazione integrativa

nell’ambito di un procedimento amministrativo volto all’accertamento e alla riscossione dei
tributi legalmente dovuti. A tal proposito, cfr. Cass., 9 aprile1997, n. 6113, in Giur. it., 2000,
1312, con nota di M. Nussi, Natura e rettificabilità della dichiarazione dell’imposta sulle
successioni; Cass., 21 settembre 1998, n. 19412, 522, con nota di P. Coppola, Sulla rettifi-
cabilità della dichiarazione per errore di diritto.

La dottrina, al contrario, è stata sempre pressoché favorevole ad ammettere la rettifi-
cabilità. Cfr. F. Moschetti, Emendabilità della dichiarazione tributaria tra esigenze di stabilità
del rapporto e primato dell’obbligazione dovuta per legge, in Rass. trib., 2001, 1149; P.
Coppola, La dichiarazione tributaria e la sua rettificabilità, Padova, 2005, 167.

L’approdo definitivo della questione, invero, si è avuto con la nota sentenza della Corte
di Cassazione a Sezioni Unite, n. 15063 del 2002, nella quale, dopo aver affermato che la
dichiarazione tributaria non è assimilabile né ad una confessione né ad un atto negoziale,
viene statuito che è emendabile e ritrattabile ogni dichiarazione dei redditi che risulti,
comunque, frutto di un errore sia testuale o extratestuale del dichiarante, di fatto o di
diritto, quando da essa possa derivare l’assoggettamento di quest’ultimo a oneri contributivi
diversi, e più gravosi, di quelli che per legge devono restare a suo carico. I principi costi-
tuzionali di capacità contributiva e di correttezza dell’azione amministrativa sarebbero del
resto difficilmente compatibili con l’idea di un sistema legislativo che, radicalmente negando
la rettificabilità della dichiarazione, si proponesse di sottoporre il contribuente, sulla base
della dichiarazione stessa, ad un prelievo sostanzialmente e legalmente indebito.

(2) Va rilevato come per lungo tempo non siano esistite nel nostro ordinamento
specifiche disposizioni in tema di rettifica della dichiarazione, tanto a favore quanto a
sfavore del contribuente. Invero, per le modifiche in melius, un punto di riferimento era
rappresentato originariamente dall’art. 38 del d.p.r. n. 602 del 1973 sulla riscossione. In
aggiunta, all’istanza di rimborso, si era sempre sostenuto che il contribuente potesse far
valere l’errore commesso in dichiarazione tramite l’impugnazione dell’iscrizione a ruolo e
della cartella di pagamento (cfr. E. De Mita, Appunti di diritto tributario, Milano, 1997, 40
ss.). Al contrario, per le rettifiche sfavorevoli al contribuente, non potendo in alcun modo
rimediare ai propri errori ovvero alle proprie omissioni, lo stesso era costretto a subire –
data la latitanza del legislatore fiscale – una reazione sanzionatoria particolarmente rigida.
Solo con l’art. 14 della l. n. 408 del 1990, disciplinante l’istituto del ravvedimento operoso
(poi, confluito nell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997), fu introdotta nell’ordinamento la
possibilità per il contribuente di poter ottenere una riduzione delle sanzioni amministrative,
in caso di proprio “pentimento” spontaneo. Per un più approfondito excursus storico si
veda D. Stevanato, Integrabilità della dichiarazione “in bonam partem” tra limiti immaginari
e aperture apparenti, in Corr. trib., 2016, 2483.
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nel più breve termine di presentazione della dichiarazione relativa al pe-

riodo d’imposta successivo, con la facoltà di compensare, ai sensi dell’art.

17 d.lgs. n. 241 del 1997, il maggior credito risultante dalla dichiarazione.

Il coordinamento delle disposizioni appena richiamate è apparso sin

da subito problematico.

Secondo un primo orientamento, invero, il distinguo tracciabile tra le

due disposizioni va rilevato nella circostanza che la dichiarazione integra-

tiva di cui all’8˚ comma opera per i soli errori od omissioni la cui rettifica

importi un risultato sfavorevole al contribuente, mentre, al contrario, quel-

la di cui al comma 8-bis, recante un termine più breve di rettifica, trova la

propria sfera di applicazione in riferimento alle correzioni che siano favo-

revoli al contribuente.

Per meglio dire, il coordinamento delle disposizioni in esame, secondo

tale impostazione, trova il suo fondamento nell’interpretazione restrittiva

dei commi 8 e 8-bis, per cui il termine annuale della dichiarazione relativa

al periodo d’imposta successivo costituisce un limite invalicabile oltre il

quale al contribuente non è più consentito far valere in sede dichiarativa

un errore o omissione relativo al contenuto della dichiarazione medesima,

in senso ad egli favorevole.

Ciò in quanto, da un lato, il comma 8-bis menziona i soli errori ovvero

omissioni consistenti nell’indicazione di un maggior reddito o di un mag-

gior debito d’imposta ovvero di un maggior credito – dunque, le sole

modifiche in melius per il contribuente – dall’altro lato, il comma 8 fa

esplicito richiamo alle sanzioni amministrative, sottendendo l’esistenza a

monte di situazioni lesive degli interessi erariali, la cui rimozione o corre-

zione, dunque, produrrebbe un vantaggio per l’Amministrazione finanzia-

ria e uno svantaggio per il contribuente (3).

(3) Cfr. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, Torino, 2000, 164; F.
Moschetti, Emendabilità della dichiarazione tributaria tra esigenze di stabilità del rapporto e
primato dell’obbligazione dovuta per legge, in Rass. trib., 2001, 1173; Messina, Dichiarazioni
integrative a favore del contribuente, in Boll. trib., 2001, 1608; S. Falcone, In tema di
rettificabilità della dichiarazione tributaria, in Giur. it., 2005, 1761.

Si vedano, M. Beghin, Diritto tributario, 2˚ ed., Padova, 2015, 196 ss.; S. Muleo,
Lezioni di diritto tributario, Torino, 2016, 112 ss.; M. Beghin, Diritto tributario, 2˚ ed.,
Padova, 2015, 196 ss.; G. Gaffuri, Diritto tributario, 8˚ ed., Padova, 2016, 105 ss., il quale
nel riferire l’art. 2, 8˚ comma alle sole rettifiche a favore dell’Amministrazione, subordinando
quelle in melius per il contribuente al rispetto del più breve termine di cui al comma 8-bis,
afferma che «la ristrettezza di questo termine – rispetto all’ampiezza di quello quadriennale,
ammesso per correggere la dichiarazione che abbia comportato un’imposta minore del
giusto – si giustifica solo con la volontà di favorire il fisco: si tratta di norma derogatoria,
non plausibile, che confligge con i principi impliciti nel sistema giuridico e poc’anzi illu-
strate».
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Al contrario, per altro orientamento, la disposizione di cui all’8˚ com-

ma consente la presentazione di una dichiarazione integrativa sia a favore

sia a sfavore del contribuente entro il termine prescritto per l’accertamen-

to, costituendo la stessa null’altro che l’esplicitazione di un principio in

passato solo implicito nell’ordinamento tributario, quale quello dell’emen-

dabilità della dichiarazione tributaria (4).

Secondo tale orientamento, pertanto, il distinguo tra le disposizioni in

esame si fonda sulla circostanza che qualora il contribuente ponga in

essere una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di presenta-

zione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, lo stesso

potrà impiegare in compensazione il maggior credito che ne deriva; per

altro verso, se la rettifica in melius avviene nel più lungo termine d’accer-

tamento, il contribuente non potrà beneficiare della compensazione del-

l’eventuale credito risultante dalla modifica (5).

(4) Cfr. R. Baggio, La correzione della dichiarazione tributaria tra tutela dell’interesse
fiscale e fonte legale dell’obbligazione tributaria, in Riv. dir. trib., 1999, 1044; Id., Sulla
ritrattabilità della dichiarazione tributaria, in Riv. dir. trib., 2002, 734; P. Coppola, Sulla
rettificabilità della dichiarazione per questioni di diritto, in Rass. trib., 1999, 535; R. Dolce,
Note in tema di ritrattabilità della dichiarazione dei redditi, in Rass. trib., 2001, 769 – 770, il
quale nel sostenere la tesi, secondo cui il comma 8 concerne sia le dichiarazioni rettificative a
favore sia quelle a sfavore del contribuente, afferma, in proposito, che «non sembra certo
probante il rilievo di chi ha ritenuto che l’espressione “salva l’applicazione delle sanzioni
amministrative” comporti una limitazione delle rettifiche ex art. 2, comma 8, a quelle
sfavorevoli al contribuente […] il richiamo alle sanzioni, e quindi alle sole rettifiche pro
Fisco, si spiega col maggiore interesse dell’Erario per tali ipotesi e sembrando oltremodo
opportuno ricordare al contribuente che le rettifiche a sfavore dello stesso comportano
comunque l’applicazione di sanzioni, seppure ridotte in forza della disciplina di cui al più
volte citato art. 13 del d.lgs. n. 472/1997».

(5) Cfr. A. Fantozzi, op. cit., 607, secondo cui «la rettifica della dichiarazione, ai sensi
dell’art. 2, 8˚ co., può essere effettuata in aumento o in diminuzione […]. Nel primo caso, la
presentazione della dichiarazione rettificativa comporta l’applicazione delle sanzioni […].
Nel secondo caso, invece, a seguito dell’inoltro della dichiarazione rettificativa è necessaria
la presentazione di un’istanza di rimborso per il recupero delle somme versate in eccedenza;
la dichiarazione rettificativa opera, infatti, sul piano dell’accertamento del presupposto,
attuando le funzioni prima messe in luce in relazione alla dichiarazione […] ma non anche
agisce con riguardo al recupero del credito». Infine, cfr. anche P. Boria, Diritto tributario,
Torino, 2016, 379, per il quale «in base all’art. 2, comma 8, si ammette – in via generale – la
possibilità di rettificare la dichiarazione entro i termini previsti per l’accertamento tributario
e salva l’applicazione delle sanzioni, ove ne ricorrano i presupposti. In questo modo, si
parifica la posizione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, in un’ottica di
trasparenza e collaborazione, riconoscendo ad entrambi il medesimo termine per la defini-
zione della misura dell’imposta. Il contribuente può quindi ritrattare le informazioni fornite
dall’Erario nella dichiarazione dei redditi, nei medesimi termini che quest’ultimo ha per
controllarla attraverso i poteri di accertamento. In particolare la rettifica della dichiarazione
può essere effettuata in aumento o in diminuzione come si evince dalla stessa formulazione
della disposizione, Nel primo caso (rettifica in aumento), la presentazione della dichiarazio-
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La stessa prassi amministrativa si è mostrata alquanto oscillante sul

punto.

Invero, dopo le rigidità mostrate nella circolare n. 6 del 2002 (6),

l’Agenzia delle entrate ha parzialmente rivisto il proprio orientamento

consentendo, nell’ambito della questione relativa alla separata indicazione

in dichiarazione dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni

con soggetti domiciliati in Paesi black list, di poter rimediare alla mancata

separazione dei costi in questione mediante una dichiarazione integrativa

da presentare senza particolari vincoli temporali e all’unica condizione che

non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

Tale impostazione venne poi smentita con la risoluzione n. 24/E del

2007, nella quale l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, una volta decorso

il termine previsto dal comma 8-bis, non sia più possibile presentare una

dichiarazione integrativa con esito favorevole al contribuente.

A tale documento di prassi ne susseguirono molti altri (7), fino ad

arrivare alla circolare n. 31/E del 2013, con la quale l’Ufficio, per le ipotesi

ne rettificativa comporta l’applicazione delle sanzioni […]. Nel secondo caso (rettifica in
diminuzione), invece, a seguito della dichiarazione rettificativa è necessaria la presentazione
di un’istanza di rimborso per il recupero delle somme versate in eccedenza».

(6) Cfr. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Partegenerale, Padova, 2006, 349, ove
lo stesso nel criticare l’interpretazione offerta sul punto dall’Amministrazione finanziaria
(cfr. le circ. Ag. entr. n. 6/E del 25 gennaio 2002 e n. 50/E del 2 giugno 2002), afferma
che siffatta soluzione ermeneutica erariale, oltre a incontrare gravi ostacoli nell’interpreta-
zione letterale e sistematica delle disposizioni in esame, «urta palesemente con il principio
della libera rettificabilità della dichiarazione – ritenuto dalle Sezioni Unite immanente nel
sistema – ed esporrebbe la relativa disciplina a censure di incostituzionalità per violazione
degli artt. 3, 53 e 97 Cost.». Si veda, ancora, G. Melis, Lezioni di diritto tributario, Terza
edizione, Torino, 2015, 271, ove l’autore, nel ripercorrere le varie tappe raggiunte sul tema
dalla dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa, sottolinea come nel documento di
prassi menzionato nel testo, l’Amministrazione finanziaria subordinava la possibilità per i
contribuenti di presentare una dichiarazione integrativa in base ai commi 8 e 8-bis, alla
emersione dalla dichiarazione integrativa, alternativamente, di un maggiore o minore reddito
imponibile e, dunque, di un maggiore o minore debito d’imposta (ovvero, rispettivamente,
di un minore o maggiore credito).

(7) Cfr. A. Carinci, D. Deotto, Dichiarazione a favore del contribuente e istanza di
rimborso dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, in Fisco, 2016, i quali rilevano
come, dopo il documento di prassi relativo alla problematica della deducibilità delle ope-
razioni black list «sul tema della dichiarazione integrativa a favore del contribuente si è poi
pronunciata la risoluzione n. 24/E del 14 febbraio 2007, con la quale l’Agenzia delle entrate
ha specificato che l’unica previsione che consente la possibilità di rettifica della dichiarazio-
ne a favore del contribuente è quella di cui al comma 8-bis dell’art. 2 del d.p.r. n. 322/1998,
secondo la quale la dichiarazione del contribuente può essere rettificata a favore soltanto
entro il termine di presentazione di quella successiva, con la possibilità di utilizzare l’even-
tuale credito in compensazione. La previsione di cui al comma 8 dello stesso art. 2 consen-
tirebbe, invece, secondo l’Agenzia, la rettifica solamente nelle ipotesi che risultano di sfavore
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di errori contabili che abbiano comportato una violazione del principio di

competenza, – al fine di evitare il verificarsi di forme di doppia imposi-

zione, nel caso in cui l’errore fosse in corso in un periodo per il quale non

era più possibile presentare la dichiarazione integrativa a favore, in quanto

scaduto il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis – ha permesso al

contribuente di rimediare all’errore ricalcolando le imposte per tutte le

annualità interessate dall’errore e presentando una dichiarazione integra-

tiva solo per l’ultima annualità emendabile.

Con tale procedura, pertanto, si è consentito, di fatto, di far valere una

situazione favorevole al contribuente anche oltre il termine di presentazio-

ne della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, ammettendo

anche la compensazione del credito che ne sarebbe emerso (8).

Difformità interpretative in materia non sono mancate neanche in sede

giurisprudenziale.

Invero, secondo un primo orientamento di legittimità, l’emenda o la

ritrattazione di cui al comma 8-bis sarebbe ammissibile per i soli casi di

dichiarazione di fatti diversi da quelli già dichiarati – e tali da determinare

un maggiore reddito o, comunque, un maggiore debito d’imposta ovvero

un minor credito – in ordine ai quali non è ipotizzabile un’istanza di

rimborso (9).

In tali casi, pertanto, una volta scaduto invano il termine annuale

stabilito per la rettifica della dichiarazione, al contribuente non sarebbe

consentito di presentare alcuna istanza di rimborso, in quanto la stessa si

porrebbe in contrasto con una dichiarazione divenuta ormai irretrattabile.

per il contribuente. A fine 2008, esattamente con la risoluzione n. 459/E del 2 dicembre,
l’Agenzia delle entrate ha però cambiato parzialmente “il tiro”, confermando sı̀ che la
dichiarazione successiva a favore del contribuente può essere presentata solamente entro
il termine di presentazione di quella successiva, ai sensi del comma 8-bis dell’art. 2 del d.p.r.
n. 322/1998, ma che il contribuente, dopo tale termine ha comunque la possibilità di
presentare istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 602/1973».

(8) Va rilevato, in proposito, come la Commissione di studio dell’Associazione italiana
dei dottori commercialisti, con la norma di comportamento n. 196, Dichiarazione integrativa
a favore del contribuente per la correzione di errori commessi a proprio danno, ha affermato
che l’utilizzabilità della procedura individuata nel documento di prassi in esame, traendo il
suo fondamento normativo dai principi generali di emendabilità della dichiarazione e di
opponibilità dei crediti tributari in compensazione dei debiti, non possa essere limitata,
sotto il profilo soggettivo, esclusivamente ai contribuenti che redigono le scritture contabili,
il bilancio d’esercizio e incorrano in una violazione del principio di competenza. Invero, il
rispetto del principio di capacità contributiva è valevole e operante per tutte le categorie di
reddito del contribuente, qualora lo stesso sia incorso in un errore dichiarativo che abbia
generato a suo carico un danno economico, attuale o potenziale, a prescindere dalla tipo-
logia di reddito dichiarata.

(9) Cfr. Cass., 4 aprile 2012, n. 5373.
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In caso contrario, invero, il termine annuale previsto per la rettifica

della dichiarazione integrativa a sfavore verrebbe irragionevolmente svuo-

tato della sua funzione, quale quella di produrre al suo decorso uno

specifico effetto giuridico.

Per altro orientamento di legittimità, invece, il rispetto del limite an-

nuale imposto dal comma 8-bis del d.p.r. n. 322 del 1998, trova la sua ratio

nell’essere espressamente correlato alla possibilità, da parte del contri-

buente, di portare in compensazione il credito eventualmente risul-

tante (10).

Infine, altra parte della giurisprudenza sembra distinguere tra errori

sostanziali ed errori formali. Tale orientamento, per meglio dire, riconosce

la possibilità al contribuente di provvedere alla modifica della propria

dichiarazione oltre il termine annuale, di cui al più volte citato comma

8-bis, solo in ipotesi di errori incidenti sull’obbligazione tributaria, purché

di carattere meramente formale, dovendosi – stante il tenore letterale della

disposizione – limitare l’operatività di tale termine ai soli casi di errori

sostanziali, ossia errori che comportino un mutamento della base imponi-

bile (11).

Ne deriva, pertanto, che nonostante le molteplici interpretazioni alter-

natesi, la giurisprudenza di legittimità – seppur con tutte le limitazioni

appena illustrate – si è mostrata prevalente nel ritenere che il rispetto

del termine annuale previsto dal comma 8-bis sia strettamente funzionale

alla sola compensazione dell’eventuale credito ovvero, per meglio dire, che

il suo inutile decorso ha quale unico effetto giuridico l’inutilizzabilità in

compensazione del “saldo attivo” derivante dalla rettifica, ma non anche

l’immodificabilità della dichiarazione da parte del contribuente.

2. – Il recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

La recente sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016, resa a Sezioni Unite

dalla Corte di Cassazione, rappresenta l’ultimo capitolo della travagliata e

complessa sequela delle pronunce di legittimità alternatesi – come visto nel

paragrafo precedente – in materia di dichiarazione integrativa a favore.

Con tale sentenza, la Corte di Cassazione si è definitivamente pronun-

ciata in favore della tesi più restrittiva tra quelle espresse circa il coordi-

(10) Cfr. Cass., 4 aprile, 2012 n. 5399; 17 settembre 2014, n. 19537; 24 giugno 2014, n.
14294.

(11) Cfr. Cass., 13 aprile 2012, n. 5852; 27 agosto 2013, n. 19661; 18 settembre2015, n.
18399.
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namento delle disposizioni di cui ai commi 8 e 8-bis, stabilendo che la

rettificabilità della dichiarazione in favore del contribuente può avvenire

esclusivamente entro il termine annuale previsto per la dichiarazione rela-

tiva al periodo d’imposta successivo a quello oggetto di rettifica.

Secondo le Sezioni Unite, infatti, l’originaria norma sul ravvedimento

operoso, ex art. 9, ultimo comma, del d.p.r. n. 600 del 1973, introdotto

dall’art. 14 della l. n. 408 del 1990 – disciplinante la rettificabilità della

dichiarazione a favore dell’Ufficio entro un determinato lasso temporale e

con applicazione di sanzioni – sarebbe stata abrogata e sostituita dal

comma 8 in esame, giustificando, in tal modo, l’interpretazione secondo

cui quest’ultima disposizione attiene ai soli errori od omissioni in grado di

determinare un danno per l’Amministrazione finanziaria.

Allo stesso modo, l’introduzione nell’ambito del sistema tributario del

comma 8-bis – ad opera del d.p.r. n. 435 del 2001– ha rappresentato la

definitiva conferma della chiara volontà legislativa di apprestare per il

contribuente una tutela ulteriore rispetto all’istanza di rimborso e ai rimedi

giurisdizionali per la correzione di errori ovvero omissioni che si risolvano

in suo danno.

Dunque, è proprio l’excursus normativo susseguitosi in materia e il

diritto positivo creatosi a seguito dell’introduzione del comma 8-bis, a

distinguere, quanto al loro oggetto e ai limiti, le dichiarazioni in rettificadi

cui ai commi 8 e 8-bis.

Peraltro, secondo la pronuncia in commento, il sistema tributario in

presenza di errori od omissioni a favore del contribuente – oltre alla

possibilità di presentare una dichiarazione integrativa – consente, altresı̀,

da un lato, di presentare un’istanza di rimborso, ex art. 38 del d.p.r. n. 602

del 1973e, dall’altro lato, al più di opporsi alla maggiore pretesa erariale in

sede giurisdizionale, tramite l’allegazione in giudizio degli errori di fatto o

di diritto commessi e incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendente-

mente dal termine di cui al comma 8-bis (12).

(12) Nel principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite, infatti, si afferma che «il
rimborso dei versamenti diretti di cui all’art. 38 del d.p.r. 602 del 1973 è esercitabile entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai
termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2,
comma 8-bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla di-
chiarazione integrativa prevista dal d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2 e dall’istanza di rimborso di
cui al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore
pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto,
commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria».
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Ebbene, non può non evidenziarsi, innanzitutto, come la sentenza in

esame lasci inalterata la disarmonia tra la posizione del Fisco e quella del

contribuente (13).

Inoltre, la stessa ricostruzione normativa lascia alquanto a desiderare.

I giudici di legittimità, infatti, giustificano l’applicazione del comma 8

ai soli casi di emenda a sfavore del contribuente, sulla base della non

condivisibile considerazione che tale disposizione sia stata introdotta dal

legislatore tributario in “sostituzione” dell’abrogato art. 9, 7˚ comma, del

d.p.r. n. 600 del 1973 – disciplinante il ravvedimento operoso (14) – omet-

tendo di considerare come tale istituto, oggi, trovi la sua disciplina nell’art.

13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e come, pertanto, la limitazione dell’opera-

tività dell’8˚ comma alle sole rettifiche a sfavore, di fatto, ridurrebbe di

molto la sua portata applicativa (15).

Tuttavia, anche a voler prescindere dall’errata ricostruzione normativa

dei giudici, non può non concordarsi con quella autorevole dottrina che

sottolinea come la sentenza in rassegna potrebbe essere condivisa – fermo

(13) Cfr. A. Carinci, D. Deotto, Dichiarazione a favore del contribuente e istanza di
rimborso dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, in Fisco, 2016, 3121, ove, nel
criticare le statuizione dei giudici, evidenziano come la stessa non risolva la vicenda dell’e-
mendabilità della dichiarazione a favore del contribuente, anzi aggiunge confusione e pone
un problema di coordinamento tra le disposizioni sulla dichiarazione integrativa, di cui
all’art. 2, commi 8 e 8-bis del d.p.r. n. 322 del 1998 e la disciplina dell’istanza di rimborso.

(14) Si rammenta, invero, che l’istituto del ravvedimento operoso consente al contri-
buente di correggere eventuali errori e/o omissioni contenuti nella dichiarazione, attraverso
la presentazione di una dichiarazione successiva, sempre che nel frattempo non siano stati
iniziati accessi, ispezioni o verifiche e la violazione non sia stata comunque constatata ovvero
non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all’art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973,
salvo che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per cui la notifica del pvc non
osta alla possibilità di accedere all’istituto del ravvedimento operoso (cfr. circ. Ag. entr. 12
ottobre 2016, n. 42/E). Cfr., in materia, R. Lupi, Prime osservazioni sul nuovo sistema delle
sanzioni amministrative tributarie: i principi sostanziali del D.lgs. n. 472/1997, in Riv. dir.
trib., 1999, I, 154 ss.; Viotto A., Commento all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in AA.VV., di
F. Moschetti e L. Tosi, Padova, 2000, 410; AA.VV., Commentario breve alle leggi tributarie,
Accertamento e sanzioni, a cura di G. Falsitta, A. Fantozzi, G. Marongiu e F. Moschetti,
Padova, 2011, 760 ss.

(15) Si veda D. Stevanato, Integrabilità della dichiarazione “in bonam partem” tra limiti
immaginari e aperture apparenti, in Corr. trib., 2016, 2485, il quale opportunamente rileva
che, «non si vede perché mai un contribuente dovrebbe effettuare una integrazione a
proprio sfavore al di fuori dello schema del ravvedimento operoso, atteso oltretutto che
quest’ultimo istituto è ormai applicabile senza limite temporale. Caduto per effetto della
Legge n. 190/2014 ogni clausola preclusiva per il ravvedimento operoso e il connesso sconto
sanzionatorio, contemplato dall’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, si determina di riflesso un
sostanziale svuotamento (se non un’abrogazione in senso tecnico) dell’art. 2, comma 8, del
d.p.r. n. 322/1998, laddove quest’ultima norma venisse circoscritta alle sole modifiche della
dichiarazione in peius».
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il problema della posizione di svantaggio del contribuente (16) – se i “tre

strumenti” (i.e. dichiarazione integrativa a favore, istanza di rimborso e

opposizione in sede di contenzioso), individuati dalle Sezioni Unite quali

modalità alternative per consentire al contribuente di far valere errori

ovvero omissioni in suo danno, fossero tra loro pienamente fungibili quan-

to al loro oggetto, al fine di consentire, in ogni caso, la determinazione

della giusta imposta nel rispetto dell’art. 53 Cost. (17).

Poiché, tuttavia, cosı̀ non è, le statuizioni di legittimità non possono

essere in alcun modo accettate, in quanto legittimerebbero un’interpreta-

zione non costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame (18).

In tal senso, interessanti appaiono talune pronunce di legittimità, con

le qualii giudici di legittimità si sono interrogati se il contribuente che si

accorga di un errore a proprio danno commesso nella compilazione della

dichiarazione sia legittimato, una volta scaduto il termine per presentare la

dichiarazione correttiva, a presentare in ogni caso l’istanza di rimborso

della maggiore imposta versata, allegando proprio l’erroneità dei dati espo-

sti nella dichiarazione originaria non più emendabile.

La Corte di Cassazione, invero, in talune occasioni, interpretando in

senso ampio l’espressione contenuta nel primo comma dell’art. 38, è giun-

ta ad estendere il rimedio restitutorio a tutti i casi di ripetibilità dell’inde-

bito in maniera indifferenziata, «tanto se riguardanti le operazioni di versa-

mento, cioè errori connessi ai versamenti come tali, quanto se afferenti al

fondamento dell’obbligazione tributaria, cioè all’an od al quantum del tri-

buto», pena un sistema legislativo incompatibile con i principi costituzio-

nali della capacità contributiva e dell’oggettiva correttezza amministra-

tiva (19).

(16) Nel senso che la sentenza di legittimità trascura del tutto la disparità di trattamento
sussistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa a favore del con-
tribuente e quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore di
quest’ultimo ea favore del fisco.

(17) Cosı̀, G. Melis, Lezioni di diritto tributario, Quarta edizione, Torino, 2016, 283.
(18) Cfr. A. Fiorillo, Quale coordinamento tra rettifica “migliorativa” della dichiarazione

ed istanza di rimborso?, in Dialoghi trib., 2008, 153.
(19) Cfr. Cass., n. 2786 del 9 giugno 1989. Si veda anche Cass., n. 3080 del 1997; 18

ottobre 2007, n. 21944; 8 giugno 2007, n. 13484.
Si tratta, tuttavia, di un’impostazione da sempre fortemente criticata da autorevole

dottrina, la quale muovendo, al contrario, da un’interpretazione restrittiva della locuzione
normativa “obbligo di versamento” di cui all’art. 38, comma 1, deduce l’applicabilità del
rimedio del rimborso al solo caso in cui si sia versato più di quanto dovuto, sulla base
dell’obbligo del versamento, nella considerazione che, in caso di inesistenza dell’obbligazio-
ne tributaria, mancando il presupposto d’imposta e, quindi, la causa originaria giustificativa
del pagamento, al fine del recupero del tributo indebitamente versato trova applicazione la
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Principi che certamente trovano la loro piena espressione nel giusto

riparto dell’imposizione tributaria, implicante una corretta determinazione

dell’imposta, non solo in funzione del rapporto tra singolo e Amministra-

zione finanziaria, ma anche nel rapporto tra tutti i consociati (20).

Resta, però, irrisolto l’annoso problema interpretativo relativo alla

possibilità di esperire un’istanza di rimborso anche in relazione alle ipotesi

in cui la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente si chiuda a

credito ovvero in perdita e, dunque, non vi sia stato alcun versamento

diretto da parte del contribuente.

In tali casi, infatti, la mancanza di un’imposta versata precluderebbe

l’accesso all’istanza di rimborso, la quale, come visto, seppur riferibile

anche agli errori relativi all’an e al quantum dell’obbligazione tributaria

oltreché a quelli strettamente connessi all’operazione di versamento, sem-

bra presupporre comunque l’esistenza a monte di un versamento inde-

bito (21).

sola disciplina del 2˚ comma dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1993, a mente del quale la
domanda di restituzione di un tributo è da presentarsi, a pena di decadenza, entro due anni
dal versamento del tributo stesso o dal sopravvenuto diritto al rimborso. Cfr. I. Manzoni, La
dichiarazione dei redditi – Natura e funzione – Possibilità di integrazioni e rettifiche, in Riv.
dir. fin. sc. fin., 1979, 622-623; F. Tesauro, Il rimborso dell’imposta, Torino, 1975, 189; Id.,
In tema di rimborsi di versamenti diretti (nota a Comm. centr., 5 luglio 1983, n. 1774); E. De
Mita, Interesse fiscale e tutela del contribuente. Le garanzie costituzionali, IV,Milano, 372-
376; G. Falsitta, Manuale di diritto tributario – Parte generale, IV ed., Padova, 2003, 356,
1382 ss. Contra, G. Tabet, Rimborso di tributi, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, Roma,
1991, ad vocem; C. Glendi, L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984, 205-206; R.
Baggio, nuovi sviluppi in tema di emendabilità della dichiarazione, in Riv. dir. trib., 2004,
660; T. Sciarra, La dialettica tra giurisprudenza e normativa, in Rass. trib., 2004, 145; L.
Ferlazzo Natoli, P. Montesano, In tema di rimborso d’imposta e ritrattabilità della dichiara-
zione, in Boll. trib., 2003, 969; C. Todini, Ritrattabilità della dichiarazione tributaria: que-
stione risolta in senso favorevole al contribuente, in Rass. trib., 2003, 792 ss.; M. Logozzo, Le
SS.UU. della Cassazione riconoscono la ritrattabilità della dichiarazione tributaria, in Corr.
trib., 751. Per la giurisprudenza, cfr. Cass., 25 luglio 1997, n. 6957, ove si afferma che
«perciò al di fuori delle ipotesi di errori materiali o di calcolo […] soltanto la presentazione
di una dichiarazione sostitutiva con le modalità e nel termine previsti per la dichiarazione
ordinaria, può consentire al contribuente di porre in essere una rettifica degli errori di fatto
e di diritto compiuti».

(20) Cosı̀, M. Nussi, Ancora sull’emendabilità della dichiarazione dei redditi (anche)
tramite istanza di rimborso, in GT – Riv. giur. trib., 2009, 77 ss., che sul punto richiama
G. Falsitta, Profili della tutela costituzionale della giustizia tributaria, in L. Perrone, C. Berlini
(a cura di), Diritto tributario e Corte costituzionale, Napoli, 2006, 105 ss.; A. Fedele, La
funzione fiscale e la “capacità contributive” nella Costituzione italiana, in L. Perrone, C.
Berlini (a cura di), Diritto tributario, cit., 1 ss.

(21) In tal senso, non possono non apprezzarsi le considerazioni esposte da autorevole
dottrina circa l’esigenza non più procrastinabile di ricostruzione sistematica della materia,
non operata né dalla giurisprudenza né tanto meno dalla dottrina. Cosı̀, G. Fransoni, Quale
coordinamento tra rettifica “migliorativa” della dichiarazione e istanza di rimborso, in Dialoghi
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Si tratta di un vuoto di non poca rilevanza suscettibile di dare luogo a

gravi forme di disparità di trattamento tra chi, da un lato, ha versato e

potrebbe ricorrere all’istanza di rimborso e chi, dall’altro lato, chiude la

propria dichiarazione a credito ovvero in perdita e potrebbe restare privo

di strumenti adeguati che consentano di ripristinare la propria posizione

fiscale in conformità alla propria capacità contributiva (22).

3. – La dichiarazione integrativa nella legge di stabilità 2017

Con il decreto fiscale 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modi-

ficazioni nella legge n. 225 del 2016 (c.d. legge di stabilità 2017), il legi-

slatore tributario – come preannunciato dal Mef in occasione del question

time sollevato in Parlamento (23) – ha apportato le tanto attese modifiche

in ordine alla disciplina della dichiarazione integrativa a favore.

trib., 2008, 153, il quale, proprio nel tentativo di ricostruzione organica, ritiene che l’istituto
della rettifica della dichiarazione consentirebbe di intervenire su quelle inesattezze che non
determinerebbero una posizione a rimborso e consistenti: i) nella correzione di errori di
fatto o di diritto che non incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta, come è nei casi
in cui si voglia indicare un ammontare delle perdite, dei crediti d’imposta, o di altri elementi
dell’imponibile, suscettibili di essere utilizzati nei futuri periodi d’imposta; ii) nella corre-
zione di errori di fatto e di diritto che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta,
quando tale correzione è posta in essere al fine di conseguire un risultato ulteriore rispetto al
mero ottenimento del rimborso (quando, a titolo esemplificativo, dalla correzione emerge un
credito d’imposta che può essere impiegato per la compensazione); iii) nella correzione di
errori di fatto consistenti nell’omessa indicazione di circostanze favorevoli al contribuente,
laddove la rilevanza di esse è condizionata alla loro espressa indicazione in dichiarazione.

Si veda anche, Fantozzi, Falsitta, Marongiu, Moschetti, Commentario breve alle leggi
tributarie, Art. 2 del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, in G. Cian, A. Trabucchi, Breviaria Iuris,
Padova, 2011, nonché F. Paparella, Il rimborso dei tributi, in A. Fantozzi, Diritto tributario,
op. cit., 879 e 880, ove espressamente l’autore afferma che «meno problematica è l’indivi-
duazione del rapporto tra le due modalità di richiesta del rimborso con specifico riferimento
alla possibilità di presentare l’istanza a seguito di errori commessi dal contribuente in sede di
dichiarazione a proprio danno […] nel caso in cui non sia stata presentata dichiarazione
rettificativa. In questa prospettiva, infatti, deve ritenersi superato il precedente orientamento
di giurisprudenza di legittimità […] in quanto la Corte di Cassazione anche sulla base della
sentenza delle Sezioni Unite n. 15063/2002 ormai riconosce la possibilità di presentare
l’istanza di rimborso in alternativa alla dichiarazione». Prosegue, l’autore che tale soluzione
«denota il pregio di risolvere talune particolari fattispecie riconducibili agli errori del con-
tribuente che si traducono in un maggior credito d’imposta o in una maggiore perdita
rispetto a quanto esposto in dichiarazione».

(22) Cfr. A. Fiorilli, Quale coordinamento tra rettifica “migliorativa” cit.; T. Sciarra, La
dialettica tra giurisprudenza cit., ove l’autore nel tentativo di una ricostruzione organica,
ipotizza come strumento possibile di tutela la dichiarazione integrativa di cui all’8˚ comma,
da rendersi per i singoli periodi d’imposta da rettificare (c.d. rettifica “a catena”) a partire
da quello in cui si è originariamente commesso l’errore ovvero da rendersi, in un’unica
soluzione, nell’esercizio in cui si è riscontrato l’errore da rettificare.

(23) Cfr. Question time del 28 aprile 2016, concernente «la non uniformità tra il
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L’art. 5 del decreto, infatti, ha modificato il comma 8 dell’art. 2 del

d.p.r. n. 322/1998, il quale, nella sua versione novellata, prevede che salva

l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del ravvedi-

mento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’im-

posta possono essere integrate per correggere errori od omissioni “com-

presi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o un

minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito

d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito”.

Per entrambi i casi, il decreto fiscale dispone che la dichiarazione

integrativa, da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati

per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, sia prodotta “non

oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni”, cioè non oltre

il termine concesso all’Ufficio per lo svolgimento della propria attività

d’accertamento.

Finalmente, quindi, i termini per la rettifica della dichiarazione a fa-

vore sono stati uniformati a quelli della dichiarazione integrativa a sfavore

del contribuente e, dunque, estesi al più lungo termine previsto per lo

svolgimento dell’attività di accertamento.

In tal modo, pertanto, il legislatore fiscale ha superato l’orientamento

espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite – come illustrato nel

precedente paragrafo – uniformando i termini per la rettifica della dichia-

razione a favore e a sfavore per il contribuente (24).

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi c.d. integrativa a favore del contri-
buente di cui all’art. 2, co. 8-bis del d.p.r. n. 322/1998 (un anno) e quello più lungo previsto
per la presentazione della dichiarazione cd. integrativa a sfavore del contribuente di cui al
co. 8 dell’art. 2 d.p.r. n. 322/1998 (quattro anni)». Il Mef, nella sua risposta ha mostrato un
certa apertura e, a fronte di tale diversità temporale, ha segnalato che «potrebbe quindi
valutarsi una modifica normativa che consenta di uniformare i termini per la rettifica delle
dichiarazioni tributarie […]», evidenziando, però, che «l’eventuale intervento legislativo che
garantisca l’uniformità dei termini di integrazione delle dichiarazioni dei redditi» dovrebbe
«almeno prevedere la riapertura dei termini per l’accertamento da parte dell’Amministra-
zione finanziaria in caso di presentazione di dichiarazione integrativa» e prevedere, dunque,
che «il termine di decadenza per le attività di liquidazione ed accertamento decorra dal-
l’invio della dichiarazione integrativa».

(24) Nella stessa relazione governativa al decreto fiscale, infatti, si precisa che una volta
riconosciuto il diritto del contribuente a far valere in ogni caso gli errori a proprio favore in
sede contenziosa e mediante istanza di rimborso, appare illogico non riconoscere la possi-
bilità di far valere i medesimi errori in via autonoma; il tutto con beneficio per la macchina
amministrativa e quella giudiziale con l’eliminazione degli ulteriori procedimenti e giudizi
volti ad accertare il diritto al rimborso; ciò tanto più in un sistema, come quello fiscale
italiano fondato sull’autoliquidazione delle imposte e ha già conosciuto a livello sistematico
l’affermazione di modalità di auto-rettifica da parte del contribuente degli errori commessi
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A ciò si aggiunga che il decreto fiscale, riformulando il previgente

comma 8-bis dell’art. 2 del d.p.r. n. 322 del 1998, ha ulteriormente previ-

sto che “l’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore

credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8”, può essere uti-

lizzato in compensazione.

Tuttavia, se l’integrativa è presentata oltre il termine di presentazione

della dichiarazione relativa al periodo successivo, il credito che ne emerge

può essere usato in compensazione solo per eseguire “il versamento dei

debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è

stata presentata la dichiarazione integrativa”.

Se ne ricava, quindi, che il credito che emerge dalla dichiarazione

integrativa a favore è liberamente compensabile, laddove quest’ultima sia

presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al

periodo d’imposta successivo, mentre laddove la stessa sia presentata suc-

cessivamente, il maggior credito potrà essere utilizzato solo per compen-

sare i debiti maturati nel periodo d’imposta successivo a quello di presen-

tazione della dichiarazione integrativa.

Ebbene, le suddette modifiche hanno chiaramente posto fine alle di-

sparità di trattamento esistenti tra fisco e contribuente, formatesi nel solco

tracciato dai giudici di legittimità in ordine all’interpretazione della previ-

gente disciplina.

Tuttavia, non possono non esprimersi perplessità in ordine al regime

temporale delle nuove disposizioni.

La legge di stabilità, invero, si limita a disporre che quest’ultime si

applicano a decorrere dell’entrata in vigore della stessa, senza nulla pre-

cisare in ordine alla loro applicabilità anche ai periodi d’imposta antece-

denti.

Il dubbio che si pone, pertanto, attiene all’applicabilità delle nuove

norme sia alle dichiarazioni dei redditi già presentate e relative a periodi

d’imposta antecedenti quello di entrata in vigore delle medesime – per i

quali non siano ancora decorsi i termini dell’accertamento, ex art. 43 del

d.p.r. n. 600 del 1973 – sia alle controversie pendenti.

Conseguentemente, di seguito, come anticipato, si cercherà di svolgere

un’analisi dell’inquadramento temporale delle modifiche introdotte, poi-

ché, a modesto avviso di chi scrive, il profilo dell’irretroattività della nuova

in sede dichiarativa anche oltre l’anno e con possibilità di beneficiare da subito della
compensazione degli eventuali crediti. Si veda A. Felicioni, Integrative a favore, c’è tempo,
in Italia Oggi, 31 ottobre 2016.
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disciplina rischia di compromettere la tenuta del medesimo istituto in

riferimento ai principi di uguaglianza e ragionevolezza.

4. – È norma di interpretazione autentica?

Quale intervento legislativo che trova la sua ragion d’essere nella ne-

cessità di porre fine a un percorso normativo che da circa quindici anni ha

favorito soluzioni, soprattutto giurisprudenziali, quasi sempre al limite

della ragionevolezza, sembra opportuno verificare se, al di là della forma,

la norma del decreto fiscale, di accompagnamento alla legge di stabilità

2017, possa nella sostanza qualificarsi quale norma di interpretazione au-

tentica e, dunque, considerarsi naturalmente retroattiva.

Se, infatti, è noto che la prevalente giurisprudenza costituzionale si è

sempre espressa nel senso dell’irrilevanza della distinzione tra natura inter-

pretativa e innovativa di una norma, dovendosi in ogni caso sindacare la

legittimità della retroattività per entrambe le tipologie di norme, tuttavia,

tali statuizioni non possono essere accettate sic et simpliciter (25).

(25) Cfr. Corte cost., 8 luglio 1957, n. 118; 27 gennaio 1988, n. 123; ord. 20 giu-
gno1988, n. 754; 18 dicembre1958, n. 81; 23 giugno 1964, n. 77. Va rilevato, per comple-
tezza, che a tali pronunce seguirono due importanti sulla fine degli anni ‘80 (cfr. Corte cost.,
8 giugno 1988, n. 620; 9 marzo1988, n. 233; 4 aprile 1990, n. 155), le quali riportarono in
vigore la distinzione tra norme di interpretazione effettivamente tali e norme innovative da
esse mascherate. Tuttavia, questo orientamento a dir poco rivoluzionario non venne con-
fermato dalla successiva giurisprudenza, la quale, infatti, pur ribadendo la necessità che
norme innovative non siano mascherate da norme interpretative, non ne ha più fatto deri-
vare la conseguenza in termini di incostituzionalità (cfr. Corte cost., 31 luglio 1990, n. 380).
Sul punto, inoltre, si veda per un approfondimento maggiore, Zagrebelsky, Sulla interpre-
tazione autentica (a proposito della «Legge per Assisi», in Giur. cost., 1974, II, 3482 ss.;
Soana, Legge di interpretazione autentiva e principio dell’affidamento, in Giur. cost., 1991,
1814 ss.; Corte cost., 13 maggio 1993, n. 233, in Giur. cost., 1993, 1711 ss. Con nota di
Zanon, Valore del titolo della legge per la determinazione dell’intentio legislatoris e controllo
di razionalità, in Giur. cost., 1993, 2946 ss.; G. Melis, L’interpretazione nel diritto tributario,
Padova, 2003, 472 ss., il quale nel ripercorrere l’intero excursus giurisprudenziale sussegui-
tosi in materia, chiarisce che il baricentro dell’analisi giurisprudenziale si è spostato «dalla
natura innovativa o meno della norma alla volontà del legislatore di conferire efficacia
retroattiva alla norma introdotta e dunque verso una diversa forma di tutela, assicurata,
oltre che dagli specifici precetti costituzionali, dal controllo della “ragionevolezza” della
scelta e dell’affidamento del cittadino, quale che sia l’effettiva natura della norma che si
dichiari di interpretazione autentica: nell’esame di una siffatta norma viene pertanto in
rilievo ancora una volta unicamente l’effetto retroattivo, comune alle norme effettivamente
interpretative e a quelle innovativo-interpretative, il quale potrà essere valutato alla luce dei
canoni sopra descritti. Quindi riassumendo la norma effettivamente interpretativa soggiace
comunque al sindacato della Corte, che assicurerà la salvaguardia “oltre che dei principi
costituzionali di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari
della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali […] la tutela dell’affidamento legittima-
mente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto […]”).
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Come rileva autorevole dottrina, infatti, tale indifferenza ha ragion

d’essere solo per i casi in cui la nuova norma preveda una sua efficacia

retroattiva, e non anche – come in specie – quando un precetto normativo

innovativo non sia espressamente retroattivo, posto che in base al noto

principio sancito dall’art. 11 delle preleggi e ribadito in ambito tributario

all’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, lo stesso non può re-

troagire in via interpretativa (26).

A tal fine, secondo una tesi comunemente accolta, il distinguo tra

norma di interpretazione autentica e innovativa poggia sulla mancanza

di autonomia della nuova regola rispetto alla norma “base” (27).

(26) Si veda V. Mastroiacovo, Art. 3, L’efficacia della norma tributaria nel tempo, in A.
Fantozzi, A. Fedele, Statuto dei diritti del contribuente, Milano, 2005; 38 nonché Id., Esiste
davvero la legge di interpretazione autentica?, in Riv. dir. trib., 2012, 520, secondo cui,
infatti, «detta “indifferenza” può valere solo nei casi in cui la norma stessa preveda, tra
l’altro, una sua efficacia retroattiva, diversamente, invece, un precetto innovativo e non
espressamente retroattivo, non può retroagire “in via interpretativa”».

Anche la dottrina francese riconosce la distinzione tra norma interpretative e innova-
tive-retroattive. In tal senso, cfr. Turot, Le loi fiscales retroactives, in Revue de jurisprudence
fiscale, 1990, 655, classifica le norme tributarie strettamente interpretative quelle che elimi-
nano un’incertezza o una contraddizione di una norma anteriore e non possono pregiudi-
care la sicurezza giuridica; Egec, La retroactivitè en droit fiscal, in Revue generale de fiscalité,
1997, 6, per il quale la legge interpretativa ha una portata puramente dichiaratoria.

(27) Per un approfondimento maggiore, si veda T. Ascarelli, Interpretazione della legge
abrogata e carattere innovativo della legge nuova, in Riv. dir. comm., 1949, 331. Ancora, G.U.
Rescigno, Leggi di interpretazione autentica e leggi retroattive non penali incostituzionali, in
Giur. cost., 1964, 776, il quale precisa che la legge di interpretazione si caratterizza per il
fatto che si riferisce ad altra disposizione con la quale si integra, e ciò consente di risolvere
sia l’ipotesi di una legge nuova che ripeta una vecchia disposizione in modo più chiaro, sia il
caso (di specie rispetto al primo) che un nuovo codice risolva un dubbio sorto nell’appli-
cazione del precedente codice. In tutte queste ipotesi, infatti, le nuove disposizioni superano
le precedenti, per eliminare i dubbi che la vecchia disposizione abrogata aveva suscitato. Al
contrario, la disposizione interpretativa si connota per il fatto di riferirsi ad altra disposi-
zione – chiarendola – cosicché la relativa disciplina è desumibile da ambedue le disposizioni.
Nella “sostituzione” l’oggetto non sarebbe la disposizione precedente, ma le fattispecie
astratte prima disciplinate dalla precedente: l’interpretazione non costituirebbe l’oggetto
della legge, bensı̀ ne sarebbe il risultato. Id., Disposizioni transitorie, in Enc. dir., Milano,
XIII, 1964, 219, nota 49; F. Tesauro, Sulla distinzione tra disposizioni interpretative, inte-
grative correttive e modificative nella legislazione tributaria, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1990, 9
ss., il quale distingue tra a) disposizione interpretative (quelle di interpretazione autentica),
b) disposizioni “integrative” o “esplicative” (che esplicano e sviluppano principi, aspetti,
precetti non espressi da precedenti disposizioni, ma in queste sottintese e perciò già dedu-
cibili in via di interpretazione), a loro volta distinguibili in disposizioni che apportano delle
“aggiunte” al testo precedente e disposizioni che lo “sostituiscono” con nuovo testo, e c)
disposizioni “modificative” (con le quali il fenomeno sostitutivo interessa non solo il piano
testuale, ma anche il piano del significato), comprendenti disposizioni “correttive” e “inno-
vative” (come tali non retroattive); G. M. Cipolla, La giurisprudenza tributaria, le modifiche
normative e le controversie in corso, in Rass. trib., 1994, 414 ss., il quale evidenzia come
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È interpretativa, quindi, quella legge che crea un rapporto tra norme

per cui il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la

norma interpretata, bensı̀ le stesse si saldano tra loro dando luogo a un

precetto normativo unitario (28).

Affinché, dunque, si possa parlare di interpretazione autentica è ne-

cessario, da un lato, la contemporanea operatività delle due disposizioni

che vengono a costituire un’unica norma, dall’altro lato, la compatibilità

logica del significato attribuito con il tenore testuale della disposizione

interpretata, ossia con la sua sfera semantica senza, pertanto, eccedere la

portata precettiva teorica della disposizione originaria (29).

Invero, poiché la legge di interpretazione autentica incide sul signifi-

cato e non già sull’enunciato della legge interpretata, strutturalmente essa

laddove la nuova disposizione accolga l’interpretazione del fisco essa venga considerata dalla
giurisprudenza come “innovativa”, mentre ove accolga quella pro contribuente si tenda ad
ammettere l’efficacia retroattiva; A. Pugiotto, La labirintica giurisprudenza costituzionale in
tema di interpretazione autentica, in Studium iuris, 1997, 65.

In senso contrario alla distinzione, si veda F. Cammeo, L’interpretazione autentica, in
Giur. it., 1907, 318, secondo cui la «caratteristica della legge interpretativa sta in ciò che alla
legge interpretata si attribuisce obbligatoriamente il significato stabilito dalla legge poste-
riore, anche se non coincide con il significato vero. Perciò l’efficacia caratteristica della legge
interpretativa è di valere anche se, e in quanto, è legge nuova. Che spesso questa divergenza
non vi sia; che, quando pur c’è, il legislatore adotti la finzione dell’esattezza dell’interpre-
tazione accolta, è stato già rilevato. Ma questa intenzione se può rivelare l’intenzione del
legislatore di retroagire non toglie, né che la realtà sia, o almeno possa essere, ben diversa, né
che la legge, in quanto nuova in realtà, dia luogo all’applicarsi ai casi anteriori di un vero
fenomeno di retroattività». Cfr. anche M.S. Giannini, L’interpretazione dell’atto amministra-
tivo e la teoria generale dell’interpretazione, Milano, 1939, 92, per il quale l’atto di inter-
pretazione autentica «in ogni caso […] pone qualcosa di nuovo, cioè è innovativo». Si
esprime in tal senso anche M. Patrono, Legge (vicende della), in Enc. dir., Milano, 1973,
XXIII, 928 ss., il quale muove dalla costatazione che in genere ogni disposizione ammette
più norme. Una distinzione tra norme di “pura interpretazione” e norme “innovative”
sarebbe logicamente impossibile, atteso che la legge puramente interpretativa, volta cioè a
confermare l’interpretazione dell’indirizzo interpretativo dominante, non avrebbe alcuno
scopo, in quanto l’interpretazione autentica ha la finalità di reagire all’interpretazione do-
minante; mentre la legge puramente “innovativa”, attribuitiva cioè alla norma di un signi-
ficato avente nulla in comune con la norma-base, non potrebbe essere con certezza definita
come tale, essendo impossibile affermare con certezza la teorica ricomprensibilità del signi-
ficato attribuito nei possibili significati della norma.

(28) Cfr. Corte cost., n. 397 del 1994 con ampia giurisprudenza citata in motivazione.
Si tratta di una teoria, in realtà, già elaborata dalla dottrina tedesca, quale Scheerbarth, Die
Anwendung von Gesetzen auf fruher enstandene Sachverhalte, Berlino, 1961, 104, Die Un-
selbstandigkeit ist Kriterium fur die sofortige Awendung des Rechtssatzes.

(29) Cfr. Corte cost., n. 413 del 1988; n. 163 del 1991; n. 397 del 1994; n. 234 del 2007;
n. 400 del 2007; n. 39 del 2006; n. 292 del 2003; n. 374 del 2002. Cfr. Anche Cass., n. 4616
del 2005. Infine, cfr. A. Gardino Carli, Il legislatore interprete, Milano, 1997, il quale parla
di «oggettiva plausibilità del risultato interpretativo con la lettera del testo esplicato».
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non può presentarsi in forma di emendamento testuale della legge oggetto

di interpretazione, intaccando o integrando il suo dato testuale (30).

Pur potendo prescindere, ai fini della sua emanazione, dall’esistenza di

un contrasto giurisprudenziale in ordine alla norma interpretata (31), la

legge di interpretazione si caratterizza per il fatto che, fermo il tenore

testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ov-

vero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, in modo che il

contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme

(i.e. quella antecedente e quella successiva che ne esplica il significato),

le quali restano entrambe in vigore e sono quindi idonee a essere modifi-

cate separatamente (32).

Se ciò è il valore e la portata di una legge interpretativa è logico che la

stessa, dovendo attribuire un significato a leggi precedenti, abbia efficacia

retroattiva, essendo quest’ultima il naturale effetto di una legge che con-

tenga l’interpretazione autentica di un’altra legge (33).

La funzione, dunque, delle leggi interpretative non è quella di inno-

vare il diritto, bensı̀ semplicemente di essere ricognitive di norme prece-

denti (34).

Ciò premesso, ai fini dell’analisi che si intende porre in essere, occorre

verificare se nella fattispecie in esame, da un lato, l’ambito logico della

legge interpretanda e quello della legge interpretata coincidano e, dall’altro

(30) Cosı̀, F. Amatucci, L’efficacia nel tempo della norma tributaria, Milano, 2005, 33,
per il quale è interpretativa solo quella legge che si limita a chiarire «attraverso il ricorso ad
una rigorosa e ragionevole metodologia ermeneutica», quale sia il significato corretto tra più
significati che sembra assumere la legge interpretata, fornendo, in presenza di orientamenti
oscillanti, un chiarimento alle zone oscure oppure se impone l’unico risultato dell’interpre-
tazione rispetto ad altri falsi ai quali si è pervenuti.

(31) Cfr. Corte cost., n. 525 del 2000.
(32) Cfr. A. Buscema, Lo jus superveniens di cui al D.l. n. 223/2006 tra norma inno-

vativa e legge di interpretazione autentica, in Fisco, 2006, per cui «la legge di interpretazione
autentica, quindi, ha la caratteristica di non potersi applicare da sola dovendosi necessaria-
mente integrare con la disposizione interpretata di cui costituisce una parte: la norma
interpretativa non è autonoma rispetto alla norma base, al contrario, la norma innovativa
sostituisce il contenuto precettivo della norma precedente, nel senso che non si limita a
meglio precisare il contenuto della norma precedente, bensı̀ ne modifica la sua sostanza».
Prosegue, ancora, l’Autore che «le norme interpretative si legano profondamente alle norme
interpretate, lasciandole inalterate, introducendo però nell’ordinamento un quid novi rap-
presentato dal fatto che si eliminano tutte le altre interpretazioni differenti da quella scelta
dal legislatore, il cui rispetto è imposto erga omnes».

(33) Cfr. Corte cost., n. 2162 del 1980; n. 1110 del 1972; n. 373 del 1988.
(34) Cosı̀, R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, in Trattato di Diritto civile e

commerciale, diretto da L. Mengoni, Milano, 1998.
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lato, se le due norme siano o meno suscettibili di un’applicazione auto-

noma.

Ebbene, a modesto avviso di chi scrive, l’art. 5 della legge di stabilità

non sembra possa qualificarsi come norma di interpretazione autentica.

Con essa, invero, il legislatore, non si è limitato ad attribuire ai commi

8 e 8-bis un significato compatibile con quello logico desumibile da que-

st’ultimi, bensı̀ è andato oltre, intervenendo direttamente sul testo legisla-

tivo di essi, ora integrandoli, ora modificandoli.

Tale ultimo comma, per meglio dire, è stato completamente riformu-

lato, attribuendo ad esso un nuovo oggetto di disciplina.

Il nuovo comma 8-bis, invero, è divenuto da norma disciplinante la

dichiarazione integrativa a favore, a norma disciplinante essenzialmente

l’istituto della compensazione del maggior credito derivante dalla presen-

tazione di quest’ultima e il diritto di far valere l’errore ovvero omissione

anche in sede contenziosa.

Nella sua versione novellata, infatti, tale comma – come chiarito nei

precedenti paragrafi – prevede, da un lato, la possibilità – nel caso in cui la

dichiarazione integrativa a favore sia stata fatta entro un anno dal termine

di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo

–di compensare, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, il maggior

credito derivante dal minor debito o maggiore credito risultante dalla

dichiarazione integrativa; dall’altro lato, laddove la medesima dichiarazio-

ne sia intervenuta oltre il suddetto termine annuale di compensare il

maggiore credito solo per eseguire il versamento dei debiti maturati a

partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata

la dichiarazione integrativa.

Per giunta, l’ultimo periodo del comma in commento contempla, al-

tresı̀, la possibilità, in ogni caso, per il contribuente di poter far valere

anche in sede di accertamento o giudizio eventuali errori ovvero omissioni

che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria.

Si tratta, evidentemente, di norma innovativa che sostituisce – am-

pliandolo – il contenuto precettivo della normativa precedente, posto

che il legislatore non circoscrive il proprio intervento alla mera riformu-

lazione del precetto normativo entro la cornice del suo originario conte-

nuto semantico, ma ne modificala sostanza.

Se, infatti, per taluni aspetti (i.e. termine di rettifica e possibilità, in

ogni caso, di compensazione del credito se la dichiarazione integrativa è

presentata nel più breve termine annuale) l’art. 5 potrebbe equipararsi a

una norma di interpretazione autentica, mediante la quale il legislatore

chiarisce il significato normativo dei commi 8 e 8-bis, privilegiando una
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tra le tante interpretazioni alternatesi da sempre sul punto, tuttavia, sotto

altro profilo, la stessa presenta carattere certamente innovativo, non limi-

tandosi a meglio specificare il contenuto della norma interpretata, ma

riformulando lo stesso e integrandolo con elementi innovativi (i.e. il limite

per la compensazione del credito in caso di dichiarazione integrativa av-

venuta oltre il termine breve e la possibilità di opporre l’errore ovvero

omissione anche in sede contenziosa).

Manca, dunque, quella necessaria integrazione con la disposizione

interpretata che fa sı̀ che la disciplina da applicare sia desunta dalla con-

giunta vigenza della disposizione interpretata e dalla disposizione interpre-

tativa. Invero, come chiarito sopra, la caratteristica della legge di interpre-

tazione autentica è quella di non potersi applicare da sola dovendosi

necessariamente integrare con la disposizione interpretata di cui costituisce

una parte.

In altri termini, pur ritenendo la scelta del legislatore tributario asso-

lutamente irragionevole – in quanto giustificata dalla mera esigenza di

limitare la portata retroattiva della nuova disciplina favorevole al contri-

buente, al fine di preservare il gettito erariale per quanto concerne le

dichiarazioni integrative presentate prima dell’intervento riformatore –

sostenere che tra le due norme in esame vi sia una totale coincidenza

logica significherebbe non solo formulare un’interpretazione discutibile,

ma, altresı̀, ignorare l’esistenza del nuovo testo legislativo (35).

5. – La retroattività della norma tributaria e i limiti costituzionali

Constatate le difficoltà nel qualificare la novella legislativa intervenuta

in materia di dichiarazione integrativa, quale norma di interpretazione

autentica, occorre individuarne il regime di diritto intertemporale.

A tal fine, appare opportuno brevemente rammentare il regime tem-

porale applicabile generalmente alle norme tributarie.

Come noto, ai sensi dell’art. 11 delle Preleggi “la legge non dispone che

per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.

Si tratta, tuttavia, di una norma destinata a trovare applicazione in

riferimento alle sole norme di rango inferiore e, al contrario, a soccombere

di fronte a norme di rango equi ordinate che dovessero esprimere forza

retroattiva.

(35) Per un tentativo, seppur del tutto apprezzabile, si veda I. Buscema, Dichiarazione
integrativa a favore tra legge di interpretazione autentica e principio del favor rei, in Cont.
proc. trib., 2017.
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In presenza, pertanto, di norme del medesimo rango l’art. 11 delle

Preleggi può fungere solo da criterio interpretativo, laddove vi sia un

dubbio sulla retroattività di una norma.

Allo stesso modo, l’art. 3 della l. n. 212 del 2000 (“Statuto dei diritti

del contribuente”) dispone che salvo quanto previsto dall’art. 1, 2˚ comma,

le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

Nonostante l’art. 1, 1˚ comma, preveda che le norme statutarie siano

espressive di principi costituzionali e la possibilità di una loro deroga o

modifica solo espressa e mai da leggi speciali, la Corte costituzionale e la

Corte di Cassazione hanno costantemente affermato che lo Statuto dei

diritti del contribuente non può fungere da parametro di costituzionalità

e, quindi, consentire la disapplicazione della norma tributaria che si ponga

in contrasto con esse. Tramite le norme statutarie, dunque, il legislatore

tributario ha semplicemente formalizzato un nucleo essenziale di principi

cui fare riferimento nell’interpretazione delle norme tributarie (36).

L’assenza, pertanto, di un’esplicita limitazione al potere legislativo

sotto il profilo dell’efficacia temporale – contrariamente a quanto accade

in materia penale, ove l’art. 25 Cost. espressamente contempla il divieto di

retroattività della norma penale – fa sı̀ che l’osservanza del principio

dell’irretroattività sia rimessa unicamente alla prudente valutazione del

legislatore tributario (37).

(36) Cosı̀, Cass., 12 febbraio 2002, n. 17576, in Rass. trib., 2003, 795, con nota di D.
Stevanato, Tutela dell’affidamento e limiti all’accertamento del tributo, in Riv. dir. trib, 2003,
II, 249, con nota di V. Mastroiacovo, Efficacia dei principi dello Statuto e affidamento del
contribuente, ibidem, 268. Nello stesso senso, si veda Cass., 14 aprile 2008, n. 7080, in Riv.
dir. trib., 2004, 661, con nota di V. Mastroiacovo, Ancora sull’efficacia dello Statuto dei diritti
del contribuente. In tale pronuncia, la Corte di legittimità ha precisato che ogni qual volta
una disposizione fiscale sia suscettibile di una duplice interpretazione: una che ne comporti
la retroattività e una che l’escluda, l’interprete dovrà dare preferenza a questa seconda
interpretazione in quanto conforme a criteri generali introdotti con lo Statuto del contri-
buente e attraverso di esso «ai valori costituzionali intensi in senso ampio e interpretati
direttamente dallo stesso legislatore attraverso lo Statuto». Per alcune considerazioni mag-
giori si rinvia a C. Pinelli, Sulle clausole rafforzative dell’efficacia, in Foro it., 2000, 102; L.
Antonini, Intorno alle “metanorme” dello Statuto dei diritti del contribuente, rimpiangendo E.
Vanoni, in Riv. dir. trib., 2001, 619 ss.; V. Mastroiacovo, La deroga ai principi dello Statuto
dei diritti del contribuente, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2002, 516; L. Murciano, Statuto del
contribuente e fonti del diritto tributario: un’ipotesi interpretativa sull’art. 23 Cost., in Riv.
dir. trib., 2002, 921 ss.; C. Scalinci, Verso una “nuova” codificazione: uno Statuto di principi
tra ricognizione, determinazione e clausole inapicibus, in Rass. trib., 2003, 642; M. A. Grippa
Salvetti, Lo Statuto dei diritti del contribuente tra valore formale e portata interpretativa, ivi,
2004, 1719.

(37) Cfr. Corte cost., 11 giugno 1999, n. 229, ove espressamente si afferma che «il
divieto di retroattività della legge – pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e
principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi –
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Come rileva autorevole dottrina, infatti, la qualifica di una norma

come retroattiva altro non è che il frutto di un giudizio, di una valutazione

complessiva della norma stessa sui valori in gioco, e non già il frutto di

un’operazione “meccanica” di confronto tra la collocazione temporale

delle fattispecie o delle condotte regolate e il momento di entrata in vigore

dell’atto normativo (38).

L’indagine, pertanto, che deve essere posta in essere a fronte di una

norma tributaria retroattiva, non è tanto se il principio d’irretroattività

possa essere derogato, quanto piuttosto verificare se nelle ipotesi in cui

il legislatore sceglie di derogarvi sia configurabile o meno un conflitto tra

assetti intangibili.

Un primo limite alla retroattività della norma tributaria è certamente

individuabile nell’art. 53 Cost. Il principio di capacità contributiva, infatti,

vuole che il presupposto individuato – in un dato momento storico – sia

espressione di un razionale collegamento alla capacità contributiva del

singolo. L’idoneità alla contribuzione, in altri termini, deve essere effettiva,

nel senso che la disponibilità di ricchezza da sottoporre a tassazione deve

essere reale e certa e non già fittizia ovvero apparente.

L’art. 53 Cost., invero, prima ancora che una funzione solidaristica,

svolge una funzione economica e sociale, richiedendo che l’imposizione

fiscale sia strettamente collegata alla reale forza economica del contribuen-

te, la quale, a sua volta, può dirsi sussistente solo in un dato momento

storico, quello cioè in cui il presupposto dell’imposizione si è verificato.

Dunque, strettamente connesso al requisito dell’effettività della capacità

contributiva vi è quello dell’attualità, secondo cui l’idoneità del singolo alla

contribuzione deve essere valutata in rapporto alla sua situazione econo-

mica attuale e non ad una sua eventuale ovvero supposta pregressa dispo-

nibilità. In proposito, la giurisprudenza non ha indicato criteri netti per

non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell’art. 25
Costituzione, limitatamente alla legge penale […]. Il legislatore ordinario, pertanto, nel
rispetto del suddetto limite, può emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o
innovative che esse siano, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione
sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi
costituzionalmente protetti».

(38) Cosi, si veda G. Fransoni, L’efficacia della legge tributaria nel tempo e nello spazio,
in A. Fantozzi, op. cit., 307. Cfr., per un approfondimento maggiore, A. Falzea, Efficacia
giuridica, in Enc. dir., 1965, XIV, 483, il quale nel trattare gli aspetti attuali delle situazioni
giuridiche definisce la valutazione giuridica come una valutazione prospettica, in quanto
«ogni norma condizionando a un fatto giuridico un effetto giuridico, non fa altro che
attribuire valore giuridico a certe situazioni che riguardano certe altre antecedenti situazioni
di fatto e cosi fornire ai soggetti una base e un criterio per la valutazione del futuro».
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individuare l’attualità di un tributo, ritenendo tuttavia possibile che formi

oggetto di imposizione un reddito conseguito tre anni prima dell’emana-

zione della norma e, al contrario, incostituzionale una norma tributaria che

retroagisca di dieci anni, risultando altrimenti spezzato il legame tra im-

posizione e capacità contributiva (39).

L’ulteriore valore di riferimento con cui la retroattività va misurata è

quello della certezza del diritto, da intendere quale prevedibilità delle

conseguenze fiscali delle operazioni poste in essere dal contribuente, fun-

zionalmente sancito dall’art. 23 Cost., recante il principio di riserva di

legge.

La certezza del diritto, in tema di retroattività della norma tributaria,

non attiene all’applicazione delle norme sulla base di un determinato

sistema normativo, bensı̀ alla conformazione del sistema normativo mede-

simo e alle immutazioni dello stesso, al fine di garantire la stabilità del

sistema dei diritti come elaborato dal complesso delle norme.

Il tema, peraltro, è strettamente connesso a quello della buona fede da

intendersi sia nell’accezione soggettiva, come affidamento del contribuente

nell’attività pubblica, sia nell’accezione oggettiva, come canone di corret-

tezza comportamentale da seguirsi da parte dell’Amministrazione (40).

(39) Cfr. Corte cost., 27 luglio 1995, n. 410; 20 luglio 1994, n. 315.
(40) A tal proposito si veda Corte cost., n. 416 del 1995, secondo cui «l’affidamento del

cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento dello Stato di diritto, non può essere leso
da disposizioni retroattive le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni
sostanziali fondate su leggi precedenti […] l’utilizzo di norme ad efficacia retroattiva, tali da
elidere diritti acquisiti, lascerebbe il cittadino privo della possibilità di orientare le proprie
scelte in relazione al quadro normativo esistente». Nello stesso senso anche Corte cost., n.
349 del 1985, per la quale «nostro sistema costituzionale non é interdetto al legislatore di
emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di
durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si
tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo
comma, Cost.). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono
trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostan-
ziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando cosı̀ anche l’affidamento del cittadino
nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato
di diritto». Per la dottrina, in ordine all’applicazione del principio di buona fede anche alla
materia fiscale, si vedano Marongiu, Contributo alla realizzazione della Carta dei diritti del
contribuente, 1991, I, 621; Merusi, Il principio di buona fede nel diritto amministrativo, in
Scritti per Mario Nigro, II, Milano, 1991, 224; Gallo, Brevi spunti in tema di elusione e frode
alla legge, in Rass. trib., 1989, 17; Della Valle, Revirement ministeriale e buona fede nell’e-
sercizio della funzione impositiva, in Riv. dir. trib., 1995, 587; De Mita, Interesse fiscale e
tutela del contribuente, Milano, 2000, 170 ss.; G. Melis, Lezioni op. cit., 75, ove l’autore
evidenzia l’assoluta rilevanza che la tutela dell’affidamento ha assunto sia nel diritto europeo
sia nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.
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Le garanzie politico-istituzionali di certezza del diritto, proprie della

riserva di legge, rischiano di essere vanificate laddove non vengano inte-

grate dal principio d’irretroattività: sottoporre a imposizione un soggetto

in virtù di una norma entrata in vigore dopo la realizzazione del presup-

posto, significa tassarlo in base a una legge che nel momento in cui fu

realizzata la fattispecie oggetto di imposizione, non esisteva. Allo stesso

tempo, le medesime conclusioni vanno estese anche al caso in cui la norma

tributaria abbia un contenuto indeterminato ovvero eccessivamente gene-

rico. In tali casi, infatti, sebbene è formalmente fatto salvo il principio della

riserva di legge, tuttavia, si finisce per disattendere l’esigenza di certezza

del diritto, posto che l’applicazione della disposizione retroattiva si risol-

verebbe in una valutazione di rilevanza fiscale espressa a posteriori, rispet-

to a un presupposto che nel momento in cui è stato realizzato non poteva

essere ricondotto con certezza nell’ambito di applicazione della norma

impositiva.

Accanto agli artt. 53 e 23 Cost., un terzo limite alla retroattività della

legge tributaria può essere individuato nell’art. 97 Cost., il quale individua

tre principi fondamentali che devono informare l’azione della pubblica

amministrazione, quale il principio di legalità, di buon andamento e im-

parzialità.

Con particolare riguardo all’imparzialità, essa si sostanzia, con speci-

fico riferimento ai procedimenti di accertamento, oltre che nell’effettiva

partecipazione del contribuente, nella motivazione e conoscibilità degli atti

erariali, anche nella previa determinazione dei criteri da seguire. Conse-

guentemente, laddove le disposizioni applicate al procedimento operino

con efficacia retroattiva e, dunque, ad una fattispecie pregressa venga

applicata una normativa fiscale diversa da quella esistente al tempo in

cui è stata realizzata, tali garanzie costituzionali finirebbero con l’essere

del tutto disattese.

In tal senso sussisterà un affidamento ragionevole quando un opera-

tore medio posto nella condizione in cui la norma deve essere applicata

non avrebbe potuto prevedere la novità successivamente introdotta in via

legislativa (41). L’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, peral-

tro, deve valere anche in sede processuale, dove si traduce nell’esigenza

che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro

pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello

(41) Cosı̀, A. Marcheselli, Limiti costituzionali alla disciplina retroattiva dei termini del
procedimento di accertamento tributario, retro, 1998.
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svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all’epoca del compimen-

to degli atti processuali (42).

Pertanto, fatta salva un’effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve

ragionevolmente attenersi all’irretroattività, posto che la certezza dei rap-

porti giuridici rappresenta un cardine della civile convivenza che trova

puntuale riscontro e fondamento nei principi posti alla base del sistema

tributario.

Più in generale, ulteriori limiti all’azione legislativa sono stati indivi-

duati dai giudici delle leggi nei principi generali di ragionevolezza, razio-

nalità ed uguaglianza, nonché nel rispetto delle funzioni costituzionalmen-

te riservate al potere giudiziario (43).

La razionalità, nello specifico, si risolve nella necessità di non contrad-

dizione, ossia nella mancata rottura dell’intera coerenza dell’ordinamento

tributario; in altre parole, la razionalità esprime la coerenza della tassazio-

ne con la manifestazione di capacità contributiva di una certa imposta o di

una categoria di reddito. È, quindi, irrazionale quell’azione legislativa che

conduce alla tassazione di fatti estranei alla capacità contributiva assunta

ad oggetto di imposta.

Il principio di eguaglianza si sostanzia nella necessità di collegare

conseguenze eguali a fattispecie analoghe ed effetti diversi a fattispecie

diverse.

Infine, il principio di ragionevolezza guarda alla “giustificazione” posta

alla base della scelta legislativa della retroattività della norma tributaria.

6. – La natura sostanziale o procedimentale della norma tributaria e i

relativi effetti retroattivi

Nell’ambito dello studio dell’individuazione del momento di decor-

renza dell’efficacia di una nuova regola tributaria si è soliti distinguere tra

norme sostanziali e norme procedimentali, cui sono ricollegate conseguen-

ze diverse (44).

(42) Cfr. Corte cost., n. 111 del 1998.
(43) Cfr. Corte cost., 22 novembre 2000, n. 525, con nota di G. Caputi, in Fisco, 2000,

13473.
(44) Sulla distinzione tra norme sostanziali e procedimentali si veda, ex pluris, G.

Falsitta, Manuale di diritto tributario, Padova, 2005, 84 ss., secondo cui ciascuna classe di
tali norme è a sua volta suscettibile di ripartizione tricotomica: le norme sostanziali si
dividono in norme impositrici, sanzionatorie e agevolative; le norme procedimentali in
norme di procedura amministrativa, di procedura giurisdizionale e sulle prove. Riprende
in parte tale ripartizione M. Redi, Segreto bancario ed efficacia nel tempo delle norme
procedimentali, in Riv. dir. trib., 1997, 30.
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Le norme sostanziali o impositive sono generalmente annoverate come

quelle norme disciplinanti il presupposto d’imposta, l’an debeatur e il

quantum debeatur; esse, quindi, si pongono come punto centrale di riferi-

mento nell’applicazione del tributo in quanto esprimono e misurano la

capacità contributiva (45).

Tali norme, dunque, hanno chiaramente carattere sostanziale presup-

ponendo una ponderazione di contrapposti interessi economici e sociali

per la fissazione di un criterio di riparto dei carichi pubblici e per il

raggiungimento di determinate finalità prescelte dal legislatore (46).

L’applicazione della norma tributaria in senso sostanziale, tuttavia, è

garantita dalle norme procedimentali. Quest’ultime, invero, sono definite

come quelle norme costituenti un’eterogenea tipologie di regole volte, in

vario modo, a disciplinare gli obblighi strumentali che si risolvono in un

insieme di situazioni attive e passive relative sia al contribuente, sia all’ente

impositore, sia ad un terzo nell’attuazione dell’onere impositivo.

Per meglio dire, esse si limitano a disciplinare le diverse fasi funzio-

nalmente collegate allo specifico fine individuato dalle norme sostanziali e

rispondono a interessi procedimentali, quali il buon andamento, l’econo-

micità, l’efficienza e la parità di trattamento (47).

Proprio per i loro peculiari connotati, sotto il profilo della retroattività,

per le norme tributarie a carattere procedimentale non si considera – come

accade per quelle sostanziali – il divieto di retroattività, bensı̀ la regola del

tempus regit actum, che si risolve nell’immediata applicabilità del nuovo

precetto, ma con riferimento anche a situazioni e fattispecie verificatesi in

precedenza; per meglio dire, tale principio prescrive l’applicazione del

precetto a tutti i procedimenti, siano essi da iniziarsi ovvero in corso di

svolgimento, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui la norma procedi-

mentale riguardi procedimenti che abbiano ad oggetto fattispecie realizza-

te in un periodo precedente alla data della sua entrata in vigore, quest’ul-

tima finisce comunque per esplicare efficacia retroattiva sostanziale (48).

(45) Cosı̀ A. Fantozzi, La solidarietà nel diritto tributario, Torino, 1968, 165.
(46) Si veda V. Mastroiacovo, I limiti alla retroattività nel diritto tributario, Milano,

2005, 2 55 e 256, la quale precisa che «la singola norma (o una combinazione di più regole)
seleziona gli interessi rilevanti nell’ordinamento, attribuendo significato ad alcune situazioni
giuridiche in luogo di altre, ovviamente nel rispetto dei precetti costituzionali».

(47) Cfr. V. Guido, Profili di illegittimità dell’applicazione retroattiva delle presunzioni
bancarie a carico dei professionisti, in Rass. trib., 2012, 1233.

(48) Cosı̀ C. Gioè, Retroattività sostanziale delle norme procedimentali: problemi di
legittimità costituzionale, in Giur. imp., 2001, 1446.
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Ciò comporta, quindi, che ciascun atto della serie procedimentale deve

uniformarsi alla normativa vigente al momento in cui il procedimento o

una fase di esso sia svolto, con l’unica eccezione della sopravvenienza di

norme di ordine pubblico o vincolanti l’operato dell’autorità amministra-

tiva (49). In base a tale principio, quindi, si applica il regime normativo in

vigore nel momento in cui l’atto stesso deve essere compiuto o utilizzato e

non già in quello, temporalmente anteriore, in cui si è verificato il fatto che

ha dato origine alla procedura.

Si tratta, dunque, di una forma di retroattività che è stata definita

come impropria, in quanto la norma dispone per il futuro, quanto ad

effetti, ma in relazione a fattispecie pregresse (50)..

Tuttavia, seppur sotto un profilo puramente teorico la distinzione tra

norma sostanziale e procedimentale è del tutto agevole, da un punto di

vista pratico non poche sono le difficoltà che si presentano, essendoci tra

esse reciproca interferenza (51).

(49) Si veda F. Amatucci, L’efficacia nel tempo della norma tributaria, Milano, 2005,
144, il quale, in proposito, richiama la sentenza della Corte dei Conti 28 settembre 1989, n.
217; G. Fransoni, L’efficacia della legge tributaria nel tempo e nello spazio, in A. Fantozzi, op.
cit., 304, con particolare riguardo alla nota 11, ove l’autore afferma che secondo il principio
del tempus regit actum, la nuova norma disciplina l’atto che deve compiersi dal momento
della sua entrata in vigore. Tuttavia, poiché ogni atto di una sequenza procedimentale ha alla
base una fattispecie costitutiva ad esso anteriore, «il significato ultimo del principio in esame
è, appunto, quello messo in evidenza nel testo; cioè che, anche se la fattispecie procedi-
mentale costitutiva del potere si è verificata anteriormente all’entrata in vigore della norma,
l’atto […] è disciplinato dalla nuova norma». Per il diritto amministrativo si veda Caringella,
Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2009,1102; Garofoli, Ferrari, Manuale di diritto
amministrativo, Roma, 2010, 515. In giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile
2016, n. 1450, nonché T.a.r. Puglia, 8 ottobre1988, n. 1464, secondo cui, invece, il principio
del tempus regit actum porta a distinguere, nelle ipotesi di successione nel tempo, le fatti-
specie già realizzatesi i cui effetti sono interamente prodotti, da altre i cui effetti si produ-
cono nel tempo: in quest’ultimo caso restano sottoposti alla nuova normativa solo gli effetti
ancora da produrre.

(50) Sulla distinzione tra retroattività impropria e propria, cfr. P. Russo, Manuale di
diritto tributario, 1999, Milano, 107; G. A. Micheli, Diritto tributario, 1998, Torino, 651; A.
Fantozzi, Diritto tributario, 1998, Torino, 159; F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, To-
rino, 2000, 30; Berliri, Corso istituzionale di diritto tributario, 1974, Milano, 25; Manzoni,
Sul problema della costituzionalità delle leggi tributarie retroattive, in Riv. dir. fin. sc. fin.,
1963, 540; Grottanelli, Profili costituzionali della retroattività delle leggi, Milano, 1967;
Granelli, Ancora sull’incostituzionalità di norme fiscali retroattive, retro, 1969, 349 ss. Contra
si vedano G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Padova, 1999, 100 ss.; La Valle, voce
Successioni di leggi, in Noviss. dig. ital., Appendice, 637.

(51) Si vedano, in proposito, le puntuali osservazioni di V. Denti, Intorno alla relatività
della distinzione tra norme sostanziali e norme processuali, in Riv. dir. proc., 1964, 64; R.
Lupi, L’onere della prova nella dialettica del giudizio di fatto, in AA.VV., Trattato di diritto
tributario (diretto da A. Amatucci), Padova, 1994, 281; S. Muleo, Contributo allo studio del
sistema probatorio nel procedimento di accertamento, Torino, 2000, 178 ss.; G.D. Comporti,
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Invero, non di rado si è in presenza di norme formalmente procedi-

mentali – in quanto preordinate alla regolamentazione di taluni aspetti di

una fase del procedimento –, che, tuttavia, possono essere ricondotte

nell’alveo di quelle sostanziali, nella misura in cui richiedono una valuta-

zione retrospettiva del presupposto d’imposta ed incidano su aspetti es-

senziali dell’obbligazione tributaria.

Fra i molteplici criteri individuati dalla dottrina al fine di stabilire la

classificazione di una disposizione normativa, quello più sostenuto è il

criterio “funzionale”, in base al quale tutte le volte in cui una norma sia

riconducibile ad interessi e finalità sostanziali, essa risponde a tale carattere

ed è, in ossequio alle regole sulla successione temporale delle leggi, ap-

plicabile solo ai presupposti verificatisi dopo la sua entrata in vigore;

viceversa, quando la norma riveste funzione e finalità squisitamente stru-

mentali rispetto all’interesse sostanziale, essa è più propriamente qualifi-

cabile come norma procedurale e, quindi, immediatamente applica-

bile (52).

Per tali norme (i.e. norme formalmente procedimentali recanti effetti

sostanziali), pertanto, è chiaro che un’applicazione indiscriminata del prin-

cipio dell’applicabilità immediata, al pari di quanto accade per le norme

sostanziali, deve sottostare al vaglio di legittimità con i principi costituzio-

nali, al fine di verificare la ragionevolezza della scelta operata dal legisla-

tore nell’esercizio della propria discrezionalità.

L’attribuzione, infatti, tramite le norme procedimentali, di determinati

poteri all’Amministrazione finanziaria, subordinandoli o meno al verificar-

si di determinate condizioni, si traduce sovente in un’influenza concreta

sul dovere di contribuzione alla spesa pubblica, correlato al limite della

capacità contributiva (53).

Tempus regit actionem. Contributo allo studio del diritto intertemporale dei procedimenti
amministrativi, Torino, 2001, 78 ss., nonché B. Galgani, Tempus regit actum e regime
probatorio: spunti retrospettivi per un’indagine diacronica, in Arch. giur. Filippo Serafini,
2008, 3-73 e 151-197.

(52) Per facilitare la distinzione fra norme procedurali e sostanziali, si è dato rilievo alla
“funzione” sottesa dalla disposizione, ossia alle «finalità di politica legislativa che presiedono
alle varie forme di tutela ed alle conseguenze che dalla scelta in un senso o nell’altro
discendono per il raggiungimento di tali finalità». Cosı̀, V. Guido, Profili di illegittimità
dell’applicazione op. cit., il quale a sua volta richiama V. Denti, Intorno alla relatività della
distinzione tra norme sostanziali e norme processuali, in Riv. dir. proc., 1969, 64; G. Chio-
venda, la natura processuale delle norme sulla prova e l’efficacia della legge processuale nel
tempo, in Saggi di diritto processuale civile, Roma, 1938, 243.

(53) Si pensi, ad esempio, a una norma procedimentale che neghi all’Ufficio il potere di
annullare in via di autotutela gli atti impositivi illegittimi e il conseguente diritto al rimborso
ovvero che neghi la possibilità di correggere gli errori della dichiarazione e di riconoscere il
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Per meglio dire, la distinzione tra nome sostanziali e procedimentali

assume rilevanza sotto il profilo dell’applicazione della legge nel tempo,

con riguardo al requisito dell’attualità della capacità contributiva, la quale

– come chiarito in precedenza – impone che la ricostruzione del tributo

pregresso risponda ad indici di capacità attuale del contribuente e rispetti

la necessaria relazione causale e temporale che deve necessariamente sus-

sistere tra imposizione ed attitudine al concorso, attraverso un giudizio

costante di comparazione, la cui congruità va verificata anche con riferi-

mento all’art. 3 Cost. (54).

Parte della dottrina, al contrario, accetta per tali tipologie di norme

l’applicazione del tempus regit actum solo ove si tratti di norme procedi-

mentali in melius che disciplinano i poteri erariali nella formazione di un

provvedimento, garantendo maggiormente il contribuente (55).

correlato ed eventuale diritto al rimborso. Si tratta, in altri termini, di norme formalmente
procedimentali, ma sostanziali sotto il profilo degli effetti scaturenti dalle stesse. Cfr. A.
Fedele, I principi costituzionali e l’accertamento tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1992, 473,
secondo cui «la disciplina dell’attuazione, in particolare dell’accertamento, può atteggiarsi in
modo tale da incidere sui criteri di ripartizione dei carichi pubblici, alla stessa stregua delle
norme direttamente attinenti i presupposti, l’imponibile e cosi via. Si tratta dunque […] di
un problema di conformità all’art. 53 Cost. […]»; F. Moschetti, Profili generali, in AA.VV.,
La capacità contributiva, a cura di F. Moschetti, G. Lorenzon, R. Schiavolin, L. Tosi,
Padova, 2003, 11, il quale osserva che riconoscere ed amplificare determinati poteri in capo
all’Amministrazione finanziaria significa influire sull’effettività del dovere di concorrere alle
spese pubbliche. Si veda anche R. Lupi, Metodi induttivi e presunzioni nell’accertamento
tributario, Milano, 1988, 315.

(54) Cosı̀ V. Mastroiacovo, I limiti alla retroattività cit., 260, per la quale a fronte di ciò
«la tutela dell’affidamento, pertanto, diviene anch’esso un corollario necessario nella verifica
della ragionevolezza della scelta operata dal legislatore che, peraltro, a fronte di norme
disciplinanti i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, trova, come già
chiarito, ulteriore garanzia nell’ambito dell’art. 97 Cost., relativo al buon andamento del-
l’amministrazione pubblica». Prosegue, inoltre, l’autrice che «il procedimento visto come
sequenza frammentata di momenti distintamente rilevanti ai fini dell’adozione del provve-
dimento finale implica che ogni singola fase dell’applicazione del tributo sia valutabile in
termini di fattispecie autonoma […]. Occorre verificare innanzitutto se una norma innova-
tiva, che modifica un aspetto di questa disciplina o, comunque, un aspetto sostanziale della
fattispecie imponibile, proprio al fine di individuare quali effetti produca in concreto e se
l’applicazione a fatti pregressi comporti, in realtà, un effetto retroattivo della disciplina, non
consentito in via meramente interpretativa». Cfr. anche V. Guido, Profili di illegittimità
op. cit.

(55) Si rammenta che la distinzione tra leggi favorevoli e leggi “odiose” è fatta risalire a
Grotius ed a Pufendorf e fu poi ripresa e rafforzata dalla rivoluzione francese che conside-
rava ogni legge come “male necessario”. Sulla differenza tra legge favorevole e odiose, cfr. F.
Amatucci, L’efficacia nel tempo op. cit., 145. A. Marcheselli, Limiti costituzionali op. cit., 19 il
quale ritiene che sembra potersi individuare un intero settore di norme, quelle procedimen-
tali, rispetto alle quali un ragionevole affidamento in ordine alla conservazione della disci-
plina in atto al momento del fatto da regolare appare ragionevole. Si potrebbe tentare di
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Tuttavia, a modesto avviso di chi scrive, la distinzione tra norme

procedimentali favorevoli e non appare alquanto critica sotto il profilo

giuridico, non essendo in alcun modo rinvenibile nell’ambito dell’ordina-

mento tributario una disposizione che sancisca l’applicabilità in via gene-

rale di un principio di favor (56).

Conseguentemente, si ritiene che in presenza di norme formalmente

procedimentali che, tuttavia, richiedono una valutazione retrospettiva del-

l’obbligazione tributaria, l’applicabilità del principio del tempus regit ac-

tum ovvero dell’applicazione immediata della norma vada verificata, sotto

il profilo della sua ragionevolezza, in relazione alla sua compatibilità con i

principi costituzionali, a fronte dell’effetto sostanzialmente retroattivo che

ne consegue.

L’applicazione del principio del tempus regit actum per tali norme, in

ogni caso, comporterà che le stesse avranno efficacia sui procedimenti

iniziati ed ancora in corso di svolgimento al momento dell’entrata in vigore

della nuova legge, anche se riferite a fatti accaduti nel passato. In altri

termini, lo ius superveniens che consente l’applicazione immediata della

nuova norma, non opera anche per i rapporti esauriti ovvero estinti prima

della sua entrata in vigore, né agli effetti già verificatisi di tali fatti (57).

distinguere tra retroattività in melius e in peius. Ancora si veda C. Gioè, Retroattività
sostanziale delle norme procedimentali: problemi di legittimità costituzionale, in Giur. imp.,
2001,1446 ss., la quale, proprio nella consapevolezza dell’esistenza di norme procedimentali
con effetti sostanziali, ritiene che anche per esse tale forma impropria di retroattività debba
sottostare al giudizio di legittimità rispetto ai principi costituzionali, ritiene di doversi
distinguere «le ipotesi in cui dall’applicazione delle norme procedimentali derivi un tratta-
mento più favorevole per il contribuente, da quelle in cui ne derivi uno più sfavorevole. Si
tratterà, più in particolare di stabilire se la ratio del principio d’irretroattività delle norme
tributarie, che è, prima di tutto, una ratio di tutela, venga disattesa in tutte le ipotesi di
retroattività sostanziale o se questa, invece, risulti compatibile con le ipotesi in cui a retroa-
gire sia un trattamento fiscale più favorevole».

Per la giurisprudenza, Cass., 30 marzo 2001, n. 4760; 21 aprile 2001, n. 5931. In
quest’ultima pronuncia, in particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che «lo
Statuto del contribuente è uno strumento di garanzia del contribuente e, quindi, mentre
serve ad arginare il potere dell’erario nei confronti del soggetto più debole del rapporto
d’imposta, non può ostacolare l’approvazione di disposizioni che siano a favore del contri-
buente, che si risolvono eventualmente in un’autolimitazione del potere legislativo […]».

(56) Cfr. V. Mastroiacovo, I limiti alla retroattività op. cit., 108, la quale opportuna-
mente rileva che «proprio il canone ermeneutico dell’irretroattività della legge, previsto
dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile senza alcuna specificazione e, cioè,
a prescindere dall’effetto favorevole o meno che la nuova norma produce, comporta per
l’interprete l’impossibilità di estendere il principio del favor rei al di là dei settori dell’ordi-
namento in cui è puntualmente richiamato».

(57) Cfr. Comm. centr., 22 gennaio 2002, n. 293 relativa all’ampliamento dei termini di
decadenza per il diritto al rimborso già estinto previsto dall’art. 1, 5˚ comma della l. n. 133

2400 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sotto tale profilo, le norme disciplinanti la dichiarazione integrativa

certamente sono norme a carattere procedimentale (58) e, come tali, vale

per esse il principio del tempus regit actum e, dunque, la loro applicazione

immediata a tutti i procedimenti, siano essi da iniziarsi o già in corso di

svolgimento.

Del resto, anche a voler sostenere – come sembra propendere una

parte della dottrina (59) – la loro natura di norme procedimentali con

effetti sostanziali – nella misura in cui, tramite la correzione dell’errore

ovvero omissione, consentono di rideterminare la giusta misura del debito

fiscale e, dunque, implicano una necessaria valutazione retrospettiva del

presupposto – la loro retroattività, nel senso di applicazione immediata, in

alcun modo possono contrastare con i fondamenti costituzionali, in quanto

norme che maggiormente garantiscono il contribuente e, dunque, contri-

buiscono al rispetto dei fondamentali principi posti alla base del sistema

tributario, quale, in prima istanza, quello della capacità contributiva (60).

del 13 maggio 1999. La norma, invero, ha portato da 18 a 48 mesi il termine per il rimborso
dei versamenti diretti. Lo ius superveniens si è ritenuto non applicabile «né ai fatti e rapporti
giuridici esauriti o estinti prima della sua entrata in vigore, né agli effetti già verificatisi di tali
fatti, mentre opera pienamente in riferimento alle loro conseguenze attuali o future».

Il limite dei rapporti esauriti è stato inoltre considerato da Cass., 9 dicembre 2002,
n. 17507 relativa all’art. 28 della l. n. 449 del 1997 che ha trasformato in ordinatori i termini
per gli accertamenti ai sensi dell’art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973.

(58) La dichiarazione dei redditi, infatti, si colloca nell’ambito dei variabili schemi
attuativi del rapporto impositivo e costituisce un adempimento strumentale, sia alla succes-
siva attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, sia all’eventuale fase della riscos-
sione e del rimborso, in quanto recante la quantificazione dell’imposta. Peraltro, vale la pena
rammentare che, quanto alla ricostruzione complessiva dell’atto dichiarativo – fermo restan-
do il suo carattere plurifunzionale – l’opinione dottrinale prevalente esclude la configura-
zione della dichiarazione come “veicolo della partecipazione del contribuente all’attività
dell’Amministrazione finanziaria”: essa infatti non dà impulso né concorre all’attività d’ac-
certamento, ma costituisce piuttosto l’oggetto del controllo degli uffici tributari. Si tratta,
quindi, di uno strumento informativo diretto a formare una generale conoscenza da parte
dell’Amministrazione finanziaria in ordine alla massa dei comportamenti tenuti dai contri-
buenti. In proposito, si veda, P. Boria, La dichiarazione tributaria, in A. Fantozzi, op. cit.,
573; L. Salvini, La partecipazione del privato all’accertamento, Padova, 1990, 66; C. Magnani,
Dichiarazione tributaria, in Dig. comm., Torino, 1989, 276.

(59) In tal senso, G. Fransoni, Tipologia e struttura della norma tributaria, in A. Fan-
tozzi, op. cit., 257, ove, appunto, nell’evidenziare che i dubbi in ordine alla natura sostan-
ziale o meno delle disposizioni nascono dalla idoneità di esse a integrare la disciplina del
rapporto giuridico, afferma proprio che tali considerazioni «nel nostro settore […] possono
essere applicate alle discipline in materia di obblighi contabili e di dichiarazione ecc…».

(60) Cfr. G. P. Ranocchi, Se la correzione è in «ritardo» il credito si usa l’anno dopo, in Il
Sole 24 Ore, 25 ottobre 2016, ove si afferma che «si ritiene che la nuova procedura possa già
essere utilizzata per procedere a rettificare a favore del contribuente le dichiarazioni riferite
a periodi d’imposta pregressi presupponendo che la prossima modulistica 2017 sarà predi-
sposta per recepire le informazioni necessarie per il monitoraggio e del relativo utilizzo».
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7. – Il principio del favor rei in materia tributaria e le sue conseguenze in

tema di successione delle leggi nel tempo. Le sanzioni improprie

Come chiarito nel precedente paragrafo, per le norme tributarie, so-

stanziali e procedimentali, non sussiste in alcuna disposizione tributaria

l’affermazione generalizzata del principio del favor rei, con la conseguenza

che una norma tributaria successiva e più favorevoledi quella precedente-

non può trovare applicazione retroattiva, salvo che questa efficacia non sia

disposta espressamente dalla legge (61).

A tale regola generale di inapplicabilità di un principio di favor nel-

l’ambito dell’ordinamento tributario, tuttavia, fanno certamente eccezione

le norme tributarie sanzionatorie amministrative.

Invero, con la riforma del sistema sanzionatorio tributario si è assistito

all’introduzione, all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, del principio della lex

mitior che ha consentito il superamento del principio dell’ultrattività o

meglio del tempus regit actum, valevole per le sanzioni tributarie non

penali in caso di successiva abrogazione, come previsto dall’art. 20 della

l. n. 4 del 1929, applicabile indifferentemente ai reati e agli illeciti ammi-

nistrativi.

Ai sensi, infatti, dell’art. 3, 3˚ comma, “se la legge in vigore al mo-

mento in cui è stata commessa violazione e la legge posteriore stabiliscono

sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il

provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.

L’effetto che deriverebbe dall’applicazione di un simile principio in

ordine alla successione nel tempo delle norme modificate è quello della

retroattività della norma più favorevole indipendentemente dalla circo-

stanza che si tratti di fattispecie già esaurite e con effetti anche in relazione

ai giudizi in corso (62).

Cosi anche Assonime, circ. n. 3 del 2017, con commento di S. Dorigo, I chiarimenti di
Assonime sulla nuova disicplina della dichiarazione integrativa a favore del contribuente, in
Corr. trib., 2017. Tale impostazione è stata confermata in diversi comunicati stampa dalla
medesima Agenzia delle entrate, la quale ha affermato che la novità legislativa si applica
anche ai modelli dichiarativi aventi a oggetto periodi d’imposta antecedenti il 2016, purché
siano ancora accertabili.

(61) Si veda V. Mastroiacovo, I limiti op. cit., 99 ss., ove l’autrice chiaramente ammette
l’applicazione di un simile principio alla sola materia tributaria sanzionatoria.

(62) Cfr. Cass., 8 marzo 2000, n. 2609, con la quale si è stabilito che l’unico limite
all’applicazione della legge più favorevole è quello della definitività del provvedimento di
irrogazione della sanzione. Pertanto, se in pendenza del procedimento intervengono più
modifiche legislative, occorre individuare ed applicare, tra tutte, la disciplina più favorevole.

Con la sentenza 27 marzo 2001, n. 4408, la Corte di Cassazione ha sancito l’applica-
bilità del favor rei nel sistema sanzionatorio amministrativo tributario e la sua portata
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Peraltro, l’individuazione della norma sanzionatoria più favorevole va

fatta, non solo raffrontando le due norme succedutesi, ma anche i risultati

che deriverebbero dall’applicazione effettiva delle stesse alle concrete fat-

tispecie (63), guardando non solo al tipo e alla misura della sanzione, ma

anche agli aspetti procedurali della relativa disciplina applicativa (64).

Occorre, tuttavia, verificare se l’ambito di operatività del favor rei vada

effettivamente limitato alle sanzioni amministrative tributarie in senso

stretto ovvero se vi siano margini per estendere l’ambito di applicazione

di tale principio.

Ci si riferisce, nello specifico, a quella categoria di sanzioni che sia la

dottrina che la giurisprudenza definiscono come “improprie”.

Esistono, infatti, nel sistema tributario numerosi casi in cui il contri-

buente che viola determinati obblighi subisce l’applicazione di conseguen-

ze sfavorevoli, spesso consistenti in una incongrua dilatazione della tassa-

zione di cui vengono alterati i termini sostanziali, in aggiunta alle vere e

proprie sanzioni amministrative ovvero, talvolta, anche penali.

retroattiva in ogni stato e grado del processo e anche nel corso di giudizio di legittimità,
all’unica condizione che il provvedimento impugnato di contestazione o di irrogazione delle
sanzioni non sia divenuto definitivo. In tal senso si è anche espressa la Cassazione con la
sent. 11 novembre 2002, n. 15778 aggiungendo che l’operatività del favor rei è consentita se
non è intervenuta pronuncia definitiva.

Si veda A. Rossi, Il principio di retroattività della disciplina sanzionatoria tributaria, in
Fisco, 1999, 13167, il quale osserva che «l’operatività dell’art. 3, comma 3, rispetto alle
violazioni verificatesi anteriormente presuppone la sottoposizione all’organo giurisdizionale
e la pendenza del procedimento che rende non definitiva l’irrogazione delle sanzioni. Do-
vrebbe ritenersi che la definitività del provvedimento di irrogazione sanzioni, preclusiva
dell’applicazione retroattiva del trattamento più favorevole, è impedita dalla pendenza del
contenzioso ritualmente instaurato, ma non dalla mera pendenza di un procedimento de-
stinato a sfociare in una pronuncia preliminare ricognitiva della originaria definitività del
provvedimento impugnato».

(63) Cfr. L. Del Federico, Introduzione alla riforma delle sanzioni amministrative, in
Riv. dir. trib., 1999, 119, il quale precisa che la disposizione più favorevole non può essere
ricostruita combinando gli elementi più favorevoli delle varie norme succedutesi nel tempo.
Vedi anche Riondato, Principio di legalità in Commentario alle disposizioni generali sulle
sanzioni in materia tributaria, a cura di Moschetti – Tosi, 2000, 141, il quale osserva che «la
legge successiva sanzionatoria è considerata più favorevole se, una volta applicata al caso
concreto, sortisce un risultato più favorevole rispetto a quello scaturente dall’applicazione
della legge precedente. È esclusa la comparazione astratta delle leggi e la combinazione di
elementi favorevoli dell’una e dell’altra». Cfr. anche Circ. Min. n. 108/E del 1990. In
materia tributaria si rinvia per un esame della possibile casistica di disposizioni favorevoli
stante una valutazione in concreto e dunque tenuto conto anche degli aspetti procedurali
della disciplina applicativa, L. Tosi, Il regime transitorio, in La riforma delle sanzioni ammi-
nistrative tributarie, a cura di G. Tabet, Torino, 2000, 294.

(64) Cfr. M. Gallo, La legge penale, Torino, 1999, 51; A. Pagliaro, Principi di diritto
penale, Milano, 1992, 121.
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Come rileva la dottrina,il concetto di sanzione è tanto ampio da ricom-

prendere tutti i meccanismi di reazione all’illecito (i.e. alla violazione del

precetto), i quali possono essere liberamente scelti dal legislatore tra le più

adeguate tecniche di reazione: possono essere utilizzate sanzioni di natura

penale, civile o amministrativo, di tipo afflittivo, riparatorio, interdittivo e

preclusivo. In tale contesto, le sanzioni improprie rappresentano quell’in-

sieme di strumenti di reazione alla violazione del precetto, non qualificati

né disciplinati dal legislatore come sanzioni e purtuttavia aventi una fun-

zione afflittiva-punitiva, concorrente con altre funzioni e non prevalente,

posto che, laddove la funzione afflittiva fosse prevalente (i.e. qualificante),

si avrebbe una sanzione punitiva strettamente intesa (65).

Ebbene l’esperienza giurisprudenziale, sul punto, ha mostrato una

forte tendenza nel rivalutare ed estendere il concetto di sanzione impro-

pria, aprendo una prospettiva radicalmente diversa in materia di succes-

sione temporale delle norme, ammettendo per tale tipologia di sanzioni

l’applicazione del principio del favor rei.

La rilevanza delle pronunce intervenute, infatti, consiste nel ricono-

scere carattere afflittivo alle norme oggetto del loro giudizio e, conseguen-

temente, nel ritenere applicabili i principi del sistema sanzionatorio fiscale,

con l’effetto ulteriore di ritenere la disciplina sopravvenuta rilevante ai fini

della risoluzione delle fattispecie ancora pendenti (66).

(65) Cosı̀, L. del Federico, La tipologia delle sanzioni amministrative tributarie, in Corr.
trib., 2002, 820, ove l’autore afferma che le sanzioni improprie «si possono suddividere in
due specie: a) strumenti non qualificati né disciplinati dal legislatore come sanzioni e pur-
tuttavia aventi certamente funzione afflittiva, seppur concorrente con altre funzioni e non
prevalente; b) strumenti non qualificati né disciplinati dal legislatore come sanzioni, ma
aventi prioritariamente funzione punitiva, per i quali le eventuali funzioni concorrenti ri-
sultino secondarie ed inidonee a caratterizzare e giustificare l’istituto. Le fattispecie sub a)
sembrerebbero mere sanzioni improprie, risolvendosi in meccanismi latamente sanzionatori
(sfavorevoli); le fattispecie sub b) sembrerebbero, invece, costituire vere e proprie sanzioni
camuffate dal legislatore»; G. Melis, Lezioni op. cit., 65, ove si precisa che una sanzione
impropria si può situarsi sul piano formale o procedimentale.

(66) Fra le molteplici, cfr. Cass., n. 10090 del 2002, con nota di A. Santi, Il favor rei
applicabile anche alle sanzioni improprie, in Corr. trib., 2002, 4113. Si tratta di una sentenza
relatival’abrogazione dell’art. 75 del t.u.i.r. che introduceva una limitazione alla deducibilità
di componenti passivi nella determinazione del reddito d’impresa. In essa i giudici hanno
concluso per la retroattività dello jus superveniens consentita «non soltanto in materia
processuale in virtù del principio del tempus regit actum […] bensı̀ pure sotto il profilo
sanzionatorio, in ragione dell’introduzione nell’ordinamento tributario […] del principio del
favor rei, dal quale discende l’eliminazione, nei procedimenti pendenti, delle sanzioni pro-
prie od improprie, anche in relazione a fatti pregressi». Cfr. anche Cass., 22 novembre 2000,
n.15088, con nota di G. Zizzo, in Riv. dir. trib., 2001, 313; 25 gennaio 2002, n. 889; 5
febbraio 2002, n. 1528.
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8. – Considerazioni conclusive

Dalle considerazioni esposte emerge che se, da un lato, è innegabile il

grande merito della nuova disciplina di aver finalmente posto fine alle

disparità di trattamento sussistenti tra contribuente e fisco, cui dava ori-

gine la previgente normativa in materia di dichiarazione integrativa, tutta-

via, il regime temporale lascia alquanto a desiderare.

Ciò in quanto, a fronte delle incertezze e contrasti interpretativi cheper

anni hanno connotato il regime previgente, sarebbe stata quanto mai

opportuno il ricorso ad una norma di interpretazione autentica da parte

del legislatore che chiarisse anche per il passato la disciplina della dichia-

razione integrativa a favore del contribuente.

Al contrario, il legislatore si è ben guardato da un intervento interpre-

tativo, il solo idoneo a fare salve tutte le dichiarazioni integrative a favore del

contribuente presentate – prima della novella legislativa – oltre il termine

annuale, al mero fine di assecondare chiare esigenze di gettito erariale.

La norma di interpretazione autentica, invero, non solo consente un’ap-

plicazione a fattispecie impositive passate rispetto alla sua entrata in vigore,

ma, altresı̀, si ripercuote in un certo senso anche sui giudizi pendenti.

Essa, infatti, quale norma che chiarisce il significato da attribuire ad

un’altra norma già esistente nell’ordinamento giuridico, costituisce un pa-

rametro di riferimento per le pronunce giurisdizionali inerenti i giudizi

pendenti al momento della sua entrata in vigore.

Se, infatti, è vero che la retroattività della norma non può incidere

direttamente sulla potestas iudicandi, pena un’illegittima ingerenza del po-

tere legislativo, tuttavia, essa certamente influisce sul modello di decisione

cui l’esercizio della suddetta potestà deve attenersi (67). In altri termini, il

(67) Cfr. Corte cost., n. 397 del 1994, non è contestabile che il legislatore ordinario
abbia il potere di dettare norme di applicazione dalle quali possono derivare effetti nei
riguardi dei procedimenti giudiziari in corso, specie se l’intervento sia dettato al fine di
impedire una situazione di disparità di trattamento. In tali casi, pur interferendo la legge
interpretativa nella sfera del potere giudiziario, essa non incide sul principio della divisione
dei poteri dal momento che agisce sul piano astratto delle fonti normative e determina una
diretta incidenza su tutti i giudizi presenti o futuri, senza far venir meno la potestas iudi-
candi. De Mita, Interpretazione autentica e retroattività della legge tributaria, in Fisco e tut.
del contr., 2000, 189, il quale commentando la sent. n. 229 del 1999 della Corte Costitu-
zionale osserva che, in tale decisione, stabilendosi che nessun legittimo affidamento poteva
insorgere sulla base dell’interpretazione della norma fortemente contrastata dalla giurispru-
denza di merito, si ritiene che l’interpretazione autentica non ha niente a che fare con quella
del giudice perché generale ed astratta, mentre quella giurisprudenziale opera sul piano
particolare, tuttavia, precisa l’autore, l’interpretazione autentica vincola il giudice ed è
emanata proprio allo scopo di impedire diverse interpretazioni. Si veda anche F. Tesauro,
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limite dell’intervento legislativo attraverso norme interpretative va indivi-

duato nel divieto di incidenza abusiva sulla funzione giurisdizionale,ciò che

la dottrina francese e belga individuano come validations lègislative (68) di

pronunce e orientamenti favorevoli al fisco, allo scopo di impedire il

consolidarsi di interpretazioni non conformi all’indirizzo politico contin-

gente.

La mancanza nella specie di un’interpretazione autentica, pertanto,

comporta che alle fattispecie giurisdizionali pendenti si applichi la previ-

gente disciplina, oggetto dell’interpretazione restrittiva delle Sezioni Unite

della Corte di Cassazione.

Invero, già una prima pronuncia di merito intervenuta sulla questione

si pone proprio in questa direzione. Con tale sentenza, infatti, i giudici di

secondo grado hanno sancito la tardività della dichiarazione integrativa a

favore del contribuente presentata, per l’anno d’imposta 2008, nel 2013, in

quanto – secondo gli stessi – la novella legislativa ha carattere innovativo –

e, dunque, irretroattivo – per cui alle dichiarazioni presentate anterior-

mente alla data di entrata in vigore della medesima, per il principio tempus

regit actum, si applica la disciplina vigente ratione temporis, cosı̀ come

esplicata dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (69).

Le criticità delle conclusioni – derivanti dalla mancata introduzione di

una norma interpretativa ovvero di un’espressa previsione della retroatti-

Limiti costituzionali delle leggi tributarie interpretative, in Corr. trib., 2007, ove precisa che
«nella sentenza 27 luglio 2000, n. 374 la Corte afferma che “in linea generale è da escludere
[…] che possa integrare una violazione delle attribuzioni spettanti al potere giudiziario una
disposizione di legge che appaia finalizzata ad imporre all’interprete un determinato signi-
ficato normativo, in quanto la stessa, operando sul piano delle fonti, non tocca la potestà di
giudicare, ma precisa solo la regola ed il modello di decisione cui l’esercizio della potestà di
giudicare deve attenersi».

La medesima questione si è posta con riferimento al principio di parità delle armi
sancito dall’art. 111 Cost. sul giusto processo, nonché dall’art. 6 CEDU. La Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, infatti, nella sentenza Scordino vs Italia, Grande Chambre, 29 marzo
2006, ha rilevato come il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo
equo, consacrati dall’art. 6 della Convenzione, si oppongono, salvo per imperative esigenze
di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia
con lo scopo di influire sullo svolgimento giudiziario di una causa. Sulla stessa scia si pone
anche la sentenza della CEDU, Agrati c. Italia, nella quale la Corte ha riscontrato la viola-
zione dell’art. 6 della Convenzione sotto il profilo della carenza di equità del processo, in
quanto l’obiettivo malcelato del legislatore era in realtà esclusivamente quello di preservare
«l’interesse economico dello Stato, riducendo il numero delle cause pendenti dinanzi ai
giudici italiani».

(68) Ergec, La retroactivité en droit fiscal, in Revue generale de fiscalité, 1997, 15; Turot,
Le lois fiscales retroactives, in Revue de jurisprudence fiscale, 1990, 657.

(69) Cfr. Comm. trib. reg. Liguria, 11 gennaio 2017, n. 14.
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vità della norma innovativa – sono ancora più evidenti a fronte delle

inaccettabili disparità di trattamento che conseguono, a parità di situazio-

ni, dallo sdoppiamento della disciplina ante e post intervento riformatore.

Tuttavia, argomentare in ragione dell’assoluta irragionevolezza della

scelta del legislatore di non intervenire con una norma di interpretazione

autentica ovvero innovativa senza un’espressa previsione di retroattività

della stessa, non sembra decisivo, posto che, come affermato dalla giuri-

sprudenza costituzionale, si tratta di un ambito di scelte riservato all’e-

sclusiva discrezionalità del legislatore tributario (70).

Chiarite, dunque, le difficoltà nel qualificare il nuovo intervento rifor-

matore come norma di interpretazione autentica, le strade percorribili, nel

tentativo di superare le criticità che la nuova norma pone sotto il profilo

del diritto intertemporale, sono due.

La prima focalizza la propria attenzione sul carattere procedimentale

delle norme in esame – seppur, come chiarito, con effetti sostanziali – che

fa sı̀ che per esse trovi applicazione il principio del tempus regit actum,

consentendole di dispiegare un’efficacia immediata anche in relazione ai

procedimenti iniziati e ancora in corso di svolgimento al momento della

sua entrata in vigore, anche se relativi a fattispecie passate.

Conseguentemente, le modifiche in commento appaiono suscettibili di

applicarsi anche ai periodi di imposta antecedenti l’entrata in vigore delle

stesse, purché per essi non sia stata ancora presentata dichiarazione inte-

grativa e non siano decorsi i termini per l’attività d’accertamento di cui

all’art. 43.Tale applicabilità immediata delle nuove disposizioni di legge,

tuttavia, non si estende ai processi allo stato attuale ancora pendenti,

applicandosi, dunque, per essi la disciplina previgente.

Per altro verso, si potrebbe addurre l’applicazione nella specie del

principio del favor rei.

Si tratta, come visto, di un principio di matrice tipicamente penalistica,

in base al quale a prescindere dal momento in cui si è verificato il fatto

(70) Cfr. Corte cost., ord., 16 marzo 2001, n. 67. Il caso riguardava l’applicazione della
modifica legislativa apportata dal d.l. 27 aprile 1990, n. 90 all’art. 14, 4˚ comma, del t.u.i.r.,
relativamente alle modalità di determinazione dell’imposta sui redditi. Premettendo che a
seguito di una serie di decreti legge reiterati negli anni 1989 e 1990, il contribuente lamen-
tava l’incongruità della scelta del legislatore di non aver esteso detta modifica anche al
predetto anno. I giudici costituzionali hanno rigettato la questione ritenendola manifesta-
mente inammissibile in quanto entrambe le discipline sostanziali succedutesi nel tempo
erano frutto di un esercizio non censurabile della discrezionalità del legislatore. L’ordinanza,
dunque, afferma indirettamente che non vi è un principio generale di diritto tributario che
individui regole circa l’applicabilità nel tempo di una legge in ragione del fatto che sia più
favorevole della precedente. In termini, cfr. anche Corte cost., 3 luglio 2002, n. 308.
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delittuoso ovvero è stato compiuto o tentato il reato, si applica, in ogni

caso, la norma in concreto più favorevole.

Negli ultimi anni, come illustrato, tale principio è stato recepito –

come rilevante segno di civiltà ed evoluzione giuridica – oltreché nella

materia penale anche in ulteriori settori dell’ordinamento sanzionatorio.

Invero, sebbene non può negarsi che per le norme tributarie – sia

sostanziali che procedimentali – non sussiste alcuna disposizione da cui

sia possibile rinvenire un’affermazione generalizzata del principio del favor

rei, né tanto meno è possibile ricavare un simile principio in via interpre-

tativa o analogica dalla materia penale, tuttavia, lo stesso è espressamente

sancito, in ambito tributario, per le norme sanzionatorie, all’art. 3, 3˚

comma, del d.lgs. n. 472 del 1997.

L’applicazione del principio del favor rei, tuttavia, presuppone eviden-

temente il carattere sanzionatorio della norma cui si applica, sia esso tipo

“proprio” che “improprio”.

Con riferimento alle norme sanzionatorie di tipo improprio, come

visto, si tratta di situazioni che determinano una capacità contributiva

diversa da quella reale solo in quanto il contribuente non ha osservato

nei termini determinati obblighi formali ovvero procedimentali (71).

Ebbene, le norme in tema di dichiarazione integrativa, facendo salva

l’applicazione delle sanzioni e prevedendo la decadenza dal diritto all’uti-

lizzo in compensazione del maggior credito derivante dalla correzione (nel

sistema ante riforma) ovvero l’esercizio del diritto di compensazione nei

limiti legislativamente individuati (nel sistema post riforma), sembrano

potersi ragionevolmente inquadrare nell’ambito della categoria delle san-

zioni improprie.

Si tratta, infatti – conformemente alla prevalente impostazione dottri-

nale e giurisprudenziale circa l’identificazione delle sanzioni improprie (72)

– di norme che a fronte della violazione di determinati obblighi di tipo

procedimentale, prevedono non solo una sanzione amministrativa, ma

anche una situazione di svantaggio rispetto a chi ha violato l’obbligo

previsto (i.e. limitazioni all’esercizio del diritto di compensazione del mag-

gior credito derivante dalla rettifica).

(71) Cfr. Corte cost., n. 103 del 1967; n. 186 del 1982, con le quali è stata riconosciuta
la legittimità costituzionale di tale tipologia di sanzioni.

(72) Cfr. De Mita, La legalità tributaria: contributo alla semplificazione legislativa, Mi-
lano, 1993, 81; Id., Fisco e Costituzione: questioni risolte e questioni aperte, Milano, 1984.
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Conseguentemente, ad esse sembra poter trovare legittima applicazio-

ne il principio del favor rei che comporta, nella sostanza, un vero e proprio
effetto retroattivo della norma innovativa.

dott. ENRICA CORE (*)
Dottoranda di ricerca in Diritto e Impresa

Università Luiss Guido Carli

(*) Contributo sottoposto a revisione anonima da parte di professori ordinari e fuori
ruolo italiani e valutato positivamente da due componenti del Comitato scientifico della
Rivista.
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LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA

NELL’IPOTESI DI CHIUSURA ANTICIPATA DEL FALLIMENTO

Sintesi: La norma di cui all’art. 7 del d.l. n. 83 del 2015 introduce la possibilità di

chiudere anticipatamente la procedura fallimentare, nei casi di cui all’art. 118, 1˚ comma, n.

3), l.f., in presenza di giudizi ancora pendenti. Ciò, al preciso fine di accelerare la definizione di

detta procedura concorsuale. Nel disciplinare questa nuova ipotesi di chiusura del fallimento, il

legislatore si è però del tutto disinteressato dei possibili riflessi fiscali derivanti da essa. Ebbene,

l’assenza di un regime fiscale pone non pochi dubbi in ordine alla determinazione del reddito

dell’impresa nella fase post-concorsuale, rendendo con ciò assolutamente incerto il peso del

fattore tributario. Tale incertezza diviene cosı̀ condizionante rispetto la scelta gestionale del

curatore (o degli altri soggetti legittimati) di chiedere la chiusura in via anticipata del fallimento

in presenza di giudizi pendenti. Se cosı̀ è, ecco allora che il legislatore, o quantomeno l’Am-

ministrazione finanziaria, dovrebbero fornire precise indicazioni in merito ai profili fiscali della

chiusura anticipata della procedura fallimentare.

SOMMARIO: 1. Il regime fiscale del fallimento ai sensi dell’art. 183 del t.u.i.r.: profili sostan-
ziali. – 1.1. (Segue): profili formali. – 2. L’ipotesi di chiusura anticipata della procedura
fallimentare. – 3. L’assenza di indicazioni sul trattamento fiscale ai fini delle imposte sui
redditi. – 4. Le ricadute fiscali della chiusura anticipata del fallimento: la determina-
zione del reddito dell’impresa. – 4.1. (Segue): le possibili ripercussioni fiscali della
chiusura anticipata per i creditori concorsuali. – 4.2. (Segue): la gestione degli obblighi
formali. – 5. Conclusioni: la chiusura anticipata del fallimento tra esigenze di “spedi-
tezza” e profili di convenienza fiscale.

1. – Il regime fiscale del fallimento ai sensi dell’art. 183 del t.u.i.r.:

profili sostanziali

Come noto, la norma di cui all’art. 183 del Testo Unico delle Imposte

sui Redditi (di seguito per brevità “t.u.i.r.”) prevede uno specifico regime

fiscale dedicato al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa (1).

(1) Ai sensi dell’art. 183, 2˚ comma del t.u.i.r. «Il reddito di impresa relativo al periodo
compreso tra l’inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di
questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo
attivo e il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento, determinato
in base ai valori fiscalmente riconosciuti»; In dottrina, M. Miccinesi, Principi generali del
regime fiscale del fallimento ai fini delle imposte sui redditi: lineamenti evolutivi e sistematici,
in Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi (a cura di F.
Paparella), Milano, 2013, 83 ss.; dello stesso Autore si veda anche L’imposizione sui redditi
nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, Milano, 1990, passim; Id., voce Fallimento
nel diritto tributario, in Dig. disc. priv. sez. comm., V, Torino, 1990, 476; M. Esposito,
Riflessioni critiche sui rapporti tra diritto tributario e diritto civile alla stregua dei principi
costituzionali (muovendo da alcune incongruenze nella disciplina fiscale delle procedure con-
corsuali), in Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi (a cura di F.
Paparella), Milano, 2013, 3 ss.; G. Puoti, Procedure concorsuali e imposte sui redditi, in Riv.
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Detto regime si caratterizza, essenzialmente, per la peculiare modalità di

determinazione del reddito dell’impresa fallita (2). A differenza dei soggetti

che producono reddito d’impresa in situazioni fisiologiche, per i quali la

determinazione del reddito segue i criteri stabiliti dagli artt. 56 e seguenti

(per gli imprenditori individuali), nonché dagli artt. 81 e seguenti del

t.u.i.r. (per i soggetti passivi ires), le imprese assoggettate alle procedure

concorsuali sopra citate sono sottoposte a regole affatto speciali, che im-

portano criteri diversi, in qualche modo derogatori, di determinazione del

reddito imponibile (3).

Il reddito dell’impresa fallita è infatti costituito dalla differenza fra i

residui attivi che si evidenziano alla chiusura della procedura concorsuale

ed il patrimonio netto presente all’apertura della procedura stessa (4).

dir. fin. sc. fin., 1977, 556; G. Tarzia, Il reddito d’impresa nel fallimento e nella liquidazione
coatta amministrativa, in Il Fallimento, 1988, 118; P. Pajardi, Fallimento e fisco, Milano,
1980, 205 ss.; G. Zizzo, Le vicende straordinarie nel reddito d’impresa, in Manuale di diritto
tributario – parte speciale (a cura di G. Falsitta), Padova, 2014, 701 ss.; F. Tesauro, Appunti
sugli adempimenti fiscali del curatore fallimentare, in Rass. trib., 1990, 241; G. Tinelli, La
determinazione del reddito d’impresa nelle procedure concorsuali, in Rass. trib., 1989, 263; A.
Fantozzi – F. Paparella, Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Padova, 2014, 385 ss.; M.
Mauro, Imposizione fiscale e fallimento, Torino, 2011, 211; E. Potito, Questioni controverse
sulla tassazione del reddito nelle procedure concorsuali, in Problemi attuali delle procedure
concorsuali, Milano, 1981, 275 ss.; A. Uricchio, I profili fiscali della liquidazione coatta
amministrativa, in Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi (a
cura di F. Paparella), Milano, 2013, 835 ss.

(2) M. Miccinesi, Principi generali del regime fiscale del fallimento ai fini delle imposte
sui redditi: lineamenti evolutivi e sistematici, cit., 83 ss.; Id., L’imposizione sui redditi nel
fallimento e nelle altre procedure concorsuali, cit., passim F. Tesauro, Appunti sugli adempi-
menti fiscali del curatore fallimentare, cit., 241; G. Tinelli, La determinazione del reddito
d’impresa nelle procedure concorsuali, cit., 263; G. Zizzo, Le vicende straordinarie nel reddito
d’impresa, cit., 701 ss.; A. Fantozzi – F. Paparella, Lezioni di diritto tributario dell’impresa,
Padova, 2014, 384-386.

(3) Si consenta di rinviare al contributo di F. Aquilanti – A. Carinci, La variabile fiscale
nelle soluzioni alla crisi d’impresa, in Diritto e Processo tributario, 2015, 1, 1-29; A. Carinci,
Migrazione fra procedure concorsuali e neutralità del fattore fiscale nelle soluzioni alla crisi
d’impresa, in Fisco, 2014, 4122.

(4) D. Stevanato, La determinazione del patrimonio netto iniziale ai fini delle imposte sui
redditi, in Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi (a cura di
F. Paparella), Milano, 2013, 103 ss.; G. Zizzo, La determinazione del patrimonio netto finale
ai fini delle imposte sui redditi, in Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle
imprese in crisi (a cura di F. Paparella), Milano, 2013, 103 ss.; su questi profili, ancora, G.
Tinelli, La determinazione del reddito d’impresa nelle procedure concorsuali, cit., 263; A.
Fantozzi – F. Paparella, Lezioni di diritto tributario dell’impresa, cit., 385 ss.; M. Mauro,
Imposizione fiscale e fallimento, cit., 210; G. Puoti, Procedure concorsuali e imposte sui
redditi, cit., 556; G. Tarzia, Il reddito d’impresa nel fallimento e nella liquidazione coatta
amministrativa, cit., 118; M. Miccinesi, L’imposizione sui redditi nel fallimento e nelle altre
procedure concorsuali, cit., passim; Id., voce Fallimento nel diritto tributario, cit., 476.
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Sicché, la tassazione nell’ambito del fallimento si limita a colpire il solo

differenziale positivo tra le disponibilità risultanti una volta soddisfatti tutti

i creditori ammessi al concorso e pagato il compenso del curatore, nonché

le spese di procedura (c.d. residui attivi) e la differenza tra l’ammontare

delle attività e le passività risultanti dal bilancio del curatore (c.d. patri-

monio netto) (5).

In questo modo, le singole vicende realizzative di componenti attivi e

passivi del reddito d’impresa non assumono alcun rilievo nella determina-

zione dell’imponibile, dal momento che il reddito dell’impresa fallita non

viene determinato sulla base del confronto analitico fra componenti attive

e passive, bensı̀ sulla sola base del differenziale positivo fra residui attivi e

patrimonio netto (6). In definitiva, si può affermare che la norma di cui

all’art. 183 del t.u.i.r. stabilisce una vera e propria modalità derogatoria di

determinazione del reddito d’impresa, rispetto ai criteri “ordinari” previsti

dagli artt. 56 e seguenti, nonché dagli artt. 81 e seguenti del t.u.i.r.

Un’ulteriore deroga nell’ambito del regime fiscale dedicato al fallimen-

to riguarda il periodo d’imposta. Il reddito dell’impresa fallita non è rife-

ribile al periodo d’imposta come concepito dall’art. 7, 1˚ comma del t.u.i.r.

(«L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’ob-

bligazione tributaria autonoma»), in quanto detto reddito va riferito sem-

pre e solo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura del procedimento

concorsuale (cd. maxi-periodo), quale ne sia la durata ed anche se vi è

esercizio provvisorio (non limitatamente alla fase liquidatoria) (7).

(5) Il residuo attivo della procedura concorsuale è costituito dalle disponibilità risul-
tanti una volta soddisfatti tutti i creditori ammessi al concorso e pagato il compenso del
curatore nonché le spese di procedura. Detto valore corrisponde, in sostanza, a quanto va
restituito al soggetto ex fallito (cfr. Circ. n. 42/E del 4 ottobre 2004).

(6) L’eventuale cessione a titolo oneroso di beni strumentali in costanza di procedura,
benché idealmente idonea a realizzare una plusvalenza, non viene in rilievo come tale, stante
l’assoluta irrilevanza delle singole componenti del reddito d’impresa nella determinazione
del reddito dell’impresa dichiarata fallita; in dottrina, A. Fantozzi – F. Paparella, Lezioni di
diritto tributario dell’impresa, Padova, 2014, 386, secondo cui «tale impostazione costituisce
senza dubbio una semplificazione per il curatore rispetto alla determinazione analitica del
reddito d’impresa, ma ha sollevato rilevanti perplessità sul piano sistematico»; G. Falsitta,
L’eterno ritorno della “questione fiscale” delle procedure concorsuali (nota a circolari, Agenzia
delle Entrate, Dir. Centrale Normativa e Contenzioso, nn. 26/E/2002 e 42/E/2004), in Riv.
dir. trib., 2005, II, 71 ss.; G. Zizzo, Aspetti problematici della determinazione del reddito
d’impresa in sede di chiusura della procedura fallimentare, in Riv. dir. trib., 1992, I, 668 ss.

(7) Cfr. Ris. 4 novembre 1977, n. 3745; Ris. 1˚ settembre 1980, n. 1116; Ris. 14
dicembre 1981, n. 4009; Ris. 21 dicembre 2000, n. 199/E; Cir. 22 marzo 2002, n. 26/E;
in dottrina, F. Tesauro, Appunti sugli adempimenti fiscali del curatore fallimentare, cit., 241;
F. Aquilanti – A. Carinci, La variabile fiscale nelle soluzioni alla crisi d’impresa, in Diritto e
Processo tributario, 2015, 1, 1-29.
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Detto regime, pur se derogatorio, trova una propria giustificazione,

tanto sul piano sistematico, quanto su quello costituzionale (8).

Come noto, il presupposto delle Imposte sui redditi è dato ai sensi

dell’art. 1 del t.u.i.r. dal possesso di redditi. Formula, questa, che va

interpretata distinguendo “reddito” e “possesso”, rispettivamente il requi-

sito oggettivo e quello soggettivo del presupposto (9). Per poter conside-

rare realizzato il presupposto, detti requisiti debbono sussistere congiun-

tamente: l’elemento oggettivo, ossia il reddito, in quanto integrante l’indice

di capacità contributiva che il tributo mira a colpire; quello soggettivo, il

possesso, giacché consente di riferire detto indice ad un soggetto e, quindi,

di individuare colui che è chiamato ad assolvere il relativo debito d’impo-

sta (10).

A questo proposito, si può osservare che per la dottrina maggiorita-

ria (11) l’espressione “possesso” va ad identificare una relazione giuridica-

mente qualificata tra soggetto e fonte del reddito: il possesso deve insom-

ma essere concepito come titolarità giuridica della fonte di reddito, ossia

del bene ovvero dell’attività che di volta in volta integrano la particolare

fonte (cespite) di reddito in seno alla categoria considerata (12).

(8) M. Esposito, Riflessioni critiche sui rapporti tra diritto tributario e diritto civile alla
stregua dei principi costituzionali (muovendo da alcune incongruenze nella disciplina fiscale
delle procedure concorsuali), cit., 3 ss.; M. Miccinesi, Principi generali del regime fiscale del
fallimento ai fini delle imposte sui redditi: lineamenti evolutivi e sistematici, cit., 83 ss.; Id.,
L’imposizione sui redditi nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, Milano, 1990,
passim; Id., voce Fallimento nel diritto tributario, in Dig. disc. priv. sez. comm., V, Torino,
1990, 476.

(9) Cfr. M. Miccinesi, L’imposizione sui redditi nel fallimento e nelle altre procedure
concorsuali, Milano, 1990, 63; Id., voce Reddito delle persone fisiche (imposta sul), in Dig.
disc. priv. sez. comm., Torino, 1996, XII, 176; nonché G. Tinelli, L’accertamento sinteticodel
reddito complessivo nel sistema dell’IRPEF, Padova, 1993, 59; Id., Il reddito di impresa nel
diritto tributario, Milano, 1991, 54; P. Boria, La nozione di reddito ed il regime dei proventi
illeciti nel sistema delle imposte sui redditi, in Riv. dir. trib., 2015, I, 1; C. Sacchetto,
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche, in Trattato di diritto tributario (a cura di A.
Amatucci), vol. IV, Padova, 1994, 74 ss.; C. Glendi, La nozione di reddito fiscale, in AA.VV.,
Il reddito di impresa nel nuovo Testo unico, Padova, 1988, 127; R. Rinaldi, Contributo allo
studio dei redditi di capitale, Milano, 1989, 3 ss.; si veda anche M. Beghin, Le categorie
nell’identificazione del presupposto e del soggetto passivo dell’Irpef, in Rass. trib., 2008, 625;
M. Pierro, Beni e servizi nel diritto tributario, Padova, 2003, 121.

(10) A. Carinci, L’invalidità del contratto nelle imposte sui redditi. Profili sostanziali,
Padova, 2003, 57; A. Fedele, Diritto tributario e diritto civile nella disciplina dei rapporti
interni tra soggetti passivi del tributo, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1969, I, 40, «la nozione stessa di
manifestazione di capacità contributiva implica quella di un soggetto che tale capacità manifesti
e a tale soggetto, appunto, si “riferisce” il presupposto del tributo».

(11) Si veda F. Paparella, Possesso di redditi ed interposizione fittizia, Milano, 2000, 123
e ss.

(12) M. Miccinesi, L’imposizione sui redditi nel fallimento e nelle altre procedure con-
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Ebbene, con riferimento ai redditi di attività, tra i quali va annoverato

quello di impresa (Titolo I, Capo VI, del t.u.i.r.), la titolarità della fonte e

con essa il possesso del reddito passa inevitabilmente per la titolarità

dell’impresa. Non si identifica certo nella mera proprietà dei beni com-

presi nel complesso aziendale, quanto e solo nella titolarità dell’attività (13),

la quale si compendia a sua volta nell’esercizio della stessa, nel dominio sui

fattori ivi impiegati, concepito come potere di stabilirne modalità e termini

di utilizzo, nonché nel potere di decidere (sorte e destinazione) dei pro-

venti che ne derivano (14).

È questo un profilo dirimente. Nel caso del fallimento infatti – ai sensi

dell’art. 42 l.f. («La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il

fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla

data di dichiarazione di fallimento») – si determina un fenomeno di spos-

sessamento. Se è vero che la titolarità dell’attività significa non solo eser-

cizio della stessa quanto riferibilità ed imputazione dei relativi atti ed

effetti, allora in ragione dello spossessamento, l’imprenditore viene privato

del proprio potere di esercitare i beni integranti l’azienda, con la conse-

guenza che gli effetti dell’esercizio della medesima non sono ad esso pro-

priamente riferibili, anche perché funzionalmente ordinati al soddisfaci-

mento dei creditori concorsuali e solo limitatamente al residuo a lui.

Tutto questo per dire che nel caso del fallimento lo spossessamento in

capo all’imprenditore recide il collegamento qualificato dello stesso con la

fonte della ricchezza, ossia l’attività. Viene cosı̀ meno il requisito prescritto

ai fini dell’imposizione sui redditi rappresentato dal possesso. D’altra par-

te, a seguito dello spossessamento, non solo l’imprenditore non esercita

l’attività e, quindi, non possiede la fonte; soprattutto, ed in ogni caso, lo

stesso non dispone del reddito prodotto, dal momento che questo resta

vincolato al primario soddisfacimento dei creditori concorsuali. All’im-

prenditore, difatti, spettano solo le attività che eventualmente residuano

corsuali, cit., 93; L. Castaldi, voce Rinuncia nel diritto tributario, in Dig. disc. priv. sez.
comm., 1996, vol. XII, 526; F. Paparella, Possesso di redditi ed interposizione fittizia, cit.,
157; P. Boria, La nozione di reddito ed il regime dei proventi illeciti nel sistema delle imposte
sui redditi, cit., 1; C. Sacchetto, L’imposta sul reddito delle persone giuridiche, cit., 74 ss.; C.
Glendi, La nozione di reddito fiscale, cit., 127; R. Rinaldi, Contributo allo studio dei redditi di
capitale, cit., 3 ss.

(13) A. Fedele, «Possesso» di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del
«cumulo», in Giur. cost., 1976, I, 2164.

(14) Questo ultimo elemento, in particolare, è valorizzato da quegli Autori che identi-
ficano il possesso del reddito con la “spettanza” dello stesso; cfr. A. Lovisolo, Possesso di
reddito ed interposizione di persona, retro, 1993, I, 1665; M. Nussi, L’imputazione del reddito
tra soggetto interposto ed effettivo possessore: profili procedimentali, in Rass. trib., 1998, 733.
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una volta pagate le spese della curatela – comprese quelle fiscali – e

soddisfatti i creditori secondo lo stato di graduazione (15).

È questo un ulteriore aspetto che compromette inevitabilmente la

riferibilità all’imprenditore del reddito prodotto dalla gestione dei beni

dell’impresa fallita (16). Alla stregua di una lettura costituzionalmente

orientata del dato normativo, il possesso del reddito non può infatti mai

prescindere dalla verifica, in capo al soggetto cui s’intende riferire il red-

dito, della «effettiva possibilità, per il soggetto, di destinare l’incremento

patrimoniale alla soddisfazione dei propri bisogni e interessi» (17).

Diversamente si finirebbe per imporre una determinazione del debito

d’imposta nei confronti di un soggetto, l’imprenditore fallito, che non può

disporre delle risorse che dovrebbero individuare l’indice di capacità con-

tributiva, posto che le somme risultanti dalla liquidazione sono vincolate al

soddisfacimento dei creditori (18). Senza trascurare – in ogni caso – che il

debito d’imposta, laddove ammesso, finirebbe per gravare sui soli credi-

tori, dal momento che va soddisfatto con le medesime risorse a questi

destinate, con ciò pregiudicando il senso stesso della procedura concor-

suale, nonché alterando il criterio di riparto delle pubbliche spese sotteso

alla previsione del presupposto dell’imposta sui redditi (pagano soggetti

alieni rispetto alla manifestazione di capacità contributiva).

In un quadro siffatto, l’applicazione dell’art. 183 del t.u.i.r. costituisce

una soluzione normativa necessitata per cogliere la reale capacità contri-

butiva espressa dalla vicenda concorsuale. In tale vicenda, invero, si veri-

fica lo spossessamento della fonte del reddito nonché la perdita della

(15) A. Carinci, Migrazione fra procedure concorsuali e neutralità del fattore fiscale nelle
soluzioni alla crisi d’impresa, cit., 4122.

(16) Cosı̀, L. Tosi, La nozione di reddito, in AA.VV., Imposta sul reddito delle persone
fisiche, in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario diretta da F. Tesauro, Torino, 1994,
Tomo I, 47, secondo cui «senza la disponibilità effettiva il reddito non entra nemmeno nel
patrimonio, non è ricchezza nuova. Ciò si verifica sia quando il reddito è totalmente indispo-
nibile, nel qual caso manca la possibilità giuridica di acquisire il provento nella sfera patrimo-
niale, sia quando il reddito è gravato da un vincolo di destinazione talmente stretto che
l’eventuale teorica libera disponibilità viene, di fatto, oltre misura ridotta».

(17) G. Fransoni, art. 2, in Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo III, t.u.i.r. e
leggi complementari, Padova, 2010, 21.

(18) R. Schiavolin, La tassazione della capacità economica disponibile e l’indeducibilità di
Ici ed Irap dal reddito, in Studi in onore di Gaspare Falsitta, Padova, 2012, 39, rileva
correttamente che «se il principio di capacità contributiva comporta che dalla fattispecie
imponibile di ciascun tributo debba risultare la disponibilità delle somme necessarie ad assol-
verlo, o almeno una situazione tale da porre il soggetto passivo nelle condizioni di procurarsele
con l’ordinaria diligenza, risulta contrario a detto principio assumere a parametro del prelievo
grandezze economiche non idonee a “coprirne” l’ammontare».
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disponibilità dello stesso, in quanto destinato al ripiano dei debiti. Ciò che

impedisce, in ultima analisi, di concepire tale reddito quale indice di

capacità contributiva dell’imprenditore fallito. La disciplina dedicata al

fallimento, di cui all’art. 183 del t.u.i.r., appare per quanto detto la solu-

zione ideale, consentendo la tassazione solo sull’eventuale residuo dell’at-

tività liquidatoria. Vale a dire, solo se ed in quanto, pagati i debiti, rimanga

in capo al fallito, tornato in bonis, una disponibilità tale da poter essere

letta quale manifestazione propria di capacità contributiva.

Ebbene, in ragione di quanto sopra si giustifica la previsione di un

regime speciale, connotato da una tassazione meramente eventuale di ciò

che residua all’esito della procedura. Con la conseguenza, tuttavia, che nel

fallimento l’imposizione del reddito costituisce una vicenda pressoché solo

ipotetica, che può verificarsi se ed in quanto la gestione degli organi dia

origine ad un risultato positivo (19).

1.1. – (Segue): profili formali

La specialità che caratterizza il regime fiscale del fallimento interessa

non solo i profili sostanziali di questo, ossia le regole di determinazione

dell’imponibile dell’impresa fallita, ma anche i profili formali, ossia gli

adempimenti/obblighi strumentali connessi all’attuazione del prelievo (20).

A questo proposito, va subito osservato che il destinatario di detti obblighi

non è l’imprenditore fallito, bensı̀ il curatore (21). In sostanza, con la sen-

tenza che dichiara il fallimento gli adempimenti/obblighi formali si trasfe-

riscono ope legis dall’imprenditore fallito al curatore, quale organo della

procedura fallimentare. Parimenti ai profili sostanziali della disciplina fi-

scale del fallimento, anche gli obblighi formali subiscono un completo

adattamento alla peculiarità strutturali e funzionali della procedura (22).

(19) Nel senso indicato, F. Aquilanti – A. Carinci, La variabile fiscale nelle soluzioni alla
crisi d’impresa, cit., 1-29; A. Carinci, Migrazione fra procedure concorsuali e neutralità del
fattore fiscale nelle soluzioni alla crisi d’impresa, cit., 4122.

(20) C. Magnani, Gli adempimenti fiscali del curatore fallimentare, in Problemi attuali
delle procedure concorsuali, Milano, 1981, 251; F. Tesauro, Appunti sugli adempimenti fiscali
del curatore fallimentare, cit., 241; F. Amatucci, Disciplina tributaria del fallimento, in Il
nuovo diritto fallimentare (a cura di A. Iorio), Vol. I, Bologna, 2006, 565; A. R. Ciarcia, Le
conseguenze, in ambito tributario, della dichiarazione di fallimento, retro, 2015, I, 553.

(21) Cosı̀ l’art. 5, 4˚ comma, del d.p.r. n. 322 del 1998.
(22) Per alcune considerazioni su questi temi si veda F. Tesauro, Appunti sugli adem-

pimenti fiscali del curatore fallimentare, cit., 241; F. Amatucci, Disciplina tributaria del
fallimento, cit., 565; A.R. Ciarcia, Le conseguenze, in ambito tributario, della dichiarazione
di fallimento, cit., 10553; F. Brighenti, Adempimenti tributari e responsabilità del curatore
fallimentare, Torino, 1996, 124.
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Come già anticipato, il soggetto tenuto alla presentazione della dichiara-

zione tributaria, rectius dei redditi dell’impresa fallita, non è l’imprenditore

bensı̀ il curatore. Posto che, per il fallimento il periodo d’imposta va

dall’apertura della procedura alla sua chiusura (c.d. maxi-periodo) il cu-

ratore – ai sensi dell’art. 5, 4˚ comma del d.p.r. n. 322 del 1998 – è tenuto

a presentare una dichiarazione all’atto dell’apertura del fallimento e una

dichiarazione all’esito/chiusura della procedura.

Infine, nel caso in cui il soggetto dichiarato fallito sia un imprenditore

individuale ovvero una società di persone, il curatore ha l’ulteriore obbligo

di trasmettere la predette dichiarazioni all’imprenditore e ai soci. Ciò, al

fine di consentire a questi ultimi di computare il reddito e/o la perdita

risultante dalla dichiarazione dell’impresa fallita nella determinazione del

reddito complessivo dell’imprenditore o del socio.

2. – L’ipotesi di chiusura anticipata della procedura fallimentare

Tanto premesso, veniamo al tema oggetto del presente intervento,

ossia i profili fiscali della chiusura anticipata del fallimento introdotta

con l’art. 7, 1˚ comma, a) e b) del d.l. 27 giugno 2015, n. 83. Prima di

verificare quali siano le conseguenze fiscali derivanti dalla chiusura anti-

cipata della procedura occorre indagare senso e portata delle norme che

regolano questa particolare vicenda (23).

Con l’art. 7 citato il legislatore è intervenuto sull’art. 118 e 120 della

legge fallimentare, modificando la disciplina relativa alla chiusura della

procedura fallimentare (24). In particolare, con detto intervento il legisla-

(23) I primi commenti sulla portata della norma hanno evidenziato soprattutto le
complessità che potranno emergere sul piano applicativo («Come noto, all’articolo 118 l.
fall. sono state apportate modificazioni intese a consentire la chiusura della procedura di
fallimento nella perdurante pendenza di giudizi. La norma è operativa a decorrere dal 21
agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 132/15, di conversione del decreto legge
n. 83/15), si applica a tutti i fallimenti, ivi compresi quelli pendenti al momento dell’entrata in
vigore del decreto legge, poi convertito, ed integra, senza alcun dubbio, la più problematica
delle disposizioni, introdotte con la miniriforma della scorsa estate, che ineriscono strettamente
alla procedura fallimentare»; M. Vitiello, La chiusura anticipata del fallimento nella pendenza
di giudizi, in Il Fallimentarista del 1 febbraio 2016); in dottrina, va certamente segnalato il
chiaro ed esaustivo contributo di A. Farolfi, Chiusura “anticipata” del fallimento insinuato in
altra procedura fallimentare, in Il Fallimento, 2017, 833, con il quale si fornisce un preciso
inquadramento sistematico del nuovo istituto.

(24) Si riporta per completezza il testo della norma qui in commento «a) all’articolo
118, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La chiusura della procedura di
fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il
curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del
giudizio, ai sensi dell’articolo 43. In deroga all’articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le
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tore ha introdotto la possibilità per il curatore, il fallito o il tribunale, una

volta compiuta la ripartizione finale dell’attivo, di chiedere la formale

chiusura della procedura, anche in presenza di giudizi ancora pendenti

(cd. chiusura anticipata). La circostanza per cui la procedura sia interes-

sata da giudizi ancora pendenti non deve pertanto può considerarsi impe-

ditiva ai fini della chiusura del fallimento almeno nel caso di cui all’art.

118, 1˚ comma, n. 3) della l.f. Inoltre, in tali giudizi, per espressa previ-

sione normativa, manterrà la legittimazione processuale il curatore, anche

per i successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’art. 43 l.f.

La finalità dell’intervento normativo è chiaramente quella di accelerare

la definizione delle procedure fallimentari, evitando possibili violazioni del

principio di ragionevole durata dei processi/procedimenti (25).

Subito va osservato che la chiusura anticipata del fallimento trova una

propria ed articolata disciplina che, per diversi profili, si presenta come

eccezionale/derogatoria rispetto a quella dedicata alla chiusura “ordina-

ria” (26).

Anzitutto, il regime della chiusura anticipata comporta la permanenza,

rectius l’ultrattività, sia del curatore sia del giudice delegato, i quali man-

transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed
eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal
curatore secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della
procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e
gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i
creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all’articolo 119. In
relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a
riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di
riparti, il venir meno dell’impedimento all’esdebitazione di cui al comma secondo dell’articolo
142, il debitore può chiedere l’esdebitazione nell’anno successivo al riparto che lo ha determi-
nato; b) all’articolo 120 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Nell’ipotesi di chiusura in
pendenza di giudizi ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il
giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i
creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi”».

(25) Sulla finalità della norma, M. Vitiello, La chiusura anticipata del fallimento nella
pendenza di giudizi, cit. («Nell’intento di limitare drasticamente le ipotesi di eccessiva durata
del fallimento»), ma anche S. Mancinelli, Brevi note sulla chiusura della procedura fallimen-
tare in pendenza di giudizi, in Il Caso.it del 26 ottobre 2015 («La norma ha l’obiettivo di
arginare l’effetto della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. “legge Pinto”), che ha riconosciuto
un’equa riparazione per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, con
risvolti non marginali sulle “casse dello Stato”»); A. Farolfi, Chiusura “anticipata” del falli-
mento insinuato in altra procedura fallimentare, cit., 833.

(26) Cfr. Trib. Bergamo (provv. 14 gennaio 2016) e Trib. Latina (provv. 3 maggio
2016); in dottrina, V. Vannelli, Problematiche Iva della chiusura del fallimento “in pendenza
di giudizi”, in Fisco, 2017, 1647.
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tengono i loro uffici ai soli fini della gestione dei giudizi pendenti (27). Al

riguardo si prevede che il curatore sia tenuto a procedere ai sensi dell’art.

117, 2˚ comma l.f. agli accantonamenti relativi alle «somme necessarie per

spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme

ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi

e non ancora passati in giudicato» (28).

Soprattutto, per quanto rileva ai fini della presente indagine, il regime

in commento prevede che le somme che il curatore riceve per effetto di

provvedimenti giurisdizionali definitivi oppure a titolo di accantonamenti

residui debbono essere destinate da quest’ultimo al riparto supplementare

fra i creditori, in ossequio alle modalità prescritte dal decreto di chiusura

emesso dal tribunale ai sensi dell’art. 119 l.f. Resta, in ogni caso, esclusa la

riapertura del fallimento a fronte di sopravvenienze attive, ossia di dispo-

nibilità risultanti una volta soddisfatti tutti i creditori che hanno concorso

al riparto supplementare e pagato l’ulteriore compenso al curatore.

Da quanto precede emerge chiaramente il carattere eccezionale/dero-

gatorio della norma. Alcuni, non tutti (29), degli effetti tipici riconducibili

alla chiusura “ordinaria” del fallimento, quali la cessazione degli organi

della procedura e la cancellazione delle società nei casi di chiusura di cui

all’art. 118, 1˚ comma, n. 3) e 4) l.f. (30), infatti non vengono in rilievo

nell’ambito del regime dedicato alla fase post-concorsuale contemplata

dall’art. 118, 2˚ comma della l.f.

Dal momento che la società costituisce parte in senso sostanziale dei

giudizi ancora pendenti all’atto della chiusura, ammettere la cancellazione

delle società vorrebbe dire provocare l’interruzione dei giudizi predet-

ti (31). Sopravvivenza degli organi della procedura e non cancellazione

(27) S. Mancinelli, Brevi note sulla chiusura della procedura fallimentare in pendenza di
giudizi, cit.

(28) Cosı̀ l’art. 7, 1˚ comma, a) e b) del d.l. 27 giugno 2015, n. 83.
(29) Parimenti alla chiusura “ordinaria” la chiusura anticipata del fallimento determina

il recupero da parte del debitore del potere di amministrare e disporre dei beni (residui)
relativi all’impresa.

(30) Ai sensi dell’art. 120, l.f. «Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul
patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al
fallimento. Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non
possono essere proseguite. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debi-
tore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto
dagli articoli 142 e seguenti», inoltre ai sensi dell’art. 118, 2˚ comma «Nei casi di chiusura di
cui ai numeri 3) e 4 [dell’art. 118, 1˚ comma, l.f.] ove si tratti di fallimento di società il
curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese»; in dottrina, per tutti, A. Jorio,
voce Fallimento (dir. priv. e dir. proc. civ.), in Enc dir., Milano, 2010, 387.

(31) La cancellazione dal Registro delle Imprese di una società che è parte di un
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dal registro delle imprese appaiono invero condizioni essenziali per velo-

cizzare i tempi di definizione della procedura e ridurre i relativi costi,

senza incidere sulla sorte dei giudizi pendenti (32).

Per tali e tante ragioni, questa ulteriore fase (cd. post-concorsuale) non

può essere in alcun modo assimilata a quella tipicamente susseguente alla

chiusura “ordinaria” del fallimento. Si delinea, insomma, una fase “nuova”

ed ulteriore rispetto a quella concorsuale, caratterizzata dalla combinazio-

ne di alcuni degli effetti tipici del fallimento (presenza di organi chiamati a

gestire la procedura e sopravvivenza dell’imprenditore laddove costituito

in forma societaria) e di taluni relativi alla chiusura di esso (recupero del

potere di amministrare e disporre i beni relativi all’impresa in capo all’im-

prenditore).

3. – L’assenza di indicazioni sul trattamento fiscale ai fini delle imposte

sui redditi

Passando all’esame delle implicazioni fiscali di tale procedura, subito si

osserva come detta vicenda non trovi alcuna regolamentazione sul piano

tributario (33). Il legislatore, nel disciplinare questa nuova ipotesi di chiu-

sura del fallimento, si è insomma del tutto disinteressato dei possibili

giudizio pendente, rappresenta un evento che comporta l’interruzione del processo, previa
dichiarazione da parte del procuratore costituito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte con
la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 hanno affermato chiaramente che «non v’è motivo per
non ritenere applicabili a tale fattispecie (società cancellata in corso di causa dal Registro delle
Imprese) le disposizioni dettate dall’art. 299 c.p.c. e segg., in tema di interruzione e di
eventuale prosecuzione o riassunzione della causa (cosı̀ anche Cass. 16 maggio 2012, n.
7676). La – perdita della capacità di stare in giudizio –, cui dette norme alludono, è infatti
inevitabile conseguenza della sopravvenuta estinzione dell’ente collettivo che sia parte in causa;
e ricorrono qui tutte le ragioni per le quali il legislatore ha dettato la suaccennata disciplina
dell’interruzione e dell’eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio, cosı̀ da contempe-
rare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte».

(32) Come chiarito in dottrina la finalità riconosciuta alla norma è solo e soltanto quella
di velocizzare la definizione della procedure fallimentari; M. Vitiello, La chiusura anticipata
del fallimento nella pendenza di giudizi, cit.; S. Mancinelli, Brevi note sulla chiusura della
procedura fallimentare in pendenza di giudizi, cit.; V. Vannelli, Problematiche Iva della
chiusura del fallimento “in pendenza di giudizi”, cit., 1647; si mostrano contrari alla cancel-
lazione dal Registro delle Imprese, Nota della Direzione Regionale del Veneto prot. n. 907-
631/2015 del 25 marzo 2016; Risposta dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale
normativa all’interpello n. 954-654/2016; più in generale sui temi della rilevanza in ambito
tributario della cessazione dell’attività d’impresa, D. Stevanato, Inizio e cessazione dell’im-
presa nel diritto tributario, Padova, 1994, 187; P. De Razza, Brevi note in tema di cessazione
dell’attività ai fini Iva e fallimento, in Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle
imprese in crisi (a cura di F. Paparella), Milano, 2013, 185 ss.

(33) Cfr. V. Vannelli, Problematiche Iva della chiusura del fallimento “in pendenza di
giudizi”, cit., 1647.
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riflessi fiscali derivanti da essa. Ciò, nonostante le evidenti ricadute che

detto regime presenta sul piano tributario (34).

Ebbene, in assenza di un regime fiscale dedicato, viene interamente

lasciato all’interprete il compito ricostruire i profili fiscali connessi alla

vicenda qui in esame; ciò, per ricercare il trattamento tributario da accor-

dare ai redditi prodotti in questa fase (cd. post-concorsuale). Di qui, due

ordini di questioni.

4. – Le ricadute fiscali della chiusura anticipata del fallimento: la deter-

minazione del reddito dell’impresa

Certamente il profilo di maggior rilievo è quello che tocca la determi-

nazione del reddito prodotto dall’imprenditore nella fase post-concorsuale.

In particolare, ci si deve domandare quale sia il trattamento tributario da

accordare ai proventi percepiti dall’imprenditore per effetto della definizio-

ne dei giudizi pendenti all’atto della chiusura (anticipata) del fallimento.

In questo senso, si potrebbe sostenere che, in assenza di disposizioni

tributarie ad hoc, il legislatore abbia voluto riservare ai suddetti proventi il

trattamento irpef/ires ordinario previsto per i redditi prodotti dalle impre-

se in situazioni fisiologiche (35). Ai suddetti proventi andrebbero quindi

applicate le regole ordinarie della categoria del reddito d’impresa (in ter-

mini di qualificazione, determinazione e rilevazione). Di conseguenza,

l’imprenditore nella fase post-concorsuale sarebbe tenuto a determinare

il proprio reddito secondo le regole ordinarie di determinazione dell’im-

ponibile, ossia mediante il confronto analitico fra componenti attive e

passive realizzate nella fase suddetta.

(34) Che la norma in commento possa porre problemi sul piano tributario viene
giustamente rilevato da A. I. Baratta – G. Sancetta, Le problematiche di natura fiscale
connesse alla nuova disciplina della chiusura del fallimento, in Il Fallimentarista del 22
febbraio 2016; M. Vitiello, La chiusura anticipata del fallimento nella pendenza di giudizi,
cit. («Il legislatore ha dettato una disciplina assai scarna del nuovo istituto, lasciando inevita-
bilmente aperti una serie di problemi di natura interpretativa, applicativa e, soprattutto, di
coordinamento con la normativa civilistica e tributaria»); nello stesso senso, G. Buffelli – G.P.
Rota, Fallimento: la chiusura anticipata e il difficile raccordo con la normativa fiscale, in
Norme e Tributi Mese, 2016, 12, 108 ss.; F. Brighenti, Chiusura anticipata del fallimento:
obblighi dichiarativi tra legge e interpretazioni ministeriali, in Norme e Tributi Mese, 2016,
11, 112 ss.; V. Vannelli, Problematiche Iva della chiusura del fallimento “in pendenza di
giudizi”, cit., 1647.

(35) Per i soggetti che producono reddito d’impresa in situazioni fisiologiche, la de-
terminazione del reddito segue i criteri stabiliti dagli artt. 56 e seguenti (per gli imprenditori
individuali e i soci persone fisiche di società di persone), nonché dagli artt. 81 e seguenti del
t.u.i.r. per i soggetti passivi Ires.
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Si tratta, tuttavia, di una soluzione che non convince fino in fondo.

E questo per la ragione che la fase post-concorsuale, come già eviden-

ziato, non è assimilabile sic et simpliciter alla fase normalmente susseguente

alla chiusura del fallimento. Vero è che, in entrambi i casi, l’imprenditore

recupera il potere di amministrare e disporre dei beni relativi all’impre-

sa (36), tuttavia, persistono molte e significative “limitazioni” che depon-

gono nel senso di ritenere questa fase post-concorsuale accostabile, piutto-

sto, al fallimento. Con la chiusura anticipata, del resto, permangono gli

uffici del curatore e del giudice delegato e le società sopravvivono, non

potendo essere cancellate per le ragioni sopra descritte (c.d. profilo strut-

turale). E questo, al solo fine di garantire la prosecuzione e la gestione dei

giudizi pendenti, ossia di coltivare i giudizi in cui è parte l’imprenditore,

dal momento che da questi è possibile ricavare proventi da destinare, in

via supplementare, al migliore soddisfacimento dei creditori (c.d. profilo

funzionale).

Si delinea cosı̀ una sorta di identità strutturale e funzionale tra il

fallimento e la fase post-concorsuale, che induce a ritenere applicabile

analogicamente il regime fiscale di cui all’art. 183 del t.u.i.r. a quest’ulti-

ma (37). Questo dovrebbe significare che i proventi conseguiti per effetto

della definizione dei giudizi pendenti non dovrebbero concorrere, quale

componente attiva, alla formazione del reddito dell’imprenditore e che

l’imprenditore, anche in questa ulteriore fase, dovrebbe restare tassato

solo nella misura dell’eventuale residuo attivo risultante una volta soddi-

sfatti – in via supplementare – tutti i creditori e pagato il curatore (38). Il

(36) In assenza di indicazioni contrarie l’art. 119 l.f., nella parte in cui rispristina il
potere dell’imprenditore di amministrare e disporre dei beni relativi all’impresa, torna
applicabile anche alla fase post-concorsuale, in quanto compatibile con la struttura e le
finalità di questa fase.

(37) Si veda la Nota della Direzione Regionale del Veneto prot. n. 907-631/2015 del 25
marzo 2016; per considerazioni dal tenore simile, pur se riferite ad altre ipotesi, F. Paparella,
Il regime fiscale dell’amministrazione straordinaria: la necessità di distinguere le fattispecie
sulla base della natura e della finalità della procedura, in Trattato delle procedure concorsuali
(a cura di Ghia-Piccinini-Severini), V, Torino, 2011, 511; P. De Razza, Brevi note in tema di
cessazione dell’attività ai fini Iva e fallimento, cit., 185 ss.; inoltre, per un contributo di
carattere più operativo si segnala G. Buffelli – G.P. Rota, Fallimento: la chiusura anticipata e
il difficile raccordo con la normativa fiscale, in Norme e Tributi Mese, 2016, 12, 108 ss., per
cui «l’espressione “chiusura del procedimento concorsuale” [riportata all’art. 183 del t.u.i.r.]
sembra poter ricomprendere anche la fase successiva alla chiusura del fallimento in pendenza di
giudizi, dal momento che in questa il “procedimento concorsuale” prosegue, cosı̀ come prevede
l’articolo 118 l.f.».

(38) Sull’ulteriore compenso al curatore per la gestione della fase post-concorsuale si
veda, M. Vitiello, La chiusura anticipata del fallimento nella pendenza di giudizi, cit.; A.
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reddito dell’impresa fallita sarebbe cosı̀ costituito dalla differenza tra il

patrimonio netto registrato all’apertura del fallimento e il residuo attivo,

ossia le disponibilità risultanti (comprese le sopravvenienze eventualmente

derivanti dai giudizi pendenti), una volta soddisfatti tutti i creditori am-

messi al concorso, e al riparto supplementare, e pagato il compenso del

curatore nonché le spese di procedura comprese quelle per la fase post-

concorsuale.

Le obiezioni ad una siffatta interpretazione possono essere facilmente

immaginabili, nel senso che, assumendo un canone ermeneutico diverso da

quello analogico, segnatamente quello letterale, la soluzione interpretativa

cui si dovrebbe pervenire sarebbe affatto diversa. Semplicemente, non si

potrebbe applicare il regime del fallimento di cui all’art. 183 del t.u.i.r.,

posto che questo torna applicabile al solo «reddito di impresa relativo al

periodo compreso tra l’inizio e la chiusura del procedimento concorsua-

le» (39). Ciò significa che, in questo caso, l’imprenditore che abbia ricevuto

proventi per effetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi dovrebbe

determinare il proprio reddito secondo le regole ordinarie, facendo con-

correre detti proventi quale “sopravvenienza attiva” (40) alla formazione

del proprio reddito (41). Questo sebbene tali proventi resterebbero desti-

nati al soddisfacimento dei creditori in via supplementare.

Vi è poi un ulteriore problema: dal reddito cosı̀ determinato sono

deducibili i costi sostenuti per la remunerazione del curatore e per le spese

di procedura? I costi predetti possono considerarsi inerenti all’attività

dell’impresa? A questo proposito, la soluzione che sembra emergere tende

a negare il nesso dell’inerenza tra i costi descritti e l’attività di impresa, dal

momento che detti costi vengono sostenuti dall’impresa per la gestione

Farolfi, Chiusura “anticipata” del fallimento insinuato in altra procedura fallimentare,
cit., 833.

(39) A. Carinci, Migrazione fra procedure concorsuali e neutralità del fattore fiscale nelle
soluzioni alla crisi d’impresa, cit., 4122; G. Zizzo, Aspetti problematici della determinazione
del reddito d’impresa in sede di chiusura della procedura fallimentare, in Riv. dir. trib., 1992, I,
668 ss.; F. Tesauro, Chiusura delle procedure concorsuali e cessione dei crediti d’imposta
futuri, in Corr. trib., 2010, 2394; M. Miccinesi, Principi generali del regime fiscale del
fallimento ai fini delle imposte sui redditi: lineamenti evolutivi e sistematici, cit., 83 ss.;
cfr. L. Del Federico, Le cessioni e le assegnazioni dei crediti d’imposta del fallimento, in Il
diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi (a cura di F. Paparella),
Milano, 2013, 389 ss.

(40) Il riferimento va inteso in senso “atecnico”.
(41) In generale, su tali profili, G. Falsitta, La questione fiscale delle procedure concor-

suali, in Il Fallimento, 1982, 1112 ss.; Id., La tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze
nelle imposte sui redditi, Milano, 1986, 252 ss.; G. Zizzo, Aspetti problematici della determi-
nazione del reddito d’impresa in sede di chiusura della procedura fallimentare, cit., 668 ss.
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della fase post-concorsuale, il cui obiettivo, tra gli altri, è quello di assicu-

rare il miglior soddisfacimento dei creditori rimasti in parte insoddisfatti

nel fallimento. Non vengono, quindi, sostenuti costi – come nel caso degli

accordi o del concordato di risanamento – per il recupero dell’impresa

(cd. utilità futura), bensı̀ e semplicemente per gestire attività orientate

all’interesse dei creditori (42). In questo senso, è evidente insomma l’assen-

za di un collegamento funzionale tra costi e attività (c.d. inerenza) (43).

Appare allora evidente come il criterio letterale non integri il canone

ermeneutico più adeguato, inidoneo come è a cogliere le peculiarità strut-

turali e funzionali connesse alla fase post-concorsuale (44).

E allora, a fronte di queste due interpretazioni occorre rivelarne una

terza. Al di là dello specifico regime fiscale dedicato al fallimento, si

potrebbe argomentare che le vicende che interessano la fase post-concor-

suale, segnatamente i proventi conseguiti per effetto della definizione dei

giudizi pendenti, non sono tassabili, non in forza di un regime speciale

come quello di cui all’art. 183 t.u.i.r. bensı̀ in ragione della conclamata

assenza del presupposto d’imposta di cui all’art. 1 del t.u.i.r., ossia del

possesso di redditi (45).

(42) G. Buffelli, Costi di gestione della crisi, spazio alla capitalizzazione e all’ammorta-
mento, in Quotidiano del fisco del 16 luglio 2016; M. Miccinesi, Principi generali del regime
fiscale del fallimento ai fini delle imposte sui redditi: lineamenti evolutivi e sistematici, cit.,
83 ss.

(43) Senza pretesa di completezza, si segnalano sul punto G. Tinelli, Il principio di
inerenza nella determinazione del reddito d’impresa, in Riv. dir. trib., 2002, I, 437; V. Ficari,
Reddito di impresa e programma imprenditoriale, Padova, 2004, 137; A. V. Ronchetti, La
clausola dell’inerenza nel reddito d’impresa, Padova, 2016, 91 ss.

(44) Per un inquadramento completo dei canoni ermeneutici e della loro operatività in
campo tributario si veda l’autorevole contributo di G. Melis, L’interpretazione nel diritto
tributario, 2003, Padova, passim; sempre sull’argomento, M. Logozzo, Capacità contributiva
e interpretazione della legge tributaria, in Boll. trib., 1990, 1653; con riguardo ai limiti del
criterio letterale in ambito tributario, si rinvia a L. F. Natoli – G. Ingrao, Interpretazione ed
efficacia della norma tributaria, in Diritto tributario (di Luigi Ferlazzo Natoli), Milano, 2010,
61, secondo i quali «non è sempre facile prospettare soluzioni interpretative certe, e comunque
il criterio letterale presenta molti limiti».; in questo senso appare giusto un richiamo a M.
Esposito, Riflessioni critiche sui rapporti tra diritto tributario e diritto civile alla stregua dei
principi costituzionali (muovendo da alcune incongruenze nella disciplina fiscale delle proce-
dure concorsuali), cit., 3 ss.

(45) In argomento, ancora una volta, M. Miccinesi, voce Reddito delle persone fisiche
(imposta sul), cit., 176; nonché G. Tinelli, L’accertamento sintetico del reddito complessivo
nel sistema dell’IRPEF, cit., 59; Id., Il reddito di impresa nel diritto tributario, cit., 54; P.
Boria, La nozione di reddito ed il regime dei proventi illeciti nel sistema delle imposte sui
redditi, cit., 1; C. Sacchetto, L’imposta sul reddito delle persone giuridiche, cit., 74 ss.; C.
Glendi, La nozione di reddito fiscale, cit., 127; R. Rinaldi, Contributo allo studio dei redditi di
capitale, cit., 3 ss.; si veda anche M. Beghin, Le categorie nell’identificazione del presupposto e
del soggetto passivo dell’Irpef, cit., 625; A. Fedele, Diritto tributario e diritto civile nella
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L’affermazione appare dirompente ma può essere sostenuta da valide

argomentazioni.

Senza qui ripercorre quanto già detto in tema di possesso di redditi, va

comunque ricordato che in ambito irpef/ires il termine “possesso” evoca

sempre e solo la riferibilità ad un soggetto di determinati redditi nonché la

titolarità in capo a lui dei poteri di disposizione in relazione ad essi (46).

Muovendo da questo assunto, si deve osservare che nella fase post-con-

corsuale proprio in ragione della destinazione dei proventi al riparto sup-

plementare fra i creditori, l’imprenditore resta privato del potere di di-

sporre dei proventi suddetti. Di conseguenza, il reddito eventualmente

prodotto non può certamente essere imputato in capo all’imprenditore e

cosı̀ tassato in capo ad esso, perché funzionalmente ordinato al soddisfa-

cimento dei creditori concorsuali.

D’altro canto, non ci può essere possesso di redditi senza l’effettiva

possibilità per il contribuente di utilizzare, nel suo esclusivo interesse, i

proventi derivanti dall’esercizio di un’attività economica (47). In difetto di

tale possibilità il presupposto d’imposta ex art. 1 del d.p.r. n. 917 del 1986

non può e non deve ritenersi integrato. In questo senso è, del resto, una

lettura costituzionalmente orientata della disciplina positiva che, alla stre-

gua dell’art. 53 Cost., deve essere letta nel senso che la tassazione sui

redditi prescrive una «effettiva possibilità, per il soggetto, di destinare l’in-

cremento patrimoniale alla soddisfazione dei propri bisogni e interessi» (48).

Diviene cosı̀ evidente come nel caso di proventi conseguiti nella fase post-

concorsuale non ci possa essere possesso di redditi da parte dell’impren-

ditore: le somme ricavate dai giudizi debbono essere destinate in via prio-

disciplina dei rapporti interni tra soggetti passivi del tributo, cit., 40; Id., «Possesso» di redditi,
capacità contributiva ed incostituzionalità del «cumulo», in Giur. cost., 1976, I, 2164; F.
Paparella, Possesso di redditi ed interposizione fittizia, cit., 123 e ss.; L. Castaldi, voce
Rinuncia nel diritto tributario, cit., 526.

(46) È questa la conclusione cui è pervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 433
del 10 gennaio 2013 («il presupposto dell’Irpef è […] il possesso di determinati redditi. Il
termine possesso impiegato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1 non ha il significato tecnico che
ha nel codice civile, né ha un significato tecnico-tributario uniforme per tutte le categoria
reddituali. Ma il significato minimo comune del termine senz’altro evoca, ai fini della tassa-
bilità, la riferibilità ad un soggetto di determinati redditi e la titolarità in capo a lui dei poteri
di disposizione in relazione ad essi»).

(47) A. Lovisolo, Possesso di reddito ed interposizione di persona, cit., 1665; M. Nussi,
L’imputazione del reddito tra soggetto interposto ed effettivo possessore: profili procedimentali,
cit., 733; L. Tosi, La nozione di reddito, cit., 47; per analoghe considerazioni si rinvia a Cass.,
n. 433 del 10 gennaio 2013; Cass., n. 1058 del 18 gennaio 2008; n. 203 del 5 ottobre 2004
della Comm. trib. prov. Roma.

(48) G. Fransoni, art. 2, cit., 21.
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ritaria al soddisfacimento dei creditori e non c’è alcuna possibilità per

l’imprenditore di utilizzare le predette somme nel proprio ed esclusivo

interesse. All’imprenditore spettano solo le attività che, eventualmente,

residuano una volta pagate le spese della curatela – comprese quelle fiscali

– e soddisfatti i creditori secondo le prescrizioni contenute nel decreto di

chiusura ex art. 119 l.f. Non si tratta, invero, di un mero vincolo derivante

dal rapporto giuridico di credito – debito tra imprenditore fallito e credi-

tori, come tale inidoneo a giustificare una siffatta soluzione sul piano

tributario (non imponibilità dei proventi per difetto del presupposto ex art.

1 citato) (49), quanto piuttosto di un vincolo normativamente pregnante, il

quale per come è strutturata e disciplinata la fase post-concorsuale impe-

disce all’imprenditore fallito di disporre liberamente ed effettivamente

degli eventuali proventi derivanti dai giudizi pendenti.

In definitiva, alla stregua di quanto sopra, si può ragionevolmente

affermare che nella fase post-concorsuale la tassazione dovrebbe essere

consentita solo e soltanto sulle attività residue (50), non anche indistinta-

mente sui proventi conseguiti dall’imprenditore per effetto di provvedi-

menti giurisdizionali definitivi.

4.1. – (Segue): le possibili ripercussioni fiscali della chiusura anticipata

per i creditori concorsuali

I creditori concorsuali sono legittimati ai sensi dell’art. 101, 5˚ comma

del t.u.i.r. a dedurre le eventuali perdite su crediti. Nel caso del fallimento

la rilevazione e la conseguente deducibilità della perdita è possibile a

partire dalla sentenza dichiarativa del fallimento (51). La norma fissa una

(49) Del resto, il debitore dispone liberamente del proprio patrimonio, decidendo se
corrispondere o meno quanto dovuto al creditore. Salvo, naturalmente, esporsi all’azione di
recupero del creditore.

(50) Cfr. D. Cané, Prelievo alla fonte su redditi senza possessore e nuove ipotesi di
soggettività tributaria: a proposito del rimborso ritenute subite dalle società di cartolarizzazio-
ne, in Rass. trib., 2016, 157.

(51) Oltre al dato normativo, si segnala anche la Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 26/
E del 1 agosto 2013; in dottrina M. Trivellin, Profili sistematici delle perdite su crediti nel
reddito d’impresa, Torino, 2017, 40; G. Fransoni – G. Corasaniti – F.Coli – R. Suraci, Fissati
i criteri per la determinazione della deducibilità fiscale delle perdite su crediti, in Contratti,
2013, 935 ss.; L. Del Federico, Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive, perdite ed
accantonamenti per rischi su crediti, in AA.VV., L’imposta sul reddito delle persone fisiche –
Vol. II (a cura di F. Tesauro), Torino, 1994, 752 ss.; Id., Le cessioni e le assegnazioni dei
crediti d’imposta del fallimento, cit., 389 ss.; M. Beghin, Perdite e svalutazione dei crediti a
seguito di rinunce, transazioni o insufficienza dell’attivo, in Il diritto tributario delle procedure
concorsuali e delle imprese in crisi (a cura di F. Paparella), Milano, 2013, 1009 ss.
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sorta di automatismo, in forza del quale la perdita per i creditori concor-

suali (del fallimento) è deducibile a prescindere da qualunque altra verifica

circa la certezza e la precisione della perdita stessa. Nella prospettiva della

fase post-concorsuale, una siffatta modalità di deduzione delle perdite su

crediti rischia di esporre il creditore a rilevare successivamente una so-

pravvenienza attiva, nel momento stesso in cui il proprio credito riceva un

miglior soddisfacimento in funzione del riparto supplementare. Ad ogni

modo, detta modalità appare corretta, alla luce della regola generale di

indisponibilità del criteri di imputazione temporale, che impone – in que-

sto caso – di rilevare e dedurre la perdita su crediti nel momento in cui si

materializzano gli elementi certi e precisi, ossia alla pronuncia della sen-

tenza dichiarativa del fallimento. Semmai e solo successivamente, a fronte

di evento straordinario e modificativo dell’importo dedotto (il riparto

supplementare), il creditore concorsuale dovrà rilevare una sopravvenienza

attiva (52).

4.2. – (Segue): la gestione degli obblighi formali

La mancanza di un regime fiscale dedicato alla fase post-concorsuale di

cui all’art. 118, 2˚ comma, l.f. solleva alcuni problemi anche sotto il profilo

degli obblighi formali connessi all’attuazione del prelievo. In assenza di

indicazioni normative ci si deve domandare, infatti, se detti obblighi deb-

bono essere assolti dal curatore ovvero dall’imprenditore.

Vero è che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 4˚ comma del d.p.r. n.

322 del 1998, nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,

le dichiarazioni sono presentate, dal curatore o dal commissario liquida-

(52) Ai fini Iva, il discorso non appare cosı̀ lineare. Questo perché una volta che il
cedente/prestatore(creditore concorsuale) abbia operato una variazione in diminuzione in
ragione della dichiarazione di fallimento del cessionario/committente, non sembra possibile
ai sensi dell’art. 26 del d.p.r. n. 633 del 1972 operare una variazione in aumento in ragione
di un eventuale riparto supplementare. D’altra parte, la norma che lo prevedeva (art. 26, 6˚
comma del d.p.r. n. 633 del 1972) è stata abrogata dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232
(stabilità 2017); in dottrina, sulle problematiche connesse alle variazioni Iva nel fallimento,
G. Tabet, Riflessioni in tema di note di variazioni Iva per fatture insolute, in Rass. trib., 2015,
785; V. Vannelli, Problematiche Iva della chiusura del fallimento “in pendenza di giudizi”, cit.,
1647.; P. De Razza, Brevi note in tema di cessazione dell’attività ai fini Iva e fallimento, cit.,
185 ss.; più in generale, sul tema delle variazioni Iva, non si possono trascurare gli autorevoli
contributi di M. Basilavecchia, Le note di variazione, in L’imposta sul valore aggiunto –
Giurisprudenza sistematica di diritto tributario (a cura di F. Tesauro), Torino, 2001, 639;
A. Carinci, Le variazioni IVA: profili fiscali e sostanziali, in Riv. dir. trib., 2000, I, 771; A.
Renda, art. 26, in Commentario breve alle leggi tributarie (a cura di G. Marongiu), Tomo IV,
Padova, 2011, 275 ss.
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tore, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello, rispettiva-

mente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore e della

chiusura del fallimento e della liquidazione (53). Il tenore della norma

citata è chiaro, nel senso di ritenere obbligato alla presentazione della

dichiarazione dei redditi dell’impresa dichiarata fallita il curatore tanto

all’atto dell’apertura della procedura, quanto alla sua chiusura. Solo, quin-

di, in questi due precisi momenti.

Cosı̀ argomentando, si deve allora ritenere che il curatore sia gravato

dai soli obblighi previsti dalla legge, espressamente enucleati dall’art. 5, 4˚

comma del d.p.r. n. 322 del 1998 (dichiarazione c.d. iniziale e dichiara-

zione cd. finale) (54). In assenza di previsioni normative, detti obblighi

spettano invece sempre e solo all’imprenditore, ossia al soggetto che ha

prodotto e a cui è riferibile il reddito (55). Peraltro, lo stesso art. 120, 5˚

comma della l.f. (nuova formulazione) depone in questo senso, dal mo-

mento che circoscrive i compiti del curatore alla sola gestione dei conten-

ziosi pendenti (56). Soluzione, questa, che si mostra coerente con l’inse-

gnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui per i redditi

relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento restano fermi, in

ciascun periodo d’imposta, gli obblighi tributari dell’imprenditore e dei

soci (57).

Se cosı̀ è, con riferimento alla fase post-concorsuale, gli obblighi for-

mali, rectius di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’impresa

alle scadenze ordinariamente prescritte, spettano all’imprenditore. Con la

conseguenza che l’inosservanza di tali obblighi dovrà essere sanzionata nei

confronti del solo imprenditore (58).

A questo proposito, va osservato che – in assenza di precise indicazioni

in ordine alle modalità di determinazione del reddito nella fase post-con-

(53) Cosı̀ testualmente l’art. 5, 4˚ comma, del d.p.r. n. 322 del 1998.
(54) L. Del Federico, Le cessioni e le assegnazioni dei crediti d’imposta del fallimento,

cit., 389 ss.
(55) Si veda, in particolare, F. Tesauro, Appunti sugli adempimenti fiscali del curatore

fallimentare, cit., 241, secondo cui «il curatore non ha altri obblighi di dichiarazione, oltre
quelli che espressamente gli sono imposti dalla legge»; più in generale sul tema, C. Magnani,
Gli adempimenti fiscali del curatore fallimentare, cit., 251; F. Amatucci, Disciplina tributaria
del fallimento, cit., 565; A. R. Ciarcia, Le conseguenze, in ambito tributario, della dichiara-
zione di fallimento, cit., 553.

(56) Cosı̀ l’art. 120, 5˚ comma, della l.f., come modificato dall’art. 7, 1˚ comma, lett. b)
del d.l. n. 83 del 2015, per cui «nell’ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi
dell’articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore
restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto».

(57) Cass., n. 20391 del 20 settembre 2006.
(58) F. Tesauro, Appunti sugli adempimenti fiscali del curatore fallimentare, cit., 241.
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corsuale – il reddito oggetto di dichiarazione può variare a seconda del

regime che si va ad applicare. Il quantum dichiarato – in altre parole –

cambierà in ragione dell’interpretazione prescelta dall’imprenditore: i) se

decide per l’applicazione del regime ordinario irpef/ires; ii) se applica il

regime di cui all’art. 183 del t.u.i.r. oppure iii) se considera tassabile solo

l’eventuale residuo attivo in ragione dell’art. 1 del t.u.i.r.

Certamente, per le ragioni ampiamente esposte supra, sembra doversi

ritenere che il quantum da dichiarare non sia costituito dai proventi con-

seguiti dall’imprenditore per effetto di provvedimenti giurisdizionali defi-

nitivi, bensı̀ e solo dall’eventuale residuo attivo, che risulta una volta

soddisfatti i creditori (in via supplementare) e pagato l’ulteriore compenso

al curatore, nonché le spese per la gestione dei contenziosi.

5. – Conclusioni: la chiusura anticipata del fallimento tra esigenze di

“speditezza” della procedura e profili di convenienza fiscale

La norma di cui all’art. 7 del d.l. n. 83 del 2015 introduce la possibilità

di chiudere anticipatamente la procedura fallimentare, nei casi di cui al-

l’art. 118, 1˚ comma, n. 3), l.f., in presenza di giudizi ancora pendenti. Ciò,

al preciso fine di accelerare la definizione di dette procedure concorsua-

li (59). Dal punto di vista sistematico, una siffatta finalità deve coordinarsi

con la funzione propria del fallimento, di assicurare il miglior soddisfaci-

mento dei creditori sulla base del principio della par condicio credito-

rum (60). Questo per dire che, le esigenze di “speditezza” della procedura

non possono e non debbono in nessun caso condurre gli organi della

procedura a compromettere la funzione propria di quest’ultima. In questo

senso, deve essere letta la modifica di cui all’art. 7 del d.l. n. 83 del 2015

che introduce la possibilità per il curatore, il debitore e/o il tribunale di

chiedere la chiusura in via anticipata della procedura fallimentare. Detti

soggetti prima di formulare la predetta richiesta sono chiamati quindi ad

un compito ben preciso: valutare in chiave prospettica se con la chiusura

anticipata del fallimento oltre ad un beneficio in termini di celerità della

procedura, e quindi di riduzione dei costi collegati ad essa, sia assicurato

(59) Ciò si evince chiaramente da M. Vitiello, La chiusura anticipata del fallimento nella
pendenza di giudizi, cit.; S. Mancinelli, Brevi note sulla chiusura della procedura fallimentare
in pendenza di giudizi, cit.; A. Farolfi, Chiusura “anticipata” del fallimento insinuato in altra
procedura fallimentare, cit., 833.

(60) Sulla funzione primaria del fallimento si veda per tutti A. Nigro – D. Vattermoli,
Diritto della crisi delle imprese, Bologna, 2012, 50.
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comunque l’interesse dei creditori al miglior soddisfacimento delle loro

pretese (61).

Nella prospettiva delineata, il fattore tributario assume cosı̀ un ruolo

centrale, nel senso che il trattamento fiscale da riservare ai proventi con-

seguiti dall’imprenditore per effetto di provvedimenti giurisdizionali defi-

nitivi nella fase post-concorsuale può divenire dirimente ai fine della scelta

di chiudere anticipatamente (o meno) la procedura fallimentare (62).

A questo proposito, l’assenza di un regime fiscale pone non pochi

dubbi in ordine alla determinazione del reddito dell’impresa nella fase

post-concorsuale, rendendo con ciò assolutamente incerto il peso del fat-

tore fiscale (63).

Se, per certi versi, la gestione degli obblighi formali sembra essere

chiara in ragione tanto della formula contenuta nell’art. 120, 5˚ comma

della l.f., come modificato dall’art. 7, 1˚ comma, lett. b) del d.l. n. 83 del

2015, per cui «nell’ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi del-

l’articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e

il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto», quanto

dell’assenza di una previsione normativa che imponga al curatore la pre-

sentazione della dichiarazione dei redditi dell’impresa nella fase post-con-

corsuale (64), la rilevanza reddituale (o meno) dei proventi conseguiti nella

fase predetta non sembra essere altrimenti. Eppure l’individuazione del

regime fiscale da applicare alla fase susseguente alla chiusura anticipata

appare dirimente proprio per verificare se da questa possa derivare un

maggior carico fiscale sui proventi conseguiti nella fase post-concorsuale,

rispetto a quello che potrebbe aver luogo nel caso di prosecuzione della

procedura fino alla definizione dei giudizi. D’altra parte, mantenendo in

essere la procedura fallimentare gli organi della stessa sarebbero certi del

(61) Per analoghe considerazioni, pur se riferite ad un caso non propriamente simile, si
veda A. Patti, Il miglior soddisfacimento dei creditori: una clausola generale per il concordato
preventivo, in Il Fallimento, 2013, 1099.

(62) In argomento, M. Vitiello, La chiusura anticipata del fallimento nella pendenza di
giudizi, cit. («Non v’è dubbio che la chiusura nella pendenza di cause sia una facoltà, e che in
quanto tale essa integri una discrezionale scelta gestionale del curatore che, quindi, sembra di
poter affermare, pur nel silenzio della legge, debba essere soggetta all’autorizzazione del comi-
tato dei creditori, organo direttivo della procedura cui spetta la valutazione di opportunità di
ogni opzione operativa del curatore»).

(63) Altre problematiche di ordine fiscale sono state giustamente rilevate da A. I.
Baratta – G. Sancetta, Le problematiche di natura fiscale connesse alla nuova disciplina della
chiusura del fallimento, cit.; A. Farolfi, Chiusura “anticipata” del fallimento insinuato in altra
procedura fallimentare, cit., 833.

(64) F. Tesauro, Appunti sugli adempimenti fiscali del curatore fallimentare, cit., 241.
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regime fiscale da applicare, ossia quello di cui all’art. 183 del t.u.i.r. con

conseguente tassazione sul solo ed eventuale residuo attivo.
Nell’incertezza il fattore fiscale può divenire cosı̀ condizionante rispet-

to la scelta gestionale del curatore (o degli altri soggetti legittimati) di

chiedere la chiusura in via anticipata del fallimento in presenza di giudizi
pendenti, dal momento che – in assenza di un regime fiscale dedicato – il

potenziale carico fiscale sui proventi derivanti dalla definizione dei giudizi

potrebbe compromettere l’interesse dei creditori al riparto supplemen-
tare (65).

Va però osservato che, in via interpretativa, si potrebbe ovviare a tutto

questo. In considerazione della proposta ricostruttiva supra tracciata, l’ap-
plicazione in via analogica del regime fiscale del fallimento di cui all’art.

183 t.u.i.r. oppure la tassazione sul solo residuo attivo in ragione dell’art. 1

del t.u.i.r. oltre che apparire come soluzioni coerenti rispetto le peculiarità
strutturali e funzionali della fase post-concorsuale, avrebbero il pregio di

neutralizzare il fattore fiscale nella scelta di chiudere in via anticipata il

fallimento.
Tali e tante ragioni dovrebbero sollecitare il legislatore, o quantomeno

l’Amministrazione finanziaria, a fornire precise indicazioni in merito ai

profili fiscali della chiusura anticipata della procedura fallimentare. L’as-
senza di tali chiarimenti rischia di pregiudicare l’interesse per il nuovo

istituto e cosı̀ il suo successo.

dott. FEDERICO AQUILANTI (*)

(65) Sull’incidenza del fattore tributario rispetto le scelte connesse alla gestione delle
procedure concorsuali, si veda il puntuale contributo di A. Carinci, Migrazione fra procedure
concorsuali e neutralità del fattore fiscale nelle soluzioni alla crisi d’impresa, cit., 4122.

(*) Contributo sottoposto a revisione anonima da parte di professori ordinari e fuori
ruolo italiani e valutato positivamente da due componenti del Comitato scientifico della
Rivista.

parte prima 2431

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



IL PROJECT FINANCING E IL SUO PROBLEMATICO

INQUADRAMENTO NEL SISTEMA DELL’IVA

Sintesi: Il project financing, istituto riformato dal nuovo Codice dei contratti pubblici è

disciplinato come contratto di parternariato pubblico privato, soffre la carenza di una com-

piuta disciplina ai fini dell’iva e ha destato l’attenzione della prassi amministrativa soprattutto

con riguardo alla pattuizione eventuale di un prezzo, consistente, il più delle volte, in un

contributo pubblico. Nel presente lavoro si indaga la natura giuridica del prezzo, giungendo

a negarne, in quanto elemento contrattuale meramente secondario ed accessorio, la funzione

corrispettiva rispetto alla prestazione di servizi cui si obbliga l’operatore economico. La con-

clusione troverebbe avallo nella disciplina iva delle operazioni permutative, oltre che in una

norma poco o punto considerata, la quale, opportunamente interpretata, sembrerebbe confer-

mare la non assoggettabilità ad iva del contributo pubblico erogato a titolo di prezzo.

SOMMARIO: 1. Breve profilo normativo del project financing. – 2. L’assenza di una espressa
disciplina ai fini dell’iva e la prassi dell’Agenzia delle entrate. – 3. La natura del
contratto di project financing e la funzione del prezzo nel nuovo Codice dei contratti
pubblici. – 4. La disciplina iva delle operazioni permutative. – 5. L’art. 80, 55˚ comma
della legge n. 289 del 2002.

1. – Breve profilo normativo del project financing

Il project financing è stato previsto per la prima volta dalla legge-

quadro sui lavori pubblici, l. 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. Legge Merloni),

con l’inserimento degli artt. da 37-bis a 37-nonies operato dall’art. 11 della

legge 18 novembre 1998, n. 415 (c.d. Legge Merloni ter), allo scopo di

contenere la spesa pubblica fornendo un’alternativa alla finanza di impresa

per la realizzazione di lavori pubblici.

Su tale legge è intervenuta la legge 1˚ agosto 2002, n. 166 (c.d. Legge

Merloni quater), la quale, fra l’altro, ha ampliato il novero dei soggetti

promotori.

Con il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici)

l’istituto ha trovato disciplina negli artt. da 153 a 160, che hanno riunito in

un unico corpo normativo la materia, abrogando tutte le fonti previgenti.

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici (1) il project financing (o fi-

nanza di progetto) è considerato un contratto di parternariato pubblico

privato e, dunque, secondo la definizione resa dall’art. 3, 1˚ comma, lett.

eee), un “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o

più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per

(1) Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore il 19 aprile 2016.
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un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento del-

l’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di

attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e ge-

stione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo

sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’uti-

lizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità indivi-

duate nel contratto, da parte dell’operatore”, cui si applicano i contenuti

delle decisioni Eurostat.

Il contratto di parternariato pubblico privato è stato concepito come

una “forma di sinergia tra poteri pubblici e privati per il finanziamento, la

realizzazione o la gestione delle infrastrutture o dei servizi pubblici, affinché

l’amministrazione possa disporre di maggiori risorse e acquisire soluzioni

innovative” (2): oltre al project, nella parte IV, titolo I del Codice, vengono

disciplinati la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, il

contratto di disponibilità, gli interventi di sussidiarietà orizzontale, il baratto

amministrativo e la cessione di immobili in cambio di opere.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 180, 8˚ comma, nella tipologia di tali con-

tratti rientrano anche la concessione di costruzione e gestione (3) e qua-

lunque altra procedura di realizzazione in parternariato di opere e servizi

che presentino le caratteristiche indicate nello stesso art. 180.

Invero, al contratto di parternariato pubblico privato è stata ricono-

sciuta natura di “archetipo generale” e alle norme di cui agli artt. 180, 181

e 182 del nuovo Codice valenza di “disciplina quadro” (4), esattamente

come avveniva con riguardo alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 163 del

2006, tanto da far escludere cesure particolarmente marcate tra vecchio e

nuovo Codice (5).

Gli elementi distintivi del project, oggi puntualmente regolato agli

articoli 183 e seguenti, rispetto alla affine e alternativa (6) figura del con-

(2) Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 107 del 7 marzo 2016.
(3) I contratti di concessione di lavori o di servizi, definiti rispettivamente all’art. 3, 1˚

comma, lett. uu) e vv), ricevono oggi una disciplina organica nella parte III, titolo I del
nuovo Codice, emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE. Sulla prima direttiva, v. G. Greco, La direttiva in materia di “concessioni”, in Riv. it. dir.
pubbl. com., 2015, 1095 ss. Per un inquadramento storico e sistematico dell’istituto, nonché
per ulteriore bibliografia, M. D’Alberti, Concessioni amministrative, in Enc. giur. Treccani,
vol. VII, Roma, 1988; B. Mameli, Concessioni amministrative, in Diz. dir. pubbl., diretto da
S. Cassese, vol. II, Milano, 2006, 1111 ss.

(4) Cons. Stato, adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016.
(5) In questo senso, F. Di Cristina, Il parternariato pubblico privato quale “archetipo

generale”, in Giorn. dir. amm., 2016, 483.
(6) Secondo il disposto dell’art. 183, 1˚ comma.
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tratto di concessione di lavori pubblici o di servizi (7)sono apprezzabili

essenzialmente con riguardo alla fase amministrativa di scelta del soggetto

e affidamento della concessione: in entrambi i casi, infatti, si giungerà alla

stipula di un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del

quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori, la for-

nitura e la gestione di servizi ad uno o più operatori economici, con

assunzione del rischio economico da parte dell’operatore (8), a fronte del

diritto di gestire le opere realizzate, ma la disciplina della finanza di pro-

getto consente un maggior coinvolgimento del privato nell’iniziativa, non-

ché nella predisposizione della convenzione e delle modalità progettuali ed

esecutive dell’opera (9).

Anzi, la procedura delineata nella parte III, titolo I del nuovo Codice

prevede che sia il committente pubblico a predisporre il progetto di fatti-

bilità.

In entrambi i casi, dopo la stipulazione del contratto ha inizio la c.d.

fase negoziale che prosegue con l’adempimento delle relative obbligazioni

ed è retta dalle regole del diritto privato (10), con le parti in posizione di

parità, anche se l’attività della pubblica amministrazione è comunque sem-

pre finalizzata al fine primario dell’interesse pubblico (11).

Ad onor del vero, mentre nella definizione del contratto di cui all’art.

3, 1˚ comma, lett. eee), la controprestazione a favore dell’operatore è

individuata nella disponibilità dell’opera, o nel suo sfruttamento economi-

co, o nella fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa,

nei contratti di concessione, all’art. 3, 1˚ comma, lett. uu) e vv), il corri-

spettivo è indicato nel diritto di gestire le opere (o i servizi) oggetto del

contratto, o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

(7) Sin dall’introduzione degli artt. 37-bis ss. della legge n. 109 del 1994, il fine del
promotore di un projectera quello di giungere, attraverso la procedura negoziata, alla aggiu-
dicazione di una concessione.

(8) Per la giurisprudenza europea il trasferimento del rischio è il tratto qualificante del
parternariato pubblico privato. Cfr. G. Taglianetti, I limiti del contributo pubblico e il rischio
di gestione nelle procedure di project financing, in Riv. giur. edil., 2013, 168 ss.

(9) Sulle diverse modalità procedurali del project rispetto alla concessione di costru-
zione e gestione, G. Napolitano, A. Mazzieri, D. Napolitano, Il project financing, Napoli,
2006, passim.

(10) Cfr. art. 1, comma 1-bis della legge n. 241 del 1990.
(11) Cons. Stato, ad. plen., 20 giugno 2014, n. 14. Ritiene che la peculiare connessione

che si instaura tra i diversi procedimenti che assistono la formazione dell’atto (il primo,
prodromico e tipico dell’azione amministrativa, il secondo, propriamente privatistico) sia
ricca di implicazioni sul terreno interpretativo, M. Pennasilico, L’interpretazione dei contratti
della pubblica amministrazione tra conservazione e stabilità degli effetti, in Rass. dir. civ.,
2005, 436.
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Tuttavia, non solo come visto sopra, anche la concessione di costru-

zione e gestione e la concessione di servizi vengono ricomprese nella
tipologia dei contratti di parternariato pubblico privato, ma l’art. 165, 2˚

comma, concernente le concessioni, è letteralmente sovrapponibile al suc-

cessivo art. 180, 6˚comma: “l’equilibrio economico finanziario definito
all’articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la

corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini

del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l’amministra-
zione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un con-

tributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili ... In ogni caso,

l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali ga-
ranzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della

pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del

costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finan-
ziari”.

Il termine prezzo è pacificamente usato in termine atecnico, visto che, a

rigore, il prezzo è il corrispettivo della compravendita (12), fattispecie estra-
nea alle ipotesi di project: nel caso di specie, invece, indica sicuramente

un’erogazione effettuata da una pubblica amministrazione, un contributo

pubblico, della cui natura si indagherà infra, in funzione di incentivo di un
investimento da parte di un soggetto privato ai fini della realizzazione e

gestione di un’opera pubblica.

(12) Come si vedrà infra, nel project si possono individuare due operazioni permutative.
Facendo salvo il criterio di compatibilità, la disciplina civilistica della permuta è quella della
vendita, ma devono comunque ritenersi escluse le norme che presuppongono il prezzo quale
prestazione pecuniaria (F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, XVI ed., Napoli, 2013, 1135-
1136). Del resto, un’eventuale corresponsione di denaro (avente funzione di conguaglio) è
sempre elemento accidentale nella permuta: nel caso in cui dovesse darsi rilievo principale al
pagamento piuttosto che alla cosa o al diritto scambiati (per volontà delle parti, ovvero in
base ad altri criteri discriminatori – matematico, soggettivo – variamente individuati dalla
dottrina civilistica: C. Giannattasio, La permuta, Il contratto estimatorio. La somministrazio-
ne, in Tratt. Cicu-Messineo, XXIV, 1, II ed., Milano, 1974, 22; G. Cottino, Del riporto. Della
permuta, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, artt. 1548-1555, Bologna-Roma, 1966, 102; F. Degni,
La compravendita, III ed., Padova, 1939, 102), allora il denaro diverrebbe controprestazione
eil contratto non sarebbe più qualificabile come permuta, integrando un diverso tipo con-
trattuale. Solo ipotizzando un contratto misto e individuando una prestazione autonoma
rispetto a quella oggetto di permuta, potrebbe darsi valenza di corrispettivo al conguaglio:
C.M. Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. Vassalli, VII, 1, Torino, 1972, 1018.
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2. – L’assenza di una espressa disciplina ai fini dell’iva e la prassi

dell’Agenzia delle entrate

Con riguardo al project, manca una disciplina fiscale espressa ai fini

dell’iva, salvo una singola norma, molto scarna e di difficile interpretazio-

ne, di cui si dirà infra.

L’attenzione della risalente prassi (e di poca dottrina) (13) si è focaliz-

zata soprattutto in ordine all’imponibilità del prezzo, problema risolto in

considerazione dell’affermata natura sinallagmatica di questo e dell’assog-

gettabilità ad iva dei contributi pubblici aventi natura di corrispettivo, ai

sensi degli artt. 3 e 13 del d.p.r. n. 633 del 1972 (14): solo i contributi la cui

erogazione rappresenti in capo all’Ente l’adempimento di un’obbligazione

che sorge nei confronti del soggetto che risponda ai requisiti predefiniti

nel provvedimento che istituisce la sovvenzione, senza che sussista una

controprestazione dovuta dal soggetto beneficiario, sono esclusi dall’iva,

risultando in tali casi impossibile evincere il sinallagma contrattuale (15).

A quanto consti, nei pronunciamenti di prassi, al prezzo è sempre stata

riconosciuta di corrispettivo: l’Agenzia nelle entrate, nella risoluzione 27

dicembre 2002, n. 395, ha sostenuto che “il prezzo posto a carico dell’am-

ministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge

n. 109 del 1994, è da assoggettare regolarmente ad iva secondo l’aliquota

prevista per la realizzazione dell’opera”.

La conclusione risulta assolutamente conforme a quella di cui alla di

poco precedente risoluzione ministeriale 31 ottobre 2000, n. 161/E, ma

mentre là il ragionamento era sviluppato in modo coerente, lineare e

sistematico con la disciplina in vigore, nella risoluzione n. 395 del 2002,

invece, l’Agenzia delle entrate non coglie la portata delle modifiche ap-

portate all’art. 19 della Legge Merloni dall’art. 7 della Legge Merloni

quater, e preferisce confermare la risoluzione ministeriale, adottando una

concezione di corrispettività decisamente ampia e sviluppando un argo-

mentare indubbiamente contraddittorio.

(13) Forse perché l’utilizzo dello strumento è ancora limitato.
(14) Sulla rilevanza del sinallagma nelle operazioni Iva, per tutti, A. Comelli, Iva

comunitaria e Iva nazionale, 2000, 528 ss.
(15) Nella risoluzione 11 giugno 2002, n. 183/E si precisa che un contributo assume

rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permet-
tere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
L’impossibilità di configurare una correlazione privatistica tra l’attribuzione patrimoniale
pubblica e le singole operazioni attive effettuate dall’imprenditore esclude l’assoggettabilità
ad Iva della sovvenzione: M. Beghin, I contributi e le liberalità a favore delle imprese, Milano,
1997, 213.
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Si osserva, infatti, che sin dalla sua entrata in vigore e fino al 17 agosto

2002, l’art. 19 della legge n. 109 del 1994 prevedeva che in ipotesi di

concessione di lavori pubblici e gestione delle opere, “la controprestazione

a favore del concessionario consiste(sse) unicamente nel diritto di gestire

funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere”.

Tuttavia, “qualora nella gestione dell’opera (fossero) previsti prezzi o

tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura (va) al

concessionario l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della

connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche

mediante un prezzo che comunque non p(oteva) superare il 50 per cento

dell’importo totale delle opere e il cui pagamento avv(eniva)a collaudo

effettuato”.

A fronte di una tale disciplina, il Ministero delle Finanze, nella citata

risoluzione n. 161/E del 2000, ben aveva potuto rilevare che “il contributo

in esame si inserisce in un contratto di concessione di opere pubbliche,

quale specifica clausola contrattuale a contenuto sinallagmatico, che pre-

vede l’impegno per l’amministrazione concedente a corrispondere un prez-

zo al concessionario a fronte dell’applicazione nella gestione dell’opera di

prezzi o tariffe amministrati, con la funzione di integrare i minori ricavi

che da tale circostanza derivano”, per concludere che “il contributo di cui

al comma 2 dell’art. 19, della legge n. 109/94, inserendosi in un rapporto

sinallagmatico, quale controprestazione per l’amministrazione concedente

a fronte dell’obbligo per il concessionario di praticare prezzi o tariffe

amministrati, e costituendo integrazione del corrispettivo delle successive

operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi oggetto della con-

cessione, deve essere assoggettato all’aliquota di imposta vigente per le

operazioni medesime”.

Invero, il prezzo “remunerava” l’obbligo per l’operatore di applicare

tariffe amministrate che riducevano la capacità reddituale delle opere ge-

stite in concessione.

Nell’ambito dell’unitario contratto tra impresa e pubblica amministra-

zione, oltre alle due ordinarie prestazioni corrispettive (realizzazione delle

opere contro il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economica-

mente le opere), si potevano riconoscere altre due prestazioni legate dal

sinallagma, ovverosia l’applicazione di tariffe amministrate contro un prez-

zo: conseguentemente, il prezzo doveva essere assoggettato ad iva ex art. 13

del d.p.r. n. 633 del 1972, in quanto corrispettivo dell’(ulteriore) obbligo

assunto dal concessionario.

L’art. 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166 modifica completamente

presupposti e natura del contributo: “la controprestazione a favore del
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concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e

di sfruttare economicamente le opere”, mentre il prezzo, da stabilirsi in

sede di gara è lo strumento con cui, “qualora necessario, il soggetto con-

cedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio econo-

mico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione

alla qualità del servizio da prestare”.

Viene meno ogni riferimento ad una controprestazione del concessio-

nario correlata alla corresponsione del prezzo, il quale serve solo garantire

l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento privato.

Nella risoluzione n. 395 del 2002, l’Agenzia delle entrate era stata

chiamata proprio ad esprimersi sulla portata applicativa delle modifiche

normative appena ricordate.

Ebbene, l’Agenzia delle entrate riconosce apertamente che “la contro-

prestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di

gestire e di sfruttare economicamente l’opera da realizzare”, ma da ciò fa

discendere, quasi a corollario, ma in realtà contraddittoriamente, che al-

lora “il prezzo di cui sopra assume il carattere di elemento sinallagmatico

accidentale che l’amministrazione corrisponde al concessionario al solo

fine del perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investi-

menti e della connessa gestione dei servizi, ferma restando la necessità

della presenza del rischio di gestione”.

Eppure, se la controprestazione a favore del concessionario consiste

unicamente nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente l’opera da

realizzare e se è venuta meno ogni autonoma obbligazione del concessio-

nario correlata alla corresponsione del prezzo, allora questo non assume il

carattere di elemento sinallagmatico, visto che l’amministrazione lo corri-

sponde al concessionario non già a fronte di una prestazione corrispettiva,

come avveniva fino alla novella dell’agosto 2002, ma al solo fine del per-

seguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della

connessa gestione dei servizi, ferma restando la necessità della presenza del

rischio di gestione.

Il nostro ordinamento non conosce la figura del sinallagma accidenta-

le (16), risolvendosi questo in un artificio adottato solo per individuare

un’inesistente corrispettività, a dispetto delle norme di diritto positivo (17).

(16) Sulla funzione del sinallagma contrattuale, per tutti, F. Messineo, Contratto (dir.
priv.), in Enc. dir., vol. IX, Milano, 1961, 959-960.

(17) Cfr. la circolare 21 novembre 2013, n. 34/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate
intendeva definire il trattamento tributario ai fini iva delle erogazioni effettuate dalle ammi-
nistrazioni pubbliche, distinguendo tra contributi e corrispettivi. Ebbene, dopo aver enu-
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L’Agenzia delle entrate, appiattendosi sul precedente orientamento di

prassi e senza soffermarsi ad analizzare la disciplina vigente ratione tem-

poris, ha ritenuto che una mera accidentalità del contratto potesse porsi in

rapporto di sinallagmaticità con una delle obbligazioni derivanti dal con-

tratto.

Anche nella risoluzione 16 febbraio 2005, n. 21, richiesta dell’esame di

una convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 109 del

1994, l’Agenzia delle entrate decide sbrigativamente in ordine all’imponi-

bilità iva di contributi corrisposti da un’ASL “a fronte di una specifica

obbligazione, contrattualmente assunta dalla Società, rappresentata dalla

realizzazione dell’opera ospedaliera”.

Ma in tale parere, diversamente da quanto avvenuto nella risoluzione

n. 395 del 2002, anche i rapporti contrattuali fra le parti sono, almeno in

astratto (coerentemente) ricostruiti in un’ottica di corrispettività del prez-

zo: secondo l’Agenzia delle entrate, “la Società e l’ASL, infatti, si assumo-

no degli impegni reciproci, diretti da un lato alla realizzazione dell’opera e,

dall’altro, al finanziamento del costo necessario per l’ottenimento dell’o-

pera stessa”.

La coerenza del ragionamento amministrativo, però, può apprezzarsi

solo in astratto, posto che, in concreto, una simile rappresentazione del

contenuto del contratto porta ad escludere tout court simile convenzione

dalla disciplina del project financing: anche nel vigore dell’art. 19, 2˚ com-

ma della legge n. 109 del 1994, la realizzazione dell’opera trovava il suo

unico corrispettivo “nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare

economicamente tutti i lavori realizzati”, mentre il “prezzo” assicurava

“il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti

e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare”.

cleato alcuni criteri generali per qualificare la natura delle erogazioni, tra cui la presenza
negli accordi di alcune clausole, l’Agenzia delle Entrate ne individua uno residuale, tran-
ciante, e conclude: “anche l’assenza di tali clausole, tuttavia, non necessariamente comporta
che si sia in presenza di una erogazione non corrispettiva, atteso che l’attività finanziata può
comunque concretizzare un’obbligazione il cui inadempimento darebbe luogo ad una re-
sponsabilità contrattuale. Pertanto, in via meramente residuale, si dovrà concludere che
l’erogazione di cui trattasi necessariamente si inquadra in un rapporto contrattuale e, per-
tanto, costituisce un corrispettivo, con il conseguente trattamento tributario di assoggetta-
mento all’imposta sul valore aggiunto”. Peraltro, secondo l’Agenzia delle Entrate, le eroga-
zioni conseguenti alla stipula di contratti in base al Codice dei contratti pubblici hanno,
“con ogni evidenza”, natura corrispettiva. Si vedano i commenti di M. Aulenta, L’applica-
bilità dell’Iva ai contributi pubblici, in Riv. dir. trib., 2014, 1239 ss.; P. Centore, Contributi
pubblici con Iva o senza Iva, in Corr. trib., 2014, 103 ss.
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L’obbligazione dell’ente concedente era (ed è) quella, appunto, di

concedere il diritto di gestire e di sfruttare l’opera, non già di finanziare

il costo necessario per l’ottenimento dell’opera stessa: diversamente, si

sarebbe trattato (e si tratterebbe) di un contratto di appalto.

3. – La natura del contratto di project financing e la funzione del prezzo

nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Prima di indagare e ricostruire il trattamento iva del prezzo previsto in

una convenzione stipulata in base alla procedura della finanza di progetto,

occorre definire la natura del contratto di project: l’Agenzia delle entrate,

pur affermando la corrispettività del prezzo corrisposto dall’ente conce-

dente e la sua sottoponibilità ad iva da parte del concessionario, non ha

proceduto a qualificare il contratto de quo, disinteressandosi delle presta-

zioni oggetto dello stesso e focalizzando la propria attenzione esclusiva-

mente sul corrispettivo.

Il contratto stipulato in base alla disciplina del project, come rilevato

sopra, si struttura sostanzialmente come una permuta atipica, che si con-

creta nello scambio di una prestazione di servizi (realizzazione, trasforma-

zione, manutenzione e gestione operativa di un’opera) con un’altra pre-

stazione di servizi (concessione della disponibilità o dello sfruttamento

economico dell’opera, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo

della stessa opera) (18).

Il prezzo oggi ha una funzione analoga a quella prevista dopo le mo-

difiche introdotte dall’art. 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (19): anche in

base alla disciplina contenuta nel nuovo Codice, il prezzo, può essere

stabilito “ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico finan-

ziario”, essendo definitivamente sparita la necessità della previsione di

prezzi o tariffe amministrati o controllati quale requisito di legittimità

per l’erogazione dello stesso (20).

(18) Il contratto corrispettivo atipico si presenta secondo lo schema facio ut facias.
(19) Diversamente, nel vecchio Codice dei contratti pubblici, il prezzo era previsto

“qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi
inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo
del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al
concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare” (art. 143). Dunque,
anche nella vigenza del vecchio Codice, il prezzo veniva corrisposto a fronte di una contro-
prestazione specifica da parte del concessionario.

(20) La nuova disciplina prevede anche un diverso limite del contributo pubblico totale
ammissibile (30% in luogo del precedente 50%), ma ha eliminato ogni limite temporale
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Dunque, il prezzo previsto in un contratto di parternariato pubblico

privato ed erogato dalla parte pubblica si presenta con funzione di “con-

guaglio”, adempiendo alla funzione accessoria di pareggiare la differenza

di valore tra le due prestazioni principali, queste sı̀ sinallagmaticamente

correlate.

Il prezzo, invero, è mero elemento secondario ed accessorio, senza

funzione corrispettiva rispetto alla prestazione di servizi cui si obbliga

l’operatore economico: è un mero contributo pubblico a fondo perduto,

una mera sovvenzione non correlata ad una specifica prestazione (né nei

confronti dell’autorità concedente, né nei confronti dei terzi utenti).

A ben vedere, anche nella disciplina attuale è previsto un contributo

pubblico correlato ad una controprestazione del concessionario, ma tale

contributo deve essere tenuto distinto dal prezzo (21), anche se con questo

concorre nella determinazione del limite del 30% dell’investimento com-

plessivo: si tratta del “canone” (di disponibilità), riconosciuto dal soggetto

concedente a fronte di determinate modalità di gestione predefinite co-

munque nella convenzione, con conseguente sua assimilazione ad un’en-

trata corrispettiva che andrà ad integrare i ricavi di gestione dell’operatore

economico e dovrà venir regolarmente assoggettato ad iva, nel rispetto

dell’art. 13 del d.p.r. n. 633 del 1972 (22) (23).

della durata della concessione, la quale verrà decisa proprio in considerazione del persegui-
mento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario. L’art.
143, 6˚ comma, del vecchio Codice prevedeva che la concessione avesse, di regola, durata
non superiore a trenta anni.

(21) Riconosce che nel project emergano chiaramente due distinte finalità del contri-
buto, in grado di influire significativamente sul trattamento tributario della fattispecie, E.
Organni, Il contributo pubblico: aspetti tributari, in Finanza di progetto. Temi e prospettive, a
cura di G.F. Cartei e M. Ricchi, 2008, 185, pur giungendo a conclusioni diverse da quelle
del presente lavoro.

(22) Coerentemente, l’art. 180, 2˚ comma del d.lgs. n. 50 del 2016 recita: “nei contratti
di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono
dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita
economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
diretto della gestione del servizio ad utenza esterna”.

(23) Sottolinea che l’art. 13 del d.p.r. n. 633 del 1972, cosı̀ come modificato dal d.p.r.
29 gennaio 1979, n. 24 – prevedendo che l’ammontare complessivo dei corrispettivi debba
essere aumentato “delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri
soggetti” – costituisca un “cattivo recepimento della normativa comunitaria”, ovverosia
dell’art. 11, parte A, par. 1, lett. a), della Sesta direttiva Iva, M. Piasente, La specialità delle
“sovvenzioni direttamente connesse al prezzo” nell’ambito della Sesta direttiva Iva ed il loro
trattamento nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. trib., 2012, III, 17 ss.: secondo l’A., l’art.
13, infatti, non avrebbe specificamente dato rilievo nell’ordinamento italiano alle “sovven-
zioni direttamente connesse al prezzo”, ovvero imporrebbe di considerarle come corrispet-
tivi dovuti da altri soggetti. Contra, A. Comelli, Iva comunitaria e Iva nazionale, cit., 636.
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Il prezzo, invece, non si pone con carattere di corrispettività nei con-

fronti di una specifica prestazione dell’impresa: l’unica prestazione da

quest’ultima dovuta - consistente nella realizzazione, trasformazione, ma-

nutenzione e gestione operativa di un’opera, sostenendone i costi – ha

come controprestazione (“in cambio”) la disponibilità dell’opera, o il suo

sfruttamento economico, o la fornitura di un servizio connesso all’utilizzo

dell’opera stessa.

Invero, saranno i ricavi di gestione (o il canone con funzione integra-

tiva) a remunerare (anche) i costi sostenuti nella costruzione, gestione e

manutenzione delle opere (24): “il contenuto del contratto è definito tra le

parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi

sostenuti dall’operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il ser-

vizio, dipenda dall’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell’opera

o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni

caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valuta-

zione avvenga ex ante” (art. 180, 3˚ comma, d.lgs. n. 50 del 2016).

Il prezzo, erogato ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio econo-

mico finanziario, serve, appunto, solo a garantire “la contemporanea pre-

senza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanzia-

ria” (25), quando l’opera realizzanda non garantisca ex se una redditività

(operecc.dd. tiepide o fredde) tale da conferirle una rilevanza imprendi-

toriale (26).

Il riequilibrio finanziario a fronte delle due prestazioni appena ricor-

date non può essere confuso con il sinallagma: un elemento accidentale del

contratto non partecipa mai del sinallagma (27).

(24) M. Aulenta, L’applicabilità dell’Iva ai contributi pubblici, cit., 1251, distingue tra
contributi in conto esercizio e contrattuali, da una parte, e contributi in conto impianti e in
conto capitale, dall’altra. Mentre per i primi ritiene integrato il presupposto Iva, con riguar-
do ai secondi, rileva che “la puntuatività (alla realizzazione dell’impianto) della sovvenzione
impedisce un collegamento diretto (anche temporalmente) con i corrispettivi... e risulta
impossibile... correlare direttamente la sovvenzione percepita con i corrispettivi praticati
nelle operazioni imponibili Iva da parte del beneficiario”.

(25) È questa la definizione normativa di equilibrio economico-finanziario: “per con-
venienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia
del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per
sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa suffi-
cienti a garantire il rimborso del finanziamento”.

(26) Cfr., G. Tamburi, Come applicare il project financing alle opere “calde” e alle opere
“fredde”, in Il project financing, a cura di C. Vaccà, Milano, 2002, 77 ss.

(27) Seppur in ipotesi diverse dal project, nelle Ris. min. 19 aprile 1991, n. 560815 e Ris.
min. 1˚ giugno 1991, n. 500226, riguardanti contributi statali e regionali erogati a società
esercenti servizi di pubblico trasporto al fine di conseguire l’equilibrio economico dei bilanci
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Sarebbe contrario allo schema legale dettato normativamente conce-

pire il prezzo come corrispettivo (o come anticipo dello stesso) per la

costruzione delle opere, come in un contratto di appalto (28), e qualificare

l’apporto di capitale privato come l’anticipazione di un canone concesso-

rio, posto che in tal modo si negherebbe una qualificazione unitaria del-

l’unitario contratto di project.

Cosı̀ come pare artificioso riconoscere nel project con prezzo un con-

tratto misto (29), ovverosia un appalto tipico con riguardo ad una parte

della complessa prestazione di servizi resa dal concessionario (che trove-

rebbe la sua controprestazione nel prezzo), cui si affianca un contratto

atipico, da concepire sempre in base allo schema “facio ut facias” che

riguardi l’ulteriore parte della prestazione di servizi (che troverebbe la

sua controprestazione nella concessione del diritto di godere e sfruttare

l’opera).

Il legislatore, infatti, ha disciplinato le obbligazioni delle due parti

come oggetto di un contratto unitario, dove l’erogazione del contributo,

meramente eventuale, non corrisponde al pagamento di alcunché, ma è

solo strumento di riequilibrio finanziario dell’intero contratto, con lo sco-

po esclusivo di garantire la fattibilità di un’opera pubblica che altrimenti

non verrebbe realizzata, perché senza rilevanza imprenditoriale.

Il prezzo, dunque, rimane assorbito nell’operazione permutativa gra-

vante sull’ente concedente, non partecipando del vincolo di sinallagmati-

cità: la non corrispettività del prezzo dovrebbe condurre sol per questo a

considerare la sua erogazione come un’operazione meramente finanziaria,

dovrebbe condurre a ritenerlo contributo pubblico non corrispettivo e,

dunque, fuori campo iva.

4. – Le disciplina iva delle operazioni permutative

Sennonché, la disciplina iva delle operazioni permutative implica la

rottura del vincolo di sinallagmaticità tra le stesse, imponendo di conside-

delle imprese e di realizzare un potenziamento dei trasporti, l’amministrazione ha negato
l’assoggettamento ad Iva del contributo, non ravvisando una controprestazione del benefi-
ciario.

(28) Anche se in tale ottica argomenta l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 16
febbraio 2005, n. 21. Nello stesso senso, E. Organni, Il contributo pubblico: aspetti tributari,
cit., 192-193.

(29) Ciò anche in considerazione del fatto che il nuovo Codice degli appalti conosce la
figura dei “contratti misti di appalto”, che espressamente disciplina all’art. 28.
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rarle come due operazioni autonome, secondo il disposto dell’art. 11 del

d.p.r. n. 633 del 1972 (30).

Occorre quindi chiedersi se, ai fini fiscali, in una permuta con congua-

glio, i termini dello scambio rimangano inalterati, con conseguente irrile-

vanza (per assorbimento) dello stesso al fine dell’individuazione delle con-

troprestazioni, ovvero se la somma di denaro pattuita debba riqualificarsi e

considerarsi non più elemento accidentale, ma come parte del corrispetti-

vo della prestazione di maggior valore (31).

Nel caso del project, occorre quindi chiedersi se, ai fini fiscali, il prezzo

debba riqualificarsi come parte del corrispettivo per la complessa presta-

zione di servizi resa dal concessionario.

Secondo chi scrive, la rottura ai fini impositivi del vincolo di sinallag-

maticità tra le operazioni oggetto del contratto e la loro considerazione

distinta non consente l’individuazione di corrispettivi diversi da quelli

derivanti dalla qualificazione del contratto come permuta, ove ciascuna

prestazione costituisce corrispettivo dell’altra.

Solo se quanto pattuito tra le parti possa essere qualificato non già

come unico contratto (di permuta), ma come contratto misto, allora il

conguaglio, come già osservato supra, acquisterebbe una autonoma rile-

vanza ai fini del sinallagma.

Su tali premesse, l’unica possibilità di dare una rilevanza (anche fisca-

le) di corrispettivo al prezzo di un project sarebbe quella di ipotizzare un

contratto misto di permuta atipica e appalto, ove solo una parte delle

prestazioni rese dal concessionario sia remunerato in permuta con la con-

cessione, mentre l’altra parte costituisca oggetto di un appalto, ove il

corrispettivo è espresso in denaro.

Si badi, però, che l’oggetto dell’appalto sarebbe individuato ex post, in

quella parte delle prestazioni di servizi richieste al concessionario che trovi

capienza nel prezzo.

Spezzare l’unitaria concessione al cui affidamento si sia pervenuti in

base alla disciplina della finanza di progetto, si ripete, significherebbe

(30) Ai sensi degli art. 40, 2˚ comma e 43, 1˚ comma, lett. b) del d.p.r. n. 131 del 1986,
se una sola delle due operazioni è soggetta ad Iva, sull’altra si applicherà l’imposta di
registro. Se, invece, entrambe le operazioni non sono soggette ad Iva, comunque dovranno
essere considerate distintamente, al fine di individuare quella che dà luogo all’applicazione
della maggior imposta di registro per assoggettarla ad imposizione. Sull’art. 11 del d.p.r. n.
131 del 1986, sia consentito rinviare a S. Buttus, Art. 11, in Commentario breve alle leggi
tributarie – Tomo IV Iva e imposte sui trasferimenti, a cura di G. Marongiu, Padova, 2011,
159 ss.

(31) M. Ingrosso, Permuta, II) Diritto tributario, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1990, 2.
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tradire la natura unitaria del contratto di project e la stessa lettera della

legge, che ha tratteggiato un preciso schema contrattuale.

Pertanto, escludendo la sussistenza di un contratto misto, ai sensi di

quanto previsto dal citato art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972, ai fini del-

l’imposizione iva, dovranno distintamente venir considerate esclusivamen-

te le due (complesse) operazioni permutative del project, la cui base im-

ponibile, secondo il disposto dell’art. 13, 2˚ comma dello stesso d.p.r. n.

633, è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi che formano

oggetto di ciascuna di esse: nonostante la disciplina comunitaria imponga

di dare sempre rilevanza a quanto ricevuto in corrispettivo (32), la norma-

tiva interna, a ratio antielusiva, considera il valore normale (33) del bene

ceduto ovvero della prestazione di servizi resa (34).

Con una simile disciplina, la previsione di un prezzo non rileva dunque

nemmeno ai fini fiscali (35), posto che il concessionario-costruttore dovrà

tener conto della prestazione di servizi resa (e non già di quanto ricevuto

dal soggetto concedente) e l’ente concedente dovrà addebitare all’opera-

tore il valore normale del diritto di gestire le opere.

Il conguaglio in denaro rimane comunque “assorbito” dal valore nor-

male della prestazione di servizi resa (36).

Peraltro, quand’anche in base alla giurisprudenza comunitaria doves-

simo dare rilevanza al servizio ricevuto in corrispettivo (e non al servizio

reso), la conclusione non muterebbe: l’importo del contributo non acqui-

sirebbe comunque autonoma rilevanza, confondendosi nella valutazione

(32) Corte di giustizia, UE 19 dicembre 2012, causa C-549/11, Orfey Balgaria EOOD.
(33) Anche il rilievo del valore normale è ben circoscritto nella normativa comunitaria.
(34) Cfr. P. Boria, Permuta nel diritto tributario, in Dig. disc. priv., sez. comm., Torino,

1995, 42, il quale rileva che “la riferibilità dell’imposta al bene ricevuto piuttosto che al bene
ceduto, potrebbe consentire facili aggiramenti dell’IVA permettendo che il bene giunga
detassato al consumo finale”.

(35) E non solo ai fini civilistici, per tutto quanto osservato supra.
(36) Ne è conferma la disciplina delle merci in lavorazione contenuta nel 2˚ comma

dell’art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1973: se il valore dei residuati o sottoprodotti non supera il
cinque per cento del corrispettivo in denaro, dovrà essere assoggettato ad Iva unicamente il
corrispettivo previsto per il servizio di lavorazione; se, invece, il valore dei residuati o
sottoprodotti supera la predetta percentuale, allora si applicherà l’ordinaria disciplina delle
operazioni permutative, con l’imposizione di due distinte operazioni (la prestazione del
servizio, da una parte e la cessione dei residuati o sottoprodotti, dall’altra) e il corrispettivo
in denaro resterà assorbito nel valore normale della prestazione del servizio di lavorazione.

Sull’irrilevanza del conguaglio ai fini della determinazione dell’imponibile, A. Fantozzi,
Permuta e dazioni in pagamento, in Guida fiscale italiana, I, Imposte indirette, Torino,
1976, 821.
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del diritto di concessione, ovverosia di quanto ricevuto (in natura) dal

concessionario (37).

Come già accennato, la scindibilità della permuta agli effetti fiscali si

ha anche nel caso in cui soltanto una delle operazioni permutative sia

assoggettata all’iva.

Posto che il concessionario sarà indubbiamente soggetto esercente

un’attività d’impresa e, dunque, soggetto passivo iva, il trattamento fiscale

della prestazione di servizi in capo all’ente concedente che si assume

contrattualmente l’obbligo di permettere la gestione e lo sfruttamento

economico delle opere (da valutare al valore normale) implicherà la riso-

luzione dei problemi correlati alla soggettività passiva dell’ente pubblico

concedente (38).

L’art. 13, paragrafo 1 della Direttiva n. 2006/112/CE (39) esclude dal-

l’imposizione le attività che l’ente svolge in quanto pubblica autorità (40), a

patto che non si verifichino distorsioni della concorrenza (41), ma come si è

già visto, solo la fase di scelta del soggetto affidatario è regolata dal diritto

amministrativo, mentre l’esecuzione del contratto, il quale prevede due

prestazioni reciproche avvinte dal nesso di sinallagmaticità, si svolge su

base pattizia (42).

(37) Non è ben chiaro nella giurisprudenza comunitaria, come debba essere valutato il
corrispettivo in natura: si veda, S. Cannizzaro, Permuta, operazioni permutative e datio in
solutum tra normativa europea e disciplina interna, in Corrispettività, onerosità e gratuità.
Profili tributari, a cura di V. Ficari e V. Mastroiacovo, Torino, 2014, 533.

(38) Sulla soggettività passiva degli enti pubblici, anche per ulteriori citazioni biblio-
grafiche, si rinvia a A. Contrino, Art. 4, in Commentario breve alle leggi tributarie – Tomo IV
Iva e imposte sui trasferimenti, cit., 43 ss.; F. Montanari, Le operazioni esenti nel sistema
dell’Iva, Torino, 2013, 112 ss.; B. Denora, Spunti sulla nozione di attività economica degli
enti pubblici in ambito Iva, in Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili tributari, cit., 284 ss.

Ris. 12 marzo 2004, n. 36; ris. 15 novembre 2004, n. 134; contra, ris. 26 aprile 2010, n.
32/E.

(39) Già art. 4, paragrafo 5, VI Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388.
(40) Nella risoluzione 30 ottobre 2002, n. 339, l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto

al Comune istante il diritto di esercitare la detrazione dell’Iva assolta per l’acquisto di beni e
servizi utilizzati per la costruzione di una funicolare, ritenendo che “la natura dei beni
oggetto di concessione, l’interesse pubblico generale che viene tutelato, i poteri ad esso
conferiti dalle disposizioni normative disciplinanti la materia, sono elementi che consentono
di stabilire che l’ente territoriale, in base al diritto nazionale, agisce secondo modalità
riconducibili ad un regime giuridico proprio degli enti pubblici, senza che ciò possa pro-
vocare distorsione di concorrenza di una certa importanza”.

(41) Sulla distorsione della concorrenza, da ultimo, Corte di Giustizia, 19 gennaio 2017,
causa C-344/15.

(42) Sull’assoggettabilità ad Iva dei canoni di concessione, in considerazione del regime
giuridico che viene applicato per disciplinare il rapporto tra ente pubblico e soggetti terzi, si
veda G. Porcaro, Attività dell’ente locale tra autoritatività e consensualità: riflessi in tema di
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E, allora, se l’ente concedente è un soggetto passivo iva, sconterà

l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dall’operatore in relazione alla

prestazione di servizi resa, ma con il diritto di portarla in detrazione.

L’eventuale prezzo corrisposto in ipotesi di disequilibrio tra l’investi-

mento privato la capacità produttiva delle opere sarà indifferente ai fini

iva, posto che l’unico elemento rilevante è il valore normale delle due

operazioni, a prescindere da un’erogazione di denaro da parte dell’Ammi-

nistrazione concedente.

Tuttavia, nel caso in cui l’ente concedente non fosse considerato sog-

getto passivo iva, sconterà l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal-

l’operatore in relazione al valore normale delle opere, ma senza diritto di

detrazione: l’iva diverrebbe, evidentemente, un “costo” per l’ente pubblico

concedente.

5. – L’art. 80, 55˚ comma della legge n. 289 del 2002

Come anticipato, nel nostro ordinamento vige una norma di natura

fiscale che non è stata mai espressamente o implicitamente abrogata, sulla

cui interpretazione l’Agenzia delle entrate non risulta essersi mai espressa,

nonostante si tratti di una disposizione che non può ignorarsi ai fini della

disciplina iva di un contratto di parternariato pubblico privato, posto che

sembrerebbe confermare la non assoggettabilità ad iva del contributo

pubblico erogato a titolo di prezzo: l’art. 80, 55˚ comma della legge n.

289 del 2002 statuisce che “la concessione di costruzione e gestione di

appalti pubblici di cui all’art. 19, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n.

109, e successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa”.

Posto che, in base a quanto già osservato supra, la finanza di progetto è

tutt’oggi, un procedimento per giungere all’affidamento di una concessio-

ne, proprio come avveniva in virtù della legge n. 109 del 1994 in vigore al

momento dell’introduzione nell’ordinamento dell’art. 80, comma 55 di cui

si disquisisce (43), tale disposizione deve ritenersi applicabile anche in ipo-

soggettività passiva IVA, in Rass. trib., 2006, I, 775, al quale si rimanda anche per la citazione
della giurisprudenza comunitaria che ha esposto tale principio.

(43) Statuiva l’art. 37-quater della legge n. 109 del 1994 che “entro tre mesi dalla
pronuncia di cui all’articolo 37-ter di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora
fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano,
ove necessario, le disposizioni di cui all’art. 14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di
aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all’art. 19, comma
2”.
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tesi di concessione affidata in virtù del procedimento di cui all’art. 183 del

nuovo Codice.

La norma non brilla per limpidezza, ma pare potersi escludere che

statuendo che la concessione non costituisce operazione permutativa, il

legislatore abbia voluto imporre l’individuazione di due distinte operazioni

(una di costruzione e gestione contro un corrispettivo e una di concessione

di godimento e sfruttamento contro un corrispettivo): la rottura del sinal-

lagmasi impone già in base alla disciplina ordinaria, permanendo, invece, il

problema della valutazione del corrispettivo non espresso in denaro.

Invece, considerando quanto emerge sul punto dai lavori preparatori

della VIII Commissione permanente presso la Camera dei Deputati e, più

precisamente dalla relazione resa il 22 dicembre 2002 dall’on. Coronella,

pare dischiararsi una ratio di favor nei confronti dell’agire pubblico: “una

ulteriore norma di carattere fiscale, relativa ai contratti di concessione di

lavori pubblici, dispone, in via generale, che tali contratti non costituisco-

no «operazione permutativa». Ai sensi della normativa vigente in materia

di iva, le due prestazioni corrispettive del contratto di concessione di lavori

pubblici (realizzazione dei lavori e concessione in gestione dell’opera)

vengono considerate distintamente. Disponendo che il contratto di con-

cessione di lavori pubblici non costituisce operazione permutativa, la nor-

ma in esame assoggetta a tassazione, ai fini iva, soltanto la parte del

contratto riferibile all’aspetto gestionale”.

La questione dell’assoggettabilità o meno del prezzo ad iva diventa

davvero un falso problema.

Sembra, infatti, che con il citato art. 80 della finanziaria per il 2003, il

legislatore abbia escluso dall’imponibilità entrambe le operazioni che, nella

realizzazione delle opere pubbliche, intervengono tra soggetto pubblico e

impresa, in tal modo eliminando in radice ogni questione anche in ordine

alla qualificazione della posizione iva dell’ente concedente (nonché all’an e

al quantum del diritto di detrazione in capo a questi, anche in considera-

zione dei limiti del pro-rata).

Se tale interpretazione fosse corretta, rimarrebbe fermo l’assoggetta-

mento a tassazione, ai fini iva, della sola parte del contratto riferibile

all’aspetto gestionale, ovverosia dell’esecuzione del contratto, interamente

rimessa al concessionario, il quale assolverà l’iva addebitatale a titolo di

rivalsa dai suoi fornitori nella costruzione delle opere e addebiterà l’iva agli

utilizzatori finali dell’opera pubblica nella fase di gestione della stessa.

Del resto, in base al contratto di project, saranno i ricavi di gestione (o

il canone) a remunerare tutti i costi sostenuti dal concessionario, con

assunzione del rischio di impresa: “il contenuto del contratto è definito
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tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi

sostenuti dall’operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il ser-
vizio, dipenda dall’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell’opera

o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni

caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valuta-
zione avvenga ex ante” (art. 180, 3˚ comma, d.lgs. n. 50 del 2016).

In quest’ottica non pare revocabile in dubbio il diritto in capo all’o-

peratore economico alla detrazione dell’iva assolta sugli acquisti effettuati
per la costruzione dell’opera, stante l’afferenza di tali costi ai prospettati

ricavi (operazioni imponibili) derivanti dalla gestione dell’opera stessa (44).

Cosı̀ letta, la disposizione in esame si presenterebbe come una misura
di semplificazione ai fini fiscali che potrebbe imprimere nuovo slancio a

tale strumento contrattuale di realizzazione delle opere pubbliche, senza

stravolgimento del sistema dell’iva, posto che non c’è immissione al con-
sumo se non nella fase che coinvolge gli utenti finali dell’opera pubblica.

dott. SAMANTHA BUTTUS (*)
Università di Udine

(44) Cfr. Corte di Giustizia UE, sez. IV, 23 aprile 2009, causa C-74/08, che ha sancito
l’incompatibilità con i principi comunitari della previsione di indetraibilità dell’Iva sulla
quota di acquisti sovvenzionati, in quanto il diritto alla detrazione deve intendersi collegato
non tanto alla sovvenzione a monte, quanto alle operazioni prospettiche a valle.

(*) Contributo sottoposto a revisione anonima da parte di professori ordinari e fuori
ruolo italiani e valutato positivamente da due componenti del Comitato scientifico della
Rivista.
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L’IMPOSTA DI SOGGIORNO. AMNESIE LEGISLATIVE, DUBBI

INTERPRETATIVI E PROSPETTIVE DI RIFORMA NELL’ERA

DELLA SHARING ECONOMY

Sintesi: L’articolo intende offrire una panoramica storica ed insieme illustrare l’attuale

disciplina dell’imposta di soggiorno, proponendo qualche spunto di riflessione per un suo

generale ripensamento da parte del legislatore. Sebbene l’originaria istituzione di un tributo

cosı̀ denominato risalga addirittura ai primi del Novecento e sia rimasto in vigore, ancorché in

forme parzialmente differenti, sino alla sua abolizione avvenuta nel 1989, l’attuale imposta è

stato re-introdotta nel nostro ordinamento solamente nel 2011, quale fonte di risorse per gli

enti locali nell’ambito della riforma in senso federalista dello Stato. Sono invero molteplici le

criticità che emergono all’esame della sua disciplina, dovute tanto alla lacunosità del dettato

normativo iniziale quanto all’imprecisione ed eccessiva frettolosità con cui sono stati condotti

gli interventi legislativi successivi, nonché alla scarsa coerenza dei numerosi regolamenti con i

quali i Comuni hanno dato attuazione all’imposta, in assenza di una regolamentazione unica a

livello nazionale. In particolare, tra gli elementi di criticità più rilevanti si segnalano la commi-

surazione dell’aliquota impositiva alla tipologia della struttura ricettiva in luogo del prezzo

dell’alloggio, l’assenza di una disciplina sanzionatoria e, soprattutto, il ruolo dei gestori delle

strutture ricettive, il quale non appare riconducibile, nonostante il recente intervento legislativo

nell’ambito del regime fiscale delle locazioni brevi, alle categorie tributarie né di sostituto né di

responsabile d’imposta, ma piuttosto alla figura di agente contabile, soggetto onerato di meri

obblighi strumentali all’esazione dell’obbligazione tributaria. L’esigenza di una revisione gene-

rale del tributo diviene ancor più pressante, oltre che per le problematicità appena evidenziate,

anche in ragione del rapido avvento di nuove forme di ricettività poste in essere direttamente

da privati, senza la mediazione di un soggetto professionale ma solamente tramite l’ausilio delle

piattaforme della cosiddetta sharing economy.

SOMMARIO: 1. Premessa storica. – 2. L’attuale disciplina dell’imposta di soggiorno. – 3. Le
criticità emerse nell’attuazione del tributo. – 4. Il ruolo del gestore della struttura
ricettiva. – 5. Lineamenti per una riforma dell’imposta di soggiorno. – 6. Considera-
zioni conclusive.

1. – Premessa storica

Nell’ambito della riforma fiscale in senso federalista dello Stato, rea-

lizzata alla luce dei criteri enucleati nella legge-delega n. 42 del 5 maggio

2009 (“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione

dell’articolo 119 della Costituzione”), il legislatore ha previsto, con il suc-

cessivo decreto legislativo di attuazione n. 23 del 14 marzo 2011, recante

“Disposizioni in materia di Federalismo Municipale”, la facoltà per comu-

ni ed unioni di comuni di istituire un’imposta di soggiorno (1), al fine di

(1) Più precisamente, secondo la classificazione proposta dalla Corte costituzionale
(Corte cost., 26 settembre 2003, n. 297), l’imposta di soggiorno rappresenta un tributo
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assicurare a tali enti locali entrate tributarie proprie, in conformità a

quanto disposto dall’art. 119 Cost., come modificato dalla riforma del

Titolo V nel 2001 (2).

In realtà, di tale tributo non si fa menzione alcuna nella legge di

delegazione del 2009 né tantomeno nei relativi lavori parlamentari. L’in-

troduzione dell’imposta di soggiorno è dunque da ricondursi ad un’inizia-

tiva autonoma da parte del legislatore delegato.

Già con il progetto di legge finanziaria per il 2007 il governo tentò

invero di introdurre una simile forma di contribuzione, ma l’idea restò tale

in virtù della tenace opposizione delle organizzazioni rappresentative degli

operatori del settore (3). L’imposta venne al contrario disciplinata, sebbene

per il solo Comune di Roma, dall’art. 14, 16˚ comma, lett. e) dal d.l. n. 78

del 2010, con il quale è stata prevista, al fine di “garantire l’equilibrio

economico-finanziario della gestione ordinaria” della Capitale, la possibi-

proprio “derivato”, la cui disciplina rientra nell’esclusiva competenza dello Stato in materia
di tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall’art. 117, 2˚ comma, lett. e) della Carta
costituzionale. In argomento, tra i tanti, A. Giovanardi, La fiscalità regionale e locale nel
DDL Calderoli tra tributi propri derivati e principio di continenza: ci sarà un qualche spazio per
i tributi propri in senso stretto di regioni ed enti locali?, retro, 2009, I, 315 ss.

(2) Il nesso tra imposta di soggiorno e operazione di devolution fiscale, oltre che
dall’evidenza del dato normativo, è stato altresı̀ confermato dalla giurisprudenza ammini-
strativa. Sul punto, per tutti, v. T.a.r. Veneto, sez. III, 10 maggio 2012, n. 653, ove si afferma
che l’istituzione dell’imposta di soggiorno è “coerente con i principi e criteri direttivi fissati
nella legge delega n. 42 del 2009, il cui art. 2, 2˚comma lett. bb) e cc) prevede il principio
della flessibilità fiscale articolata su più tributi”. In tema di federalismo fiscale, tra i mol-
tissimi contributi disponibili, v. V. Uckmar, Federalismo fiscale tra autonomia e solidarietà,
retro, 2009, I, 215 ss.; F. Gallo, I capisaldi del federalismo fiscale, retro, 2009, I, 219 ss.; G.
Marongiu, Il c.d. federalismo fiscale tra ambizioni, progetti e realtà, retro, 2011, I, 219 ss.; F.
Gallo, I principi del federalismo fiscale, retro, 2012, 1 ss.; G. Giangrande, Nuovi orientamenti
giurisprudenziali sul tema del federalismo fiscale, retro, 2011, II, 389 ss.; L. Tosi e A.
Giovanardi, voce Federalismo fiscale, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico,
Milano, 2006; A. Di Pietro, Federalismo e devoluzione nella recente riforma costituzionale, in
Rass. trib., 2006, 247 ss.; A. Fantozzi, Riserva di legge e nuovo riparto della potestà normativa
in materia tributaria, in Riv. dir. trib., 2005, I, 48 ss.; R. Succio, Prime riflessioni sul potere
impositivo degli enti locali dopo la riforma della Costituzione, retro, 2004, I, 467 ss.; L.
Antonini, Dal federalismo legislativo al federalismo fiscale, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2004, I,
400 ss. Per un’esposizione ragionata del fenomeno in chiave internazionale, v. W.E. Oates,
On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization, in A.J. Auerbach, D.F. Bradford e D.
Shaviro (a cura di), Institutional Foundations of Public Finance: Economic and Legal Per-
spectives, Harvard, 2008, 165 ss.

(3) L. 27 dicembre 2006, n. 296. Nel corso dell’esame della Legge di stabilità 2007, la
Commissione Bilancio della Camera dei Deputati approvò un emendamento – successiva-
mente stralciato – che riconosceva ai Comuni “esposti a pressione turistica” la facoltà di
introdurre un contributo di soggiorno. In argomento, v. L. Del Federico, Tributi di scopo e
tributi paracommutativi: esperienze italiane ed europee. Ipotesi di costruzione del prelievo, in
Trib. loc. e reg., 2007, II, 192 ss.
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lità di introdurre “un contributo di soggiorno a carico di coloro che

alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri

di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo mas-

simo di 10,00 euro per notte di soggiorno” (4).

Ebbene, l’imposta di soggiorno rappresenta solo uno dei molteplici

strumenti, cessato il sistema dei trasferimenti statali agli enti locali, desti-

nati ad alimentare la fiscalità comunale (5), al pari dell’imposta municipale

propria (Imu), della Tassa sui rifiuti (Tari), della Tassa e del Canone per

l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap/Cosap), del Tributo per i

servizi indivisibili (Tasi), dell’imposta sulla pubblicità, dell’imposta di

scopo (6).

(4) V. G. Scanu, Fiscalità locale e imposta di soggiorno. Il caso di Roma Capitale, in Boll.
trib., 2011, 1 ss.; F. Gavioli, L’imposta di soggiorno e il caso del comune di Roma, in Fin. trib.,
2011, 378 ss. A seguito dell’introduzione dell’imposta di soggiorno l’anno successivo si è
posta l’esigenza di coordinamento tra i due tributi. All’uopo, l’art. 12 del d.lgs. 18 aprile
2012, n. 61, ha esteso le disposizioni in materia di imposta di soggiorno a quelle relative al
contributo di soggiorno per Roma capitale, mantenendo tuttavia la differenziazione quanto
alla misura del prelievo, che nel caso del territorio capitolino può raggiungere l’importo
massimo di 10 euro per pernottamento. Sicché, l’impiego dell’espressione “contributo di
soggiorno” in luogo di “imposta di soggiorno” non pare implicare una differenziazione
significativa nella disciplina dei due tributi, a dispetto del fatto che l’imposta di soggiorno
trova il proprio fondamento nell’art. 119 Cost., mentre il contributo di soggiorno è stato
previsto “in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica” (cosı̀
art. 14, 16˚ comma, d.l. n. 78 del 2010), a mente dell’art. 114 Cost., richiamato altresı̀
dall’art. 24 della legge delega n. 42 del 2009. Sul punto, v. A. Magliaro, L’imposta di
soggiorno e imposta di sbarco, in AA.VV., Manuale dei tributi locali, Rimini, 2014, 1323.

(5) Secondo quanto riportato in uno studio della Uil, nel 2015 l’imposta di soggiorno
ha generato un gettito per le casse dei Comuni di oltre 431 milioni di euro, in aumento del
20,5% rispetto al 2013, quando i Comuni incassarono 342 milioni di euro. In particolare, a
Roma nel 2015 l’imposta ha prodotto un gettito di 123,1 milioni di euro, a Milano 61 mln, a
Venezia 27,5 mln e a Firenze 26,7 mln. Nel 2016, i Comuni che applicavano l’imposta di
soggiorno erano 650, in linea rispetto al 2015 ed invece in aumento del 14% rispetto al
2014. V. Uil, Imposta di soggiorno e di sbarco, 2 agosto 2016, disponibile online all’indirizzo
http://www.uil.it/documents/IMPOSTA%20DI%20SOGGIORNO%20E%20DI%20-
SBARCO.pdf.

(6) Per un approfondimento sulla fiscalità degli enti locali, si rinvia, senza pretesa di
esaustività, a G. Marini, L’autonomia tributaria delle Regioni e degli enti locali tra Corte
Costituzionale (sentenza n. 102 del 2008) e ordinanza n. 103/2008, in Riv. dir. trib., Qua-
derni, 2008, 3, 96 ss.; G. Fransoni, Osservazioni in merito alla potestà impositiva degli enti
locali alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, in AA.VV., Annali della Facoltà
di giurisprudenza dell’Università di Foggia, Milano, 2005, 1089 ss.; G. Selicato, La nuova
autonomia degli enti territoriali, retro, 2005, I, 177 ss.; F. Tesauro, Le basi costituzionali della
fiscalità regionale e locale, in La finanza locale, 2005, 13 ss.; L. Del Federico, Orientamenti di
politica legislativa regionale in materia di tributi locali, in Fin. loc., 2003, 509 ss.; A. Ama-
tucci, voce Autonomia finanziaria e tributaria, in Enc. giur. Treccani, IV, Roma, 2002, 1 ss.

Per una ricostruzione storica della potestà impositiva degli enti locali, v. G. Marongiu,
La fiscalità delle province nel secondo Novecento, retro, 2010, I, 51 ss.
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L’imposta di soggiorno è invece indubbiamente la più tradizionale

forma di imposizione sul turismo (7). In effetti, nonostante l’imposta at-
tualmente vigente sia stata disciplinata solamente nel 2011, non è la prima

volta che essa fa la propria comparsa nell’ordinamento tributario italiano.

La prima istituzione di un tributo egualmente denominato risale infatti
addirittura al 1910 (8). In un primo tempo, l’imposta venne istituita uni-

camente per i comuni dotati di stazioni termali, climatiche e balneari.

Dopo essere confluita nel Testo Unico della Finanza Locale, approvato
con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a partire dal 1938 la sua

applicazione venne estesa a tutte le località di interesse turistico (9).

Con riferimento ai singoli tributi degli enti locali, v. P. Piciocchi e C. Gambino,
L’imposta comunale sugli immobili e e la nuova imposta municipale propria, retro, 2014,
II, 162 ss.; Id., L’imposta comunale sugli immobili e la nuova imposta municipale propria
(1993-2013), retro, 2013, 2 ss.; A. Stagnaro, La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (1999-2007), retro, 2008, II, 279 ss.; E.G. Comaschi, Tassa per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche – Parte prima (2006 – 2013), retro, 2012, II, 147 ss.; Id., Tassa per l’occupa-
zione di spazi e aree pubbliche – Parte seconda (2006 – 2013), retro, 2013, II, 109 ss.; M.P.
Sanguineti, imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, retro, 2006,
II, 655 ss.; Id., Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni – Parte
seconda, retro, 2007, II, 995 ss.; A. Uricchio, Imposizione di scopo e federalismo fiscale,
Rimini, 2013; Id., L’imposta sulla pubblicità e l’imposta di scopo, Rimini, 2012; F. Amatucci,
I tributi di scopo e le politiche tariffarie degli enti locali, in Rass. trib., 2011, 1261 ss.; L. Del
Federico, Imposta di scopo, compartecipazioni, addizionali e poteri regolamentari, in Trib. loc.
reg., 2008, 206 ss.; L. Del Federico, Tributi di scopo e tributi paracommutativi: esperienze
italiane ed europee. Ipotesi di costruzione del prelievo, cit., 883 ss.

(7) In tema di fiscalità e turismo, v. V. Ficari e G. Scanu, “Tourism taxation”. Soste-
nibilità ambientale e turismo fra fiscalità locale e competitività, Torino, 2013; A. La Scala,
Elementi ricostruttivi dell’“imposizione sul turismo”: opportunità e limiti nel contesto del c.d.
federalismo fiscale, in Riv. trim. dir. trib., 2012, 953 ss.; L. Tosi, La fiscalità delle città d’arte.
Il caso del Comune di Venezia, Padova, 2009; G. Scanu, La tassazione sui flussi turistici tra
fiscalità locale e competitività: alcune esperienze europee a confronto, in Riv. dir. trib., 2009, I,
339 ss.; V. Ficari, Sviluppo del turismo, ambiente e tassazione locale, in Rass. trib., 2008, 963
ss.; Id. (a cura di), L’autonomia tributaria delle Regioni e degli Enti locali tra Corte Costi-
tuzionale (sentenza n. 102/2008 e ordinanza n. 103/2008) e disegno di legge delega, in Riv.
dir. trib., Quaderni, n. 3 del 2009.

(8) L. 11 dicembre 1910, n. 863, il cui art. 1 attribuiva la facoltà di istituire “una tassa
di soggiorno” ai “Comuni, a cui conferisce importanza essenziale nell’economia locale
l’esistenza di stabilimenti idroterapici o il carattere di stazione climatica o balneare”.

(9) R.d.l. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito in l. 2 giugno 1939, n. 739. Ai sensi
dell’art. 1, l’elenco delle località turistiche era stabilito dal Ministro per l’Interno. Per una
ricostruzione più puntuale del tributo, si rimanda a G. Albanesi, L’imposta di soggiorno ed i
contributi di cura: manuale pratico aggiornato con la più recente legislazione, Empoli, 1941;
G. Truppi, L’imposta di soggiorno, Rimini, 1988; M. Leccisotti, P. Marino e L. Perrone (a
cura di), L’autonomia finanziaria degli enti locali territoriali, Roma, 1994, 369-372. Il pre-
lievo de quo trovava la propria giustificazione “nel fatto che colui che si reca nel Comune per
soggiornarvi qualche tempo gode come tutti gli altri comunisti i benefici dei servizi pubblici,
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In specie, il tributo – allora denominato “tassa di soggiorno” – era

dovuto da chiunque prendesse alloggio, in via temporanea, in alberghi,

pensioni, locande e stabilimenti di cura, nonché da coloro che dimorassero

in ville, appartamenti, camere ammobiliate e altri alloggi, la cui denuncia

era peraltro obbligatoria all’autorità comunale, cosı̀ come l’indicazione dei

relativi prezzi.

L’imposta era commisurata differentemente per ogni persona e per ogni

giorno di soggiorno a seconda della categoria dell’alloggio. In specie, mentre

per la classificazione degli alberghi e delle pensioni si faceva riferimento ad

un annuario ufficiale, per quanto riguarda gli altri alloggi la decisione era

rimessa nelle mani del podestà. Numerose erano peraltro le categorie di

soggetti esenti (tra cui, ad esempio, i diplomatici, i sacerdoti, gli invalidi, i

medici), nonché le riduzioni previste (ad esempio, i minori al di sotto dei

dodici anni, le famiglie numerose e le comitive di almeno quindici persone).

Alla riscossione dell’imposta di soggiorno provvedeva un ente apposito

esigendola direttamente dagli albergatori, i quali rispondevano in proprio

del tributo con diritto di rivalsa a carico degli obbligati. I “datori di

alloggio” erano invece tenuti a versare quanto riscosso secondo cadenze

prefissate (generalmente dieci giorni) e a rilasciare agli ospiti quietanza

attestante l’avvenuto pagamento. Il mancato ottemperamento di tali ob-

blighi da parte dei gestori alberghieri era sanzionato con un’ammenda. I

datori di alloggi erano altresı̀ tenuti a denunciare all’autorità comunale,

entro ventiquattr’ore, l’arrivo e la partenza delle persone alloggiate.

L’imposta di soggiorno cosı̀ disciplinata sopravvisse anche alla riforma

tributaria degli anni Settanta, la quale comportò la sottrazione a Regioni ed

enti locali di gran parte della propria autonomia finanziaria (10). Il tributo

fu invece abolito a decorrere dal 1˚ gennaio 1989, in prossimità dello

svolgimento dei campionati mondiali di calcio (11).

In ambito regionale, l’imposta è stata istituita nel Trentino Alto Adige

e in Sardegna (12). In specie, l’art. 5 della l.r. sarda n. 2 del 29 maggio 2007

senza però essere assoggettato come i primi ai tributi dall’ente stabiliti”. Cosı̀ A. Bernardino,
voce Soggiorno e cura (imposta di), in Noviss. dig. it., Vol. XVII, Torino, 1970, 827-828.

(10) In argomento, tra i numerosi interventi della dottrina, v. C. Cosciani, La finanza
locale nel quadro della riforma tributaria, in Riv. dott. comm., 1967, 440 ss.; F. Gallo,
L’autonomia tributaria degli enti locali, Bologna, 1979; M. Bertolissi, Lineamenti costituzio-
nali del federalismo fiscale, Padova, 1982.

(11) Art. 10 d.l. 2 marzo 1989, n. 66, recante “Disposizioni urgenti in materia di
autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale”, convertito in l., 24 aprile 1989,
n. 144.

(12) V. A. Magliaro, L’imposta di soggiorno nelle Regioni a statuto speciale, in Riv. it.
dir. tur., 2012, 7, 5 ss.
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attribuiva ai Comuni la facoltà di introdurre il prelievo, a decorre dal 2008,

ai non residenti accolti dalle strutture ricettive del territorio, comprese le

case private, nella misura di 1 o 2 euro al giorno. Erano però esentati tutti i

residenti nell’isola, i minorenni, chi effettuava periodi di studio o seguiva

corsi di formazione professionale, i lavoratori dipendenti e autonomi nel-

l’ambito della propria attività di servizio. Al pagamento provvedevano gli

ospiti delle strutture ricettive, ma la responsabilità del versamento era

rimessa in capo al gestore delle strutture ricettive e al titolare dell’immo-

bile, il quale doveva altresı̀ fornire i dati identificativi degli ospiti entro 48

ore dall’inizio del soggiorno. Tuttavia, l’imposta venne in seguito abrogata

dalla Finanziaria regionale del 2009 (13). In Trentino, un tributo legato al

soggiorno e al pernottamento nelle strutture ricettive è stato abrogato nel

2001 (14), mentre uno avente natura analoga, ancorché dotato di talune

caratteristiche peculiari, è tutt’ora in vigore nella Provincia autonoma di

Bolzano (15).

(13) Art. 2, 14˚ comma, l.r. 14 maggio 2009, n. 1. Per un approfondimento si rinvia a
G. Scanu, Fiscalità locale, imprese e turismo: l’esperienza della Regione Sardegna, in Riv. dir.
trib., 2015, I, 103 ss.; G. Vezzoso, Le tasse sarde sul lusso al vaglio della Corte costituzionale e
della Corte di giustizia CE, retro, 2010, 2 ss.; F. Picciaredda e F. Peddis, Principi del sistema,
principi fondamentali di coordinamento, individuazione del presupposto del tributo di soggior-
no, in V. Ficari (a cura di), L’autonomia tributaria delle Regioni e degli Enti locali tra Corte
Costituzionale (sentenza n. 102/2008 e ordinanza n. 103/2008) e disegno di legge delega, cit.,
53 ss.; G. Marongiu, Le tasse “Soru” e l’impatto con la Corte Costituzionale, in GT – Riv.
giur. trib., 2008, 601 ss.; L. Del Federico, I tributi sardi sul turismo dichiarati incostituzionali,
in Dir. tur., 2008, 265 ss.; Id., Tassazione sul turismo: le iniziative della regione Sardegna tra
principi costituzionali e vincoli comunitari, in La Finanza locale, 2007, I, 11 ss.

(14) Art. 33 della l.r. 22 marzo 2001, n. 3.
(15) L.r. 29 agosto 1976, n. 10, nonché d.p.g.r. 20 ottobre 1988, n. 29. La l.r. n. 10 del

1976 prevede due tributi identici, disciplinati rispettivamente dal Titolo I (da art. 2 ad art.
12) e dal Titolo II (da art. 13 ad art. 23). Il Titolo I, abrogato con effetto dal 1˚ gennaio
1995, disciplinava l’imposta di soggiorno negli esercizi alberghieri ed assimilati dovuta dai
non residenti ospiti delle strutture per ogni giorno di effettiva dimora e comunque per un
tempo che non eccedente i novanta pernottamenti consecutivi all’anno nella medesima
località. Il Titolo II, ancora in vigore, disciplina invece l’imposta di soggiorno nelle ville,
appartamenti ed alloggi in genere, che è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a
scopo turistico nei citati fabbricati siti nel territorio di un Comune diverso da quello di loro
residenza. La disponibilità di un alloggio per la vacanza (e quindi con funzione di dimora
temporanea e non per ragioni di lavoro) dei non residenti è quindi il presupposto e scandi-
sce la soggettività passiva di questo prelievo. In specie, l’imposta di soggiorno nelle ville,
appartamenti ed alloggi in genere è dovuta da coloro, residenti in un Comune diverso, che vi
soggiornano, con un distinguo a seconda del diritto sull’immobile. I proprietari, gli usu-
fruttuari, i locatari ed i comodatari di alloggi che sono utilizzati nel corso dell’anno per
temporanea dimora a scopo turistico, sono tenuti alla corresponsione del tributo commisu-
rato alla capacità ricettiva degli alloggi e alla classificazione turistica degli stessi, mentre nei
casi di locazione o comodato, saranno comunque i proprietari e gli usufruttuari a rispondere
in proprio del tributo ma con diritto di rivalsa nei confronti dei locatari e dei comodatari.
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2. – L’attuale disciplina dell’imposta di soggiorno

L’attuale disciplina dell’imposta di soggiorno (16) è enucleata nell’art. 4

del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificata e integrata

dall’art. 33 della l. 28 dicembre 2015, n. 221, nonché, ancor più recente-

mente, dal comma 5-ter dell’art. 4 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, cosı̀ come

convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, che ha introdotto il regime fiscale

delle locazioni brevi di cui si dirà infra (17).

Invero, la norma che contiene la più parte della disciplina dell’imposta

di soggiorno, ossia l’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, racchiude al proprio

interno non meno di tre tributi, la cui applicazione da parte degli enti

locali si pone peraltro come necessariamente alternativa. Si tratta, segna-

tamente, dell’imposta di soggiorno, disciplinata dal primo comma dell’ar-

ticolo, di un’imposta sostitutiva degli “eventuali oneri imposti agli autobus

turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale”,

enucleata dal secondo comma, nonché di “un contributo di sbarco” che

possono istituire “i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i

comuni nel cui territorio insistono isole minori”, ai sensi del comma 3-bis,

introdotto dal d.l. 2 marzo, n. 16 (18).

Tali ultime due fattispecie individuano altrettanti tributi distinti dal-

l’imposta di soggiorno e che, appunto, si pongono in una posizione di

necessaria alternatività con quest’ultima. In particolare, la misura imposi-

tiva di cui al secondo comma si pone come fattispecie alternativa al c.d.

(16) Per un inquadramento dell’attuale imposta di soggiorno, v. L. Lovecchio, Prime
riflessioni sui tributi del federalismo fiscale, in Boll. trib., 2011, 1531 ss.; M. Damiani,
L’imposta di soggiorno: prove di federalismo fiscale “disarticolato”, in Corr. trib., 2011,
2630 ss.; E. Piscino, L’imposta di soggiorno e l’accisa sull’energia elettrica, in Fin. loc.,
2011, 3, 20 ss.; P. Mirto, L’applicazione dell’imposta di soggiorno tra assenza di norme
attuative e primi pronunciamenti giurisprudenziali, in Trib. reg. loc., 2012, 2, 33 ss.; C.
Verrigni, Prime riflessioni sull’imposta di soggiorno, in Trib. reg. loc., 2012, 3, 25 ss.; C.
Verrigni, La nuova imposta di soggiorno ed i primi orientamenti della giurisprudenza ammi-
nistrativa, in Riv. it. dir. tur., 2012, 5, 69 ss.; L. Lovecchio, Il T.a.r. del Veneto “salva” il
regolamento comunale istitutivo dell’imposta di soggiorno, in Corr. trib., 2012, 2075 ss.; A.
Magliaro, imposta di soggiorno e autonomia impositiva regionale, cit., 5 ss.; G. Scanu, imposta
di soggiorno, potere regolamentare dei Comuni e individuazione dei soggetti passivi, in Riv. it.
dir. tur., 2013, 9, 370 ss.

(17) Il 7˚ comma dell’art. 4 del d.l. n. 50 del 2017 citato, nel testo convertito dalla l. 21
giugno 2017, n. 96, ha inoltre eliminato il blocco degli aumenti delle aliquote dell’imposta
previsto dalla Legge di stabilità 2016 e confermato per il 2017 dalla successiva Legge di
bilancio 2017, consentendo cosı̀ ai comuni e alle unioni di comuni di istituire per la prima
volta l’imposta di soggiorno nonché di modificarne la portata applicativa e la misura.

(18) V. A. Magliaro, Imposta di soggiorno e autonomia impositiva regionale, cit., 5 ss.; L.
Lovecchio, Le novità per la fiscalità locale: imposta di sbarco, di scopo e riscossione tramite
privati abilitati, in Corr. trib., 2012, 1780 ss.
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road pricing introdotto in varie città (19). L’evidenza pratica mostra tuttavia

che di tale facoltà gli enti locali non si sono per nulla avvalsi (20).

Il contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dell’articolo, introdotto

dall’art. 4, comma 2-bis, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, viene ad individuare

un tributo che, seppur previsto come alternativo all’imposta di soggiorno,

presenta caratteristiche del tutto peculiari che lo differenziano da quest’ul-

tima. Una prima differenza attiene agli enti impositori, che sono i “comuni

che hanno sede giuridica nelle isole ovvero quelli nel cui territorio insi-

stono isole minori”. Diverso è altresı̀ il presupposto del tributo, dal mo-

mento che la norma de qua non fa riferimento al pernottamento, bensı̀ allo

sbarco sull’isola. Differentemente individuati sono poi anche i soggetti

passivi, costituiti dai turisti che sbarcano su tali isole minori. Inoltre, la

disciplina normativa prevede specificatamente che le compagnie di navi-

gazione assumano il ruolo di responsabili d’imposta e che la riscossione da

parte dei vettori marittimi avvenga unitamente al pagamento del biglietto.

In ultimo, viene delineata con puntualità la disciplina sanzionatoria, del

tutto assente invece nell’imposta di soggiorno (21).

L’imposta di soggiorno propriamente denominata è dunque esclusiva-

mente quella individuata dal primo comma dell’art. 4, il quale dispone che

“i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni

inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono

istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico

(19) La natura tributaria dei pedaggi di ingresso ai centri abitati è discussa. In effetti, la
Corte costituzionale nella sentenza n. 66 del 29 gennaio 2005 ha affermato che il pagamento
per la sosta del veicolo sfugge sia alla nozione di tributo che a quella di prestazione
patrimoniale imposta, essendo piuttosto configurabile come corrispettivo pubblico. Ad ogni
modo, la fonte normativa per l’istituzione di tale forma di contribuzione è costituta dall’art.
7, 1˚ comma, lett. b), del d.lgs. n. 285 del 1992, in tema di “regolamentazione della
circolazione nei centri abitati”, il quale prevede che “nei centri abitati i comuni possono,
con ordinanza del sindaco (…), limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di
veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
patrimonio artistico, ambientale e naturale (….)”. Un esempio di road pricing è costituito da
quello introdotto dal Comune di Milano nel 2007. In tema, per tutti, si rimanda a S.
Cipollina, Osservazioni sulla fiscalità ambientale nella prospettiva del federalismo fiscale, in
Riv. dir. fin. sc. fin., 2009, I, 588 ss.

(20) Cosı̀ Federalberghi, L’imposta di soggiorno, agosto 2015, 13, disponibile online
all’indirizzo http://intranet.federalberghi.it:8000/pubblicazioni/Pub/L’imposta%20di%20-
soggiorno/imposta%20di%20soggiorno%20-%20rapporto%20federalberghi%20ago-
sto%202015.pdf.

(21) Per un approfondimento, v. L. Lovecchio, Le novità per la fiscalità locale: imposta
di sbarco, di scopo e riscossione tramite privati, in Corr. trib., 2012, 1780 ss.; A. Lo Iacono, La
nuova finanza municipale, in Fisco, 2012, 1, 4810.
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di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio terri-

torio”.
Al di là di tale definizione legislativa, i contorni della disciplina del

tributo risultano tuttavia solo appena abbozzati. In effetti, nello stringato

disposto normativo sopra riportato, il legislatore si è limitato ad individua-
re unicamente quanto di stretta necessità, ossia il presupposto del tributo,

costituito dal soggiorno nelle strutture ricettive localizzate entro il territo-

rio degli enti locali impositori (22), nonché i soggetti passivi, rappresentati
dagli ospiti di tali strutture (23).

(22) Quanto al presupposto del tributo, secondo la giurisprudenza amministrativa,
“l’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 non contrasta con il principio di capacità contributiva
di cui all’art. 53 della Costituzione. Infatti la spesa che il cliente sopporta per l’ospitalità
alberghiera è una spesa che è indice sintomatico di ricchezza. In tanto si spende, in quanto si
dispone delle somme necessarie per pagare. Né può parlarsi di duplicazione dell’imposizio-
ne, in quanto il soggetto interessato sarebbe tassato a monte, quando produce il reddito, e a
valle, quando ne dispone. Infatti la spesa di ospitalità alberghiera è considerata dal legisla-
tore indice di capacità contributiva distinta dal diverso indice di capacità contributiva dato
dalla percezione del reddito. Tale fenomenologia è coerente col sistema tributario italiano
che prevede una molteplicità di indici di capacità contributiva con l’obiettivo che sia in tal
modo assicurato il prelievo di una capacità contributiva effettiva, che può manifestarsi non
solamente nella percezione del reddito, ma anche in ulteriori forme di ricchezza”: cosı̀ T.a.r.
Veneto, sez. III, 10 maggio 2012, n. 653. Il T.a.r. Lombardia (sez. II, 12 luglio 2013, n.
1824) ha altresı̀ escluso che la mancanza di un criterio progressivo possa far ritenere
l’imposta di soggiorno non conforme ai principi costituzionali.

(23) La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto conforme al principio di ragio-
nevolezza di cui all’art. 3 Cost. la previsione normativa secondo cui soggetti passivi del
tributo sono solamente coloro che pernottano nelle strutture ricettive ubicate sul territorio
comunale e non già, più genericamente, tutti i turisti. In specie, secondo T.a.r. Veneto, sez.
III, 10 maggio 2012, n. 653 “non è illogico che l’imposta di soggiorno sia applicata a tutti
coloro (e solo) che alloggiano nelle strutture ricettive e non invece ai turisti. Infatti, il gettito
dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi
compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi
pubblici locali. Ne consegue che viene ad usufruire dei vantaggi connessi agli interventi
finanziati con l’imposta di soggiorno anche chi non è turista, in quanto tali interventi non
hanno ad oggetto il turismo in senso stretto, ma più in generale la fruizione della città”.
Nemmeno è stato ivi ritenuto che l’imposta di soggiorno determini “una situazione di
discriminazione e penalizzazione per gli operatori comunali rispetto ai concorrenti fuori
comune, che limita la libertà d’iniziativa economica e comunque determina una distorsione
del mercato. Infatti il legislatore ha previsto un tetto massimo d’imposta di 5 euro per notte,
proprio con l’obiettivo di evitare le discriminazioni e distorsioni lamentate”. Ciò nondime-
no, altro giudicante (cfr. T.a.r. Lombardia, sez. II, 28 gennaio 2013, n. 93) ha ammesso che
“l’imposta di soggiorno rappresenta un peso economico ulteriore rispetto al costo del
pernottamento, che si ripercuote sull’esborso complessivo dovuto ed è quindi (in astratto)
suscettibile di ridurre l’appetibilità del locale in cui intende soggiornare”, a ciò aggiungendo
che “il titolare della struttura è onerato di alcuni obblighi burocratici, come quello di
responsabile di imposta, dapprima inesistenti”.
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Dipoi, in conformità al principio della riserva di legge vigente per la

materia tributaria sancito dall’art. 23 Cost. e riaffermato, nel contesto della

ripartizione dei poteri tra Stato centrali ed enti locali, dall’art. 52, 1˚

comma, del d.lgs. n. 446 del 1997 (24), è stata individuata la misura mas-

sima dell’aliquota nonché le modalità di modulazione della medesima, per

cui il tributo deve applicarsi “secondo criteri di gradualità in proporzione

al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno” (25).

Il legislatore è altresı̀ intervenuto con riguardo alla destinazione del

gettito del tributo, disponendo che le entrate sono destinate a “finanziare

interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture

ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni

culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”.

A dispetto di tale indicazione, l’imposta di soggiorno disciplinata dal-

l’art. 4 non può tuttavia essere considerata un tributo di scopo in senso

stretto, in quanto, a differenza dell’imposta di scopo introdotto dapprima

con la Finanziaria del 2007 (26) ed in seguito riproposta dall’art. 6 del

Decreto sul federalismo municipale (27), il vincolo di gettito non rientra

nella fattispecie imponibile, di modo che il soggetto passivo non ha alcun

diritto di richiedere il rimborso del tributo pagato nell’ipotesi in cui l’ente

locale non destini il gettito al finanziamento di interventi in materia di

turismo (28). Conseguentemente, la destinazione finanziaria del tributo ri-

(24) Come noto, infatti, la potestà regolamentare, tanto a livello statale, quanto a livello
regionale e degli enti locali, presuppone la c.d. interpositio legis, ossia la normazione a livello
di fonte primaria, statale o regionale.

(25) Come già esplicitato, fa eccezione il “contributo di soggiorno” previsto per Roma
Capitale, per il quale continua ad applicarsi l’art. 14, 16˚ comma, d.l. n. 38 del 2010, che
pone la misura massima dell’aliquota a 10 euro.

(26) Art. 1, 145˚ comma della l. 27 dicembre 2006, n. 296.
(27) Art. 6 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
(28) A favore dell’interpretazione che esclude che l’imposta di soggiorno costituisca un

tributo di scopo, v. L. Lovecchio, Il T.a.r. del Veneto “salva” il regolamento comunale
istitutivo dell’imposta di soggiorno, cit., 2075 ss.; C. Verrigni, La nuova imposta di soggiorno
e i primi orientamenti della giurisprudenza amministrativa, cit., 78; A. Magliaro, Imposta di
soggiorno e autonomia impositiva regionale, cit., 8; G. Scanu, imposta di soggiorno, potere
regolamentare dei Comuni e individuazione dei soggetti passivi, cit., 375. Di diverso avviso,
invece, M. Damiani, L’imposta di soggiorno: prove di federalismo municipale “disarticolato”,
cit., 2630 ss.; A. La Scala, Elementi ricostruttivi dell’“imposizione sul turismo”: opportunità e
limiti nel contesto del c.d. federalismo fiscale, cit., 953 ss.; E. Piscino, L’imposta di soggiorno e
l’accisa sull’energia elettrica, cit., 20 ss. L’interpretazione che espunge l’imposta di soggiorno
dal novero dei tributi di scopo è stata altresı̀ confermata da alcune decisioni dei giudici
amministrativi e, in ultimo, dalle stesse Sezioni Riunite della Corte dei conti. V. Corte dei
conti, sez. riun., 22 settembre 2016, n. 22; T.a.r. Puglia, sez. II, 30 aprile 2012, n. 748; T.a.r.
Toscana, sez. I, 24 novembre 2011, n. 1808.

Per un approfondimento in ordine alla natura dei tributi di scopo, si rinvia a L. Del
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leva unicamente sotto il profilo della trasparenza delle scelte da parte delle

amministrazioni locali, nonché sulla verificabilità dell’utilizzo in conformi-

tà alle previsioni, assumendo quindi una valenza meramente politica (29).

Con riguardo all’effettiva destinazione del gettito dell’imposta, analiz-

zando i vari regolamenti comunali, si riscontrano prassi divergenti, più o

meno rispettose dei vincoli delineati dal legislatore e di trasparenza nei

confronti della cittadinanza rispetto all’impiego dei tributi riscossi (30).

Federico, Tributi di scopo e tributi paracommutativi: esperienze italiane ed europee. Ipotesi di
costruzione del prelievo, cit., 181 ss.; L. Del Federico, imposta di scopo, compartecipazioni
addizionali e poteri regolamentari, cit., 206 ss.; V. Ficari, L’autonomia normativa tributaria
degli enti locali e la legge Finanziaria 2007, cit., 883 ss.; F. Amatucci, I tributi di scopo e le
politiche tariffarie degli enti locali, cit., 1262 ss.

(29) Ne deriva che il contribuente può reagire alla mala gestio delle risorse introitate
dall’ente locale unicamente sul piano politico. V. G. Scanu, imposta di soggiorno, potere
regolamentare dei Comuni e individuazione dei soggetti passivi, cit., 375; A. Magliaro, Impo-
sta di soggiorno e autonomia impositiva regionale, cit., 8 alla nota 15; L. Del Federico, Tasse,
tributi paracommutativi e prezzi pubblici, Torino, 2000, 126. Si tratterebbe dunque di un
evento successivo all’acquisizione del provento e dunque estraneo al rapporto tributario. Sul
punto, v. M. Trimeloni, I caratteri delle entrate tributarie, I, Padova, 108 ss. Una più precisa
puntualizzazione – rispetto a quella piuttosto vaga di cui all’art. 4 del Decreto – in ordine
alle aree cui destinare i proventi dell’imposta era contenuta nella bozza di regolamento
presidenziale che, nelle previsioni del legislatore, avrebbe dovuto accompagnare l’istituzione
dell’imposta di soggiorno e che invece non è stato mai emanato. Ebbene, ivi si indicavano le
aree cui destinare il gettito del tributo, le quali dovevano interessare almeno uno fra: a)
progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito
intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli
articoli 24 e seguenti del Codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79; b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla
fruizione turistica, con particolare riguardo all’innovazione tecnologica, agli interventi eco-
sostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile; c) interventi di manutenzione e recupero
dei beni culturali, paesaggistici, ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per
l’attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore e adeguata fruizione; d) sviluppo di
punti di accoglienza e informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti; e) cofinan-
ziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti
locali; f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani
presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa
stagione; g) incentivazione all’adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e
privati all’accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse
strutture ai fini all’accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti; h)
progetti e interventi destinati alla formazione e all’aggiornamento delle figure professionali
operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell’occupazione
giovanile; i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici. V. art. 1, 3˚
comma, dello Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno ai sensi dell’arti-
colo 4, 3˚ comma del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

(30) Merita di essere menzionato come esempio positivo il regolamento del Comune di
Bologna, il quale si preoccupa di dettagliare gli interventi che il gettito dell’imposta è
chiamato a finanziarie e prevede altresı̀ uno specifico monitoraggio al riguardo. Si segnala
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Sotto quest’ultimo profilo, al di là della formulazione più o meno precisa

con riguardo alla destinazione del gettito contenuta nei singoli regolamenti

comunali e nelle delibere di Giunta, sarebbe invero auspicabile che dal

bilancio dell’ente locale si possano comunque evincere con sufficiente

chiarezza gli elementi che mostrano la destinazione del gettito dell’imposta

per il finanziamento di interventi in materia di turismo (31).

3. – Le criticità emerse nell’attuazione del tributo

A fronte della laconicità del dettato normativo e dal momento che la

disciplina di dettaglio, demandata dall’art. 4 del Decreto all’adozione di un

regolamento governativo da emanare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del Decreto, ai sensi dell’art. 17, 1˚ comma, della l. 23

agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie

locali, non è mai stata varata, si sono poste numerose criticità in sede di

regolamentazione del tributo da parte delle singole municipalità (32). Il 3˚

comma dell’art. 4, al secondo periodo, autorizza infatti i comuni (e le

unioni di comuni) a disporre, con proprio regolamento ai sensi dell’art.

52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, “ulteriori modalità applicative del

tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispe-

cie o per determinati periodi di tempo” (33).

come ugualmente virtuoso il Comune di Milano, il quale prevede la predisposizione di una
relazione annuale sulla realizzazione degli interventi finanziati illustrata pubblicamente in
Consiglio comunale. Altri comuni, per contro, come ad esempio Firenze, Napoli e Venezia,
si limitano a riportare il contenuto dell’art. 4 del decreto legislativo, senza tuttavia operare
alcuna ulteriore precisazione in ordine all’effettiva destinazione del gettito.

(31) Secondo T.a.r. Veneto, sez. III, 10 maggio 2012, n. 653 non è “necessario che al
momento dell’istituzione dell’imposta sia precisata una specificità ulteriore”. Neppure è
necessario che all’istituzione dell’imposta di soggiorno corrisponda “un incremento delle
previsioni di spesa, in quanto, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione imposto
dal legislatore, ben può il gettito del nuovo tributo essere utilizzato per garantire la conti-
nuità, rispetto ai precedenti esercizi, dei servizi assicurati dal comune nel settore del turismo
e della manutenzione del territorio”. Cosı̀ T.a.r. Puglia, sez. II, 30 aprile 2012, n. 736.

(32) Infatti l’art. 4, 3˚ comma, ultimo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 espressamente
statuisce che, nel caso di mancata emanazione del regolamento nei termini previsti, i comuni
possono comunque procedere ad istituire il tributo.

(33) La norma citata dispone altresı̀, con una formulazione invero alquanto approssi-
mativa ed inefficace dal punto di vista della sua incisività, che gli enti locali adottino il
regolamento dell’imposta “sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive”. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “l’ob-
bligo di consultazione preventiva imposto ai comuni ai fini dell’istituzione e regolamenta-
zione dell’imposta di soggiorno concerne in via esclusiva “le associazioni maggiormente
rappresentative dei titolari delle strutture ricettive” e non anche le associazioni dei consu-
matori”. Cosı̀ T.a.r. Puglia, sez. II, 30 aprile 2012, n. 736. Quanto alle “ulteriori modalità
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Ebbene, una prima criticità che è emersa attiene all’individuazione

stessa degli enti locali con facoltà di introdurre il tributo. Tali enti locali

devono di necessità essere inclusi negli elenchi dei comuni turistici predi-

sposti da ciascuna regione (34). Sotto quest’aspetto, si sono registrate pro-

poste nel senso di estendere a tutti i comuni italiani, senza distinzione, la

possibilità di regolamentare ed esigere il tributo (35). Secondo gli ultimi

dati disponibili, complessivamente, considerando 2.804 località turistiche

applicative” dell’imposta di soggiorno oggetto della potestà regolamentare comunale, vi
rientra l’obbligo di comunicazione da parte dei gestori delle strutture ricettive all’ammini-
strazione comunale dei dati relativi ai flussi di ospiti nella struttura ricettiva. Cosı̀ T.a.r.
Toscana, sez. I, 24 novembre 2011, n. 1808. Il già richiamato schema di regolamento
governativo dell’imposta enucleava i seguenti criteri a cui i regolamenti comunali avrebbero
dovuto attenersi: a) individuazione dei soggetti passivi in coloro che alloggiano nelle strut-
ture ricettive e non risultano residenti nel Comune; b) individuazione nei gestori delle
strutture ricettive dei soggetti che presentano le dichiarazioni annuali ed effettuano i relativi
versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo d’imposta; c) individuazione degli
interventi in materia di turismo da finanziare; d) fissazione della misura dell’imposta, se-
condo criteri di gradualità stabiliti in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di
soggiorno; e) possibile sostituzione, in tutto o in parte, degli eventuali oneri imposti agli
autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale con
l’imposta di soggiorno, ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione
nei centri abitati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; f) previsioni di esenzioni
e di riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; g) individua-
zione delle modalità e dei termini delle dichiarazioni, dei versamenti e dei rimborsi; h)
previsione delle modalità con cui effettuare i controlli; i) individuazione delle modalità della
riscossione coattiva ai sensi della disciplina vigente; l) previsione di una relazione sulla
realizzazione degli interventi da presentare al Consiglio comunale. V. Art. 2, 1˚ comma,
dello Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente
la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4, comma
3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

(34) Sul punto, recentemente, T.a.r. Toscana, sez. I, 5 maggio 2017, n. 647, secondo cui
il compito di predisporre gli elenchi dei comuni abilitati ad imporre l’imposta di soggiorno
“s’inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall’art. 117 Cost. che,
nell’ambito della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema
tributario”. In tal senso anche T.a.r. Molise, sez. I, 25 luglio 2014, n. 477. Secondo lo
schema governativo di attuazione dell’imposta di soggiorno, il riferimento alle “Unioni di
comuni” si giustifica invece con l’esigenza di “evitare possibili conflitti fra la stessa Unione e
i comuni che fanno parte che potrebbero essere allo stesso tempo le città d’arte ovvero
essere inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche”. Per un approfondimento sulle
fonti di finanziamento delle unioni di comuni si rinvia a G. Marini e C. Verrigni, Il finan-
ziamento delle associazioni fra comuni. Quadro costituzionale e principi generali, in L. Del
Federico e L. Robotti (a cura di), Le associazioni fra comuni. Forme organizzative, finanzia-
mento e regime tributario, Milano, 2008, 93 ss.

(35) Cosı̀ chiede ad esempio la Regione Veneto. Si veda Comunicato stampa No. 278,
25 febbraio 2016, disponibile online all’indirizzo https://www.regione.veneto.it/web/guest/
comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3002057. Peraltro, una prima propo-
sta in tal senso, poi non approvata, era già presente nello schema del d.l. n. 16 del 2012.
Analoga proposta è stata formulata da Anci in sede di emendamenti al decreto citato.
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o città d’arte, altri 1.325 comuni che fanno parte di unioni di comuni e 117

comuni sedi di capoluogo di provincia, gli enti locali che potrebbero

deliberare l’applicazione dell’imposta di soggiorno, al netto delle sovrap-

posizioni, sono 4.147, più della metà (51,5%) del totale degli 8.047 co-

muni italiani (36).

Un secondo elemento di criticità attiene alla modulazione dell’aliquota

che, fermo il tetto massimo di 5 euro per notte (eccezion fatta per il

Comune di Roma, per cui il limite è, come più volte evidenziato, 10 euro

per notte), i comuni possono compiere. La norma prevede che il prelievo

debba essere modulato “secondo criteri di gradualità in proporzione al

prezzo” nonché in funzione del numero di pernottamenti nella struttura

ricettiva. Eppure, nonostante l’esplicito riferimento al prezzo corrisposto

per il servizio di alloggio, la maggior parte dei regolamenti comunali

commisura l’imposta di soggiorno sulla base della tipologia della struttura

ricettiva, cosı̀ come individuata nelle classificazioni offerte dalle normative

regionali (37).

Benché difforme dall’indicazione esplicita del legislatore, la prassi im-

piegata dai regolamenti comunali di fare riferimento alla classificazione

della struttura in luogo del prezzo effettivamente corrisposto è stata con-

siderata legittima dalla giurisprudenza amministrativa (38). Al riguardo, già

una prima pronuncia del 2011 del T.a.r. Toscana ha statuito che “il si-

(36) V. Federalberghi, L’imposta di soggiorno, cit., 22.
(37) Verosimilmente ha contribuito ad ingenerare tale prassi la circostanza che il primo

regolamento adottato, riferito alla città di Roma, fosse fondato sull’art. 14, 16˚ comma, del
d.l. n. 38 del 2010, il quale prevede che il contributo di soggiorno nella Capitale sia
commisurato in ragione della classificazione della struttura. Vi sono nondimeno comuni
più aderenti alla lettera dell’art. 4 del Decreto che hanno differenziato l’aliquota in ragione
del prezzo dell’alloggio. Cosı̀, ad esempio, il regolamento del Comune di Bologna. Dal canto
suo, il Comune di Vicenza impiega un criterio, per cosı̀ dire, misto, basato essenzialmente
sulle fasce di prezzo ma corretto per tipologia di clientela e derogato per la misura fissa per
gli alloggi in campeggio. Cosı̀ come a Ravello, dove la misura del prelievo è rapportata al
prezzo per le strutture extralberghiere e alle stelle per quelle alberghiere. Peraltro, risulta
altresı̀ possibile accorpare nella medesima misura di tassazione gli alloggi in strutture varia-
mente classificate, come confermato dalle sentenze del T.a.r. Puglia, 30 aprile 2012, nn. 736
e 748.

(38) In questo senso, ad esempio, T.a.r. Puglia, 30 aprile 2012, n. 736 secondo cui
risulta “rispettata la finalità perseguita dal legislatore che è quella di graduare l’entità del
tributo in relazione alla capacità contributiva del soggetto passivo, desumibile indirettamen-
te dalla categoria della struttura ricettiva”. In ordine alla commisurazione del prelievo,
tuttavia, l’ente locale non gode di discrezionalità assoluta, di modo che è ammissibile il
ricorso contro un regolamento comunale che preveda una commisurazione dell’imposta
“particolarmente illogica e tale da gravare in modo irrazionale sui costi delle diverse strut-
ture ricettive”. Cosı̀ T.a.r. Toscana, sez. I, 24 novembre 2011, n. 1808.
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stema di commisurazione dell’imposta prescelto dal Comune di Firenze,

per quanto non ottimale e come tale perfettibile in prosieguo di tempo con

successivi interventi dell’Amministrazione che tengano conto dei rilievi di

ordine tecnico posti in luce dagli albergatori, (...) non risulta tuttavia

illegittimo, in quanto la classificazione delle strutture ricettive in “stelle”,

“chiavi” e “spighe”, alla quale l’imposta si correla, certamente evidenzia,

anche per comune esperienza, caratteristiche qualitative via via crescenti

delle strutture medesime cui è collegato un aumento del prezzo richiesto ai

clienti, cosı̀ che indirettamente l’imposta viene a porsi in rapporto di

proporzionalità con il prezzo” (39). D’altra parte, secondo una sentenza

del T.a.r. Veneto del 2012, la legittimità di tale commisurazione deriva

dal fatto che la tipologia della struttura ricettiva è nella “normalità dei casi,

proporzionale al prezzo”, dal momento che la prima dipende “dalla tipo-

logia dei servizi offerti e in relazione ai servizi offerti viene determinato il

prezzo”. Ciò peraltro garantirebbe lo “snellimento della procedura di

riscossione” (40). Tale prassi si mostrerebbe inoltre di “particolare sempli-

cità applicativa, in ciò favorendo anche gli operatori economici del settore,

che vedrebbero aggravati gli oneri operativi sugli stessi gravanti in ipotesi

di una commisurazione dell’imposta direttamente parametrata direttamen-

te ai singoli prezzi operati ai diversi clienti” (41).

La tesi che fa leva su esigenze di semplificazione applicativa, pur

contenendo in parte elementi di verità (42), è smentita però dalla stessa

(39) Cosı̀ T.a.r. Toscana, sez. I, 24 novembre 2011, n. 1808. In senso analogo, v. anche
T.a.r. Toscana, 7 febbraio 2013, n. 200; T.a.r. Lombardia, sez. II, 28 gennaio 2013, n. 93;
T.a.r. Veneto, sez. III, 10 maggio 2012, n. 653; T.a.r. Puglia, 30 aprile 2012, n. 736; T.a.r.
Calabria, 31 dicembre 2011, n. 1694.

(40) Cosı̀ T.a.r. Veneto, sez. III, 10 maggio 2012, n. 653. L’avvallo ricevuto dalla
giurisprudenza amministrativa richiamata, non toglie tuttavia che la commisurazione del-
l’imposta effettuata dalla maggioranza dei comuni non appare pienamente conforme al
dettato del legislatore secondo cui l’imposta deve risultare proporzionale al prezzo. Ciò
emerge chiaramente qualora si rifletta che, in questo modo, a parità di prezzo pagato in
due strutture diversamente classificate trova applicazione una differente aliquota impositiva,
mentre pur pagando prezzi diversi in strutture della stessa categoria si applica la stessa
imposta, che diviene cosı̀ uniforme in esplicito contrasto con il dettato normativo.

(41) Cosı̀ T.a.r. Toscana, sez. I, 24 novembre 2011, n. 1808.
(42) La commisurazione dell’imposta in maniera proporzionale al prezzo richiederebbe

in effetti la comunicazione dei prezzi praticati dal gestore al Comune, circostanza che,
tuttavia, nel caso di locazioni turistiche, non è attualmente prevista. Nell’imposta di sog-
giorno previgente, come ricordato, era invece sancito l’obbligo per i “datori di alloggio” di
comunicare all’autorità comunale il listino con i prezzi praticati. Sempre in ordine alle
modalità di commisurazione dell’aliquota, interessante è quanto previsto dal regolamento
del Comune di Firenze, il quale stabilisce che “nel caso di assenza o inattendibilità della
documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l’imposta dovuta sarà deter-
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prassi, la quale evidenzia che l’adozione del criterio della classificazione

albergheria non si risolve in un esercizio meno complicato per i gestori

delle strutture ricettive, dal momento che i comuni scelgono di modulare il

prelievo secondo i più svariati criteri, ossia non solo applicando un’impo-

sta diversa in ragione delle diverse tipologie di ricettività intese come

genere (albergo, campeggio, ecc.) e/o delle relative categorie intese come

specie (numero di stelle, spighe, chiavi, abeti, etc.), bensı̀ adottando sca-

glioni associati alla localizzazione e al periodo (43), scegliendo un importo

fisso, introducendo misure forfetarie (44), nonché includendo le più dispa-

rate ipotesi di riduzioni ed esenzioni (45).

Terzo fattore di problematicità attiene all’assenza di alcun riferimento

alla disciplina sanzionatoria, materia coperta dalla riserva di legge in forza

dell’art. 23 Cost. (46) nonché dal principio di legalità ex art. 3 del d.lgs. n.

minata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici
della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti,
oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della
struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio
comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente”. V. art. 10, 6˚ comma,
del Regolamento dell’imposta di soggiorno del Comune di Firenze.

(43) Ad esempio, il Comune di Venezia ha introdotto distinzioni tra Centro Storico,
Lido di Venezia e altre Isole e Terraferma e tra alta e bassa stagione.

(44) Ad esempio, in alcune località del Lago di Garda, si prevede un’imposta forfetaria
di 35 euro per chi pernotta in hotel campeggi o altre strutture, per tutto il periodo dell’alta
stagione, dal 1 giugno al 20 settembre. L’art. 5, 2˚ comma, del Regolamento dell’imposta di
soggiorno del Comune di Milano prevede che “l’imposta dovuta è ridotta nei limiti del 50%
per i periodi di scarsa affluenza turistica individuati nei mesi di luglio, agosto, seconda metà
di dicembre e prima decade di gennaio. Tali periodi possono essere modificati dal Consiglio
Comunale in base alle rilevazioni statistiche degli andamenti dei flussi turistici”. Similmente,
l’art. 5, 4˚ comma, lett. c), del regolamento del Comune di Venezia dispone la riduzione del
30% per i pernottamenti nei mesi diversi dall’alta stagione.

(45) Fra i molti esempi di esenzione, si segnala quella prevista dal Comune di Roccaraso
(Abruzzo), ove si considerano residenti e si assimilano ai residenti (dunque non soggetti al
tributo) coloro che fanno parte dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Nel
Comune di Fiuggi l’imposta di soggiorno è invece ridotta per i turisti stranieri, al fine, come
si legge nel regolamento, “di favorire l’internazionalizzazione dei flussi”. Una considerazione
a parte merita il caso in cui l’alloggio sia fornito gratuitamente. Invero, il mancato paga-
mento di un corrispettivo non comporta il venir meno dell’obbligo di assolvere il tributo.
Tuttavia in alcune circostanze l’imposta può non essere dovuta. È il caso ad esempio di
Bologna, dove il primo scaglione tariffario parte da 1 euro. Ciò significa che quando chi
pernotta non paga un prezzo, l’imposta di soggiorno non dovrà essere corrisposta. Ancor
più esplicita in questo senso è la delibera del Comune di Maratea, che esclude dall’appli-
cazione dell’imposta i pernottamenti che, a qualunque titolo, avvengano gratuitamente nella
struttura ricettiva.

(46) In dottrina, si discute se per le sanzioni amministrative tributarie la norma costi-
tutiva della riserva di legge debba essere rinvenuta nell’art. 23 Cost., relativo alle prestazioni
imposte, o nell’art. 25, 2˚ comma, Cost., che per la materia penale contempla la riserva di
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472 del 1997, che dunque esclude qualsiasi possibilità di intervento in

merito da parte dei regolamenti comunali. Quest’ultimi, quasi uniforme-

mente, fanno rinvio ai decreti legislativi relativi alle sanzioni tributarie e, in

specie, nei confronti del soggetto passivo del tributo, ossia dell’ospite della

struttura ricettiva, alla sanzione prevista all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del

1997, pari al 30 per cento dell’importo non versato (47). Peraltro, l’ospite

della struttura ricettiva risulta sanzionato anche qualora si rifiuti di pro-

cedere alla compilazione del modulo attestante il mancato versamento

dell’imposta di soggiorno. In siffatta evenienza, infatti, la gran parte dei

regolamenti comunali prevede l’applicazione della sanzione amministrativa

pecuniaria, avente portata generale, di cui all’art. 7-bis del d.lgs. 18 agosto

2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,

TUEL), il quale stabilisce che “salvo diversa disposizione di legge, per le

violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si ap-

plica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”, ancor-

ché non manchino nella prassi ipotesi più fantasiose (48). Peraltro, la me-

desima sanzione di cui all’art. 7-bis del TUEL trova applicazione anche nei

confronti dei gestori, in caso di omessa, incompleta o infedele comunica-

zione, alle prescritte scadenze, degli obblighi dichiarativi e strumentali

all’attuazione del prelievo.

4. – Il ruolo del gestore della struttura ricettiva

Il profilo di maggiore problematicità tuttavia concerne, nonostante il

recente intervento legislativo sul punto da parte del comma 5-ter del d.l.

legge, il principio di tassatività ed il divieto di retroattività. Per un inquadramento generale
del sistema sanzionatorio si rinvia, per tutti, a L. Del Federico, Le sanzioni amministrative
nel diritto tributario, Milano, 1993, 51-62; F. Moschetti e L. Tosi (a cura di), Commentario
alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, Padova, 2000.

(47) Non fa tuttavia alcun cenno all’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, il recente
regolamento del Comune di Milano, il cui art. 11, 1˚ comma, si limita a disporre che
“per l’omesso pagamento dell’imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo si applica
la sanzione tributaria di cui alle disposizioni del decreto legislativo n. 472/1997”, peraltro
lasciando l’interprete nel dubbio rispetto a quale sanzione specificatamente si faccia riferi-
mento con tale richiamo normativo.

(48) È il caso, ad esempio, del regolamento del Comune di Napoli, il cui art. 6, 3˚
comma, prevede che “il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo è soggetto alla
sanzione amministrativa pari al 200% dell’imposta dovuta con un minimo di € 51,65”. In
caso di mancata compilazione del modulo di rifiuto del pagamento, l’art. 5, 3˚ comma, del
regolamento del Comune di Torino stabilisce invece che il gestore compili e trasmetta un
modulo attestante… la mancata compilazione da parte dell’ospite del precedente modulo!
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24 aprile 2017, n. 50, l’inquadramento, nell’ambito della riscossione e

versamento dell’imposta, del soggetto che gestisce la struttura ricettiva.

Il problema de quo nasce segnatamente dalla circostanza che i comuni

e le unioni di comuni, per poter applicare concretamente il tributo, non

possono che valersi dell’intervento dei gestori delle strutture ricettive ove

soggiornano i soggetti passivi del tributo, ossia appunto gli ospiti di tali

strutture. È in effetti difficile prospettare l’applicazione e la riscossione

dell’imposta di soggiorno senza la fattiva collaborazione dei gestori delle

strutture ricettive (49). Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è in-

tervenuta piuttosto prontamente, dichiarando l’illegittimità di quei regola-

menti comunali che indebitamente assimilavano la figura del gestore a

quella del sostituito o del responsabile di imposta, in quanto effettuata

in manifesta violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. (50).

Proprio in virtù dei puntuali richiami da parte della giustizia ammini-

strativa, i regolamenti comunali il più delle volte individuano nei gestori

meri incaricati o responsabili della riscossione del tributo. Più precisamen-

te, ai gestori vengono addossati oneri accessori, strumentali e funzionali

all’esazione dell’obbligazione tributaria, ma non già compiti di sostituzione

o responsabilità impositiva, a fronte delle quali conseguirebbero appunto

ipotesi di solidarietà tributaria (51). In specie, si tratta di compiti relativi

(49) Come si sottolinea nella relazione illustrativa allo schema del regolamento gover-
nativo dell’imposta di soggiorno, il quale tuttavia, come più volte rilevato, non è mai stato
varato, “è infatti del tutto irrazionale prevedere oneri, quali la presentazione della dichia-
razione e il versamento del tributo a carico” dei soggiornanti, “nonché lo svolgimento delle
attività di controllo da parte dei Comuni nei confronti di una vasta ed incontrollabile platea
di contribuenti”. Tale statuizione pare difficile da confutare. Invero, già risalente dottrina
rilevava che “l’accertamento e riscossione dell’imposta verso una sola persona o ente anziché
verso una pluralità d contribuenti sono più agevoli ed economici”. Cosı̀ A. Uckmar, Del
sostituto d’imposta, retro, 1940, II, 111.

(50) V. T.a.r. Sicilia, sez. III, 31 ottobre 2012, n. 2174, con riferimento al regolamento
del Comune di Licata; T.a.r. Veneto, sez. III, 10 maggio 2012, n. 653, riguardante il
regolamento del Comune di Padova; T.a.r. Puglia, 30 aprile 2012, nn. 748 e 736, avente
ad oggetto il regolamento del Comune di Otranto.

(51) Come noto, ai sensi dell’art. 64 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di
imposte sul reddito, è sostituto di imposta colui il quale per legge è obbligato al pagamento
di imposte in luogo di altri per fatti o situazioni riferibili a questi. Il pagamento potrà
avvenire a titolo d’acconto o d’imposta e dovrà necessariamente essere seguito dalla rivalsa
del sostituto, il quale avrà altresı̀ facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento
dell’imposta in capo al sostituito. È responsabile d’imposta colui il quale è per legge ob-
bligato al pagamento d’imposta insieme con altri soggetti, cui è da riferirsi il presupposto,
nonché titolare del diritto di rivalsa. Entrambi gli istituti, i quali fondano la propria ratio
dalla realizzazione, da parte di un soggetto diverso da quello che manifesta l’indice di
capacità contributiva, di un elemento del presupposto dell’obbligazione tributaria, si rac-
cordano ad esigenze di semplicità e di garanzia della pretesa erariale. Viceversa, le due
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all’informazione, al calcolo dell’imposta dovuta, all’incasso della stessa, alla

conservazione e compilazione della modulistica, all’obbligo di riversamen-

to delle somme riscosse a titolo di imposta, nonché ai connessi obblighi

dichiarativi e certificativi. I controlli sul gestore riguardano in particolare

fattispecie quali la corretta liquidazione del tributo, l’integrale e fedele

rendicontazione dell’imposta incassata, il suo integrale riversamento al

comune di appartenenza.

Diversamente, l’unico obbligo previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 23 del

2011 in capo al soggetto passivo dell’imposta di soggiorno, ossia dell’o-

spite della struttura ricettiva, rimane quello del pagamento dell’imposta,

non essendo infatti previsto a suo carico alcun dovere dichiarativo proprio

in virtù dell’intervento del gestore della struttura ricettiva.

figure, nella loro generalità, si distinguono per il diverso rapporto con l’esercizio della
rivalsa, doveroso per il sostituto, facoltativo per il responsabile. Per quanto diverso, come
accennato, sia il legame con il presupposto del sostituto rispetto a quello del responsabile
d’imposta, in entrambi i casi il legislatore configura il rapporto tra il soggetto formale e
quello sostanziale dell’obbligazione tributaria in un regime di responsabilità solidale; trattasi,
in specie, di un’ipotesi di solidarietà dipendente, dal momento che gli effetti della fattispecie
imponibile non sono riferibili ai due soggetti (titolare formale e sostanziale dell’obbligazione
tributaria), bensı̀ solo ad uno di loro (il titolare sostanziale), in quanto la capacità contri-
butiva che si manifesta nella realizzazione del singolo presupposto è riferibile ad un soggetto
altro rispetto al sostituto e al responsabile. Come già evidenziato, nella previgente imposta di
soggiorno i gestori delle strutture erano al contrario espressamente qualificati come sostituti
d’imposta. Secondo un autore (v. E. Potito, voce Soggetto passivo d’imposta, in Enc. dir.,
Vol. XLII, Milano, 1990, 1232 alla nota 21, nel caso dell’originaria imposta di soggiorno si
poteva parlare di una vera e propria ipotesi di “interposizione soggettiva” nel pagamento del
tributo, in quanto “l’intero rapporto tributario si instaura e si esaurisce nei confronti di un
soggetto diverso da quello a cui il legislatore intende far gravare l’onere tributario”, sicché
“la legge addossa l’obbligo di pagare il tributo e porre in essere le relative conseguenti
formalità ad un particolare soggetto, prevedendo peraltro il diritto-dovere di questi di
rivalersi nei confronti di un terzo estraneo”. Secondo un altro autore (v. C. Bafile, voce
Sostituzione tributaria, in Nss. Dig. it., Appendice, Vol. VII, 1987, 476), “nelle imposte di
consumo e di soggiorno si ha sostituzione soltanto in senso economico, perché in esse il
fabbricante e l’albergatore sono piuttosto i contribuenti, che hanno facoltà di rivalsa verso
terzi, che non veri sostituti; non esiste in senso giuridico un contribuente sostituito perché si
rinviene un solo soggetto passivo obbligato all’adempimento”. Per un approfondimento, v.
A. Parlato, Il responsabile d’imposta, Milano, 1963; C. Bafile, voce Responsabile di imposta,
in Nss. dig. it., Appendice, Vol. VI, 1980, 630 ss.; D. Coppa, Gli obblighi fiscali dei terzi,
Milano, 1990; Id., voce Responsabile d’imposta, in Dig. disc. priv. sez. comm., Vol. XII,
Torino, 1996, 379 ss.; A. Parlato, voce Sostituzione tributaria, in Enc. giur. trec., Vol.
XXX, Roma, 1993; Id., voce Responsabilità d’imposta, in Enc. giur. Treccani, Vol. XXVII,
1993, Roma; M. Bosello, voce Rivalsa (dir. trib.), in Enc. giur. Treccani, Vol. XXVII, Roma,
1991; M. Basilavecchia, Sostituzione tributaria, in Rass. trib., 1997, 29 ss.; M. Miccinesi, voce
Solidarietà nel diritto tributario, in Dig. disc. priv. sez. comm., Vol. XIV, Torino, 1997, 445
ss.; V. Ficari, Sostituto e responsabile di imposta, in S. Cassese (a cura di), Diz. dir. pubbl.,
Vol. VI, 2006, 5636 ss.
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La differenza non è di poco momento, giacché l’incaricato o responsa-

bile della riscossione del tributo svolge un’attività meramente ausiliare del-

l’ente impositore e strumentale rispetto all’esecuzione dell’obbligazione tri-

butaria, la quale appunto comporta essenzialmente l’incasso delle somme

versate spontaneamente dal soggetto passivo e il conseguente obbligo di

riversarle all’ente impositore di competenza. Il responsabile o, ancor più,

il sostituto d’imposta, al contrario, risponde in proprio del versamento del

tributo, anche nell’eventualità in cui il soggetto passivo (l’ospite) si rifiuti di

pagare o comunque non versi l’imposta. Il primo non subisce infatti alcuna

sanzione se non versa quel che non ha riscosso, ed è tutt’al più accertato

amministrativamente per il mancato o non corretto assolvimento degli ob-

blighi dichiarativi sopra ricordati. Il secondo, per contro, incorre nella san-

zione tributaria se non versa l’ammontare dell’imposta dovuta dal soggetto

passivo, a prescindere che abbia o meno riscosso il tributo.

Ne consegue che il riferimento alla riscossione dell’imposta che si

incontra in tanti regolamenti comunali, seppur terminologicamente ambi-

guo e foriero di incertezze, deve interpretarsi nel senso che i gestori sono

tenuti a riversare al Comune solamente quanto loro corrisposto a titolo

d’imposta dai soggiornanti, cioè le somme da quest’ultimi a loro sponta-

neamente pagate e non invece anche dell’ammontare dovuto e giammai

corrisposto dagli ospiti.

La qualifica assunta dai gestori esula pertanto dall’ambito della respon-

sabilità d’imposta, sicché il gestore è un terzo rispetto all’obbligazione tri-

butaria. Il coinvolgimento del terzo avviene ad altro titolo, ossia in qualità di

chi, pur non avendo realizzato il presupposto d’imposta, è titolare di obbli-

ghi formali e strumentali all’esazione del tributo. A conferma di ciò, vi è la

circostanza che nessun diritto di rivalsa è previsto per il soggetto terzo

gestore nei confronti dell’ospite, unico soggetto passivo del tributo.

Se ne ricava altresı̀ che, in assenza di una espressa previsione norma-

tiva, in capo ai gestori delle strutture non può scaturire alcuna responsa-

bilità solidale dipendente per il pagamento dell’imposta. Tutt’al più, nel-

l’ipotesi di mancato pagamento della medesima da parte dell’ospite, al

gestore “residua unicamente l’obbligo di indicare nella dichiarazione le

generalità complete dei soggetti passivi morosi, onde consentire al comune

il recupero del dovuto e l’applicazione delle relative sanzioni” (52).

(52) In questi termini, T.a.r. Toscana, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 200. Peraltro, sempre
con riguardo agli obblighi dichiarativi dei gestori, mette conto rilevare che ai sensi dell’art.
109 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), “i gestori di esercizi alberghieri e di altre
strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i
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Enucleato, in negativo, il ruolo del gestore, più problematico è defi-

nire, in positivo, il rapporto tra l’ente impositore e il gestore delle strutture

ricettive. A dirimere la possibile insorgenza di interpretazioni difformi,

dovuta all’applicazione “fai da te” dei singoli comuni, sono recentemente

intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei conti, le quali, con la pro-

nuncia del 22 settembre 2016, hanno individuato, ai fini dell’imposta di

soggiorno, nel gestore della struttura ricettiva un agente contabile “di

fatto”, tenuto alla resa del conto giudiziale e sottoposto al controllo del

giudice contabile. Più precisamente, secondo i massimi giudici ammini-

strativi, “i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati –

sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, 3˚ comma, del

d.lgs. n. 23 del 2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse

comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in

dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguen-

temente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta” (53).

Nel sancire il suddetto principio di diritto, le Sezioni Riunite della

Corte dei conti, richiamandosi all’insegnamento della giurisprudenza di

legittimità (54), hanno infatti riconosciuto che, ai fini dell’attribuzione della

qualifica di agente contabile, non rileva la natura privata del soggetto né

tantomeno il titolo in base al quale la gestione è svolta, che infatti può

mancare del tutto, essendo per contro sufficiente che tale soggetto maneg-

gi – ossia abbia la fattuale disponibilità – di pubblico denaro.

Secondo i supremi giudici amministrativi, “nella misura in cui i rego-

lamenti comunali affidano ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario,

proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i
gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (…) possono dare alloggio esclusiva-
mente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne
l’identità secondo le norme vigenti”.

(53) Corte conti, sez. riun., 22 settembre 2016, n. 22. Dello stesso segno i pareri
espressi da alcune Corti dei Conti regionali. V. Corte conti, sez. reg. Veneto, delibera 16
gennaio 2013, n. 19; Corte conti, sez. reg. Emilia Romagna, delibera 25 ottobre 2016, n. 96.
In argomento, P. Sarti, Sul ruolo, i compiti e le responsabilità del gestore delle strutture
ricettive per l’incasso ed il versamento ai comuni dell’imposta di soggiorno, in Trib. loc.
reg., 2013, 6, 43 ss. Si deve altresı̀ attestare come alcuni regolamenti qualificassero già il
gestore come agente contabile. Si veda, ad esempio, il regolamento del Comune di Bologna,
il quale all’art. 6-bis dispone che “presentando la dichiarazione trimestrale di cui all’art. 5
comma 2 lett. b) il gestore – quale subagente contabile di fatto – assolve all’obbligo di
presentazione del conto giudiziale all’agente contabile di diritto nominato dall’Amministra-
zione Comunale”.

(54) Si veda, ex pluribus, Cass., sez. un., 21 giugno 2010, n. 14891; Cass., sez. un., 1˚
giugno 2010, n. 13330; Cass., sez. un., 12 novembre 2001, n. 14029; Cass., sez. un., 9
ottobre 2001, n. 12367.
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una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà

impositiva dell’Ente locale, indubbiamente tra detto soggetto ed il Comu-

ne si instaura un rapporto di servizio”, il quale peraltro ha “un contenuto

principalmente contabile”, in ragione del fatto che “tra i compiti affidati,

assumono centralità ed importanza la riscossione dell’imposta ed il suo

riversamento nelle casse comunali, essendo gli altri obblighi (di informa-

zione alla clientela e “report” al Comune dell’attività svolta) a loro volta

rispettivamente strumentali alla riscossione ed alla verifica da parte del

Comune dell’esatto adempimento da parte del gestore degli obblighi di

riversamento” (55).

Sennonché, in contrasto con l’interpretazione giurisprudenziale appe-

na esposta, è intervenuta recentissimamente, come anticipato, un’espressa

disposizione (si tratta del comma 5-ter), inserita all’interno dell’art. 4 del

d.l. 24 maggio 2017, n. 50 (rubrica: “Regime fiscale delle locazioni brevi”)

in sede di conversione avvenuta con l. 21 giugno 2017, n. 96, la quale ha

reso l’inquadramento del ruolo dei gestori delle strutture ricettive, se

possibile, ancor più enigmatico (56).

Il comma 5-ter dell’art. 4 del d.l. n. 50 del 2017 dispone segnatamente

che “il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che inter-

viene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del

pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legi-

slativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all’arti-

colo 14, 16˚ comma, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché

(55) Cosı̀ Corte conti, sez. riun., 22 settembre 2016, n. 22. Il quadro normativo di
riferimento va, essenzialmente, individuato, oltre che nella normativa innanzi richiamata in
materia di imposta di soggiorno, nella norma generale recata dall’art. 178 del r.d. n. 827 del
1924, i cui principi sono ribaditi nel TUEL, il quale, in particolare, all’art. 93, 2˚ comma,
recita: “il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o
sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli
incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti
alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi
vigenti”. Ad un rapporto di servizio fa riferimento anche Trib. Firenze, 2 febbraio 2016, n.
241 secondo cui, ai fini della configurazione del delitto di peculato, il gestore di un’attività
ricettiva riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio in relazione all’obbligo di
riscuotere, quindi di versare all’ente pubblico, che ne ha diritto, l’imposta di soggiorno.

(56) La circolare dell’Agenzia delle entrate 12 ottobre 2017 n. 24/E, intervenuta con
l’intento di offrire chiarimenti specificando taluni aspetti interpretativi e applicativi del
nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, non ha infatti affrontato le questioni inerenti
all’imposta di soggiorno, in quanto tributo non rientrante nella competenza dell’Agenzia
delle Entrate. V. Agenzia delle entrate, circ. 12 ottobre 2017, n. 24/E, 4.
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degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comu-

nale” (57).

Pur senza richiamarsi espressamente al dettato dell’art. 64 del d.p.r. n.

600 del 1973, il tenore letterale della norma parrebbe attribuire la qualifica

di responsabili d’imposta ai gestori delle strutture ricettive, essendo soli-

tamente quest’ultimi coloro che incassano i canoni o i corrispettivi deri-

vanti dal rapporto di ospitalità turistica. Ad essi si affiancherebbero even-

tualmente gli intermediari che intervengano nell’ambito della correspon-

sione e gestione dei pagamenti relativi ai predetti rapporti locativi (58). I

gestori delle strutture ricettive e gli intermediari anzidetti risulterebbero

dunque inclusi tra gli elementi della fattispecie tributaria in qualità di

obbligati solidali, chiamati per legge ad adempiere alla riscossione e al

versamento dell’imposta in luogo dei clienti delle strutture, con diritto

di rivalsa nei confronti di quest’ultimi ex art. 64 del d.p.r. n. 600 del

1973, in aperto contrasto con l’attuale orientamento giurisprudenziale

che configura i gestori delle strutture ricettive quali meri agenti contabili.

Nondimeno, l’assenza di qualsivoglia riferimento esplicito al dettato di

cui all’art. 64 del d.p.r. n. 600 del 1973 può far ragionevolmente dubitare

che il legislatore abbia davvero inteso introdurre la figura del responsabile

d’imposta, in precedenza rimasta irrisolta, nella disciplina dell’imposta di

soggiorno. Cosı̀, d’altronde, si deduce dall’analisi delle prime esperienze

applicative da parte degli stessi comuni, i quali, in sede di modifica dei

propri regolamenti sull’imposta di soggiorno, pur attribuendo formalmen-

te ai gestori delle strutture ricettive il nomen iuris di “responsabili d’impo-

sta”, hanno continuato a qualificare tali soggetti, dal punto di vista so-

stanziale, quali meri agenti contabili (59).

(57) Per un primo commento alla disposizione citata v. L. Lovecchio, Ambito di
applicazione più ampio per le locazioni brevi, in Corr. trib., 2017, 2289 ss.; G. Beretta, Regime
fiscale delle locazioni brevi: intermediari e piattaforme responsabili anche per l’imposta di
soggiorno, in Fisco, 2017, 2719 ss.

(58) In tal senso, i primi commenti. V. L. Lovecchio, Ambito di applicazione più ampio
per le locazioni brevi, cit.

(59) Ad esempio, l’art. 8 del regolamento dell’imposta di soggiorno del comune di
Verbania, modificato il 26 settembre 2017, attribuisce la qualifica di “responsabile degli
obblighi tributari ed agente contabile” ai gestori delle strutture ricettive, a coloro che
incassano direttamente il canone o il corrispettivo di locazioni brevi, nonché qualora inter-
vengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi, ai soggetti che eserci-
tano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscano portali telematici e, in caso di
non residenti, al loro eventuale rappresentante fiscale. Tuttavia il secondo comma dell’arti-
colo si affretta a precisare che ciascuno dei suddetti soggetti assume “la funzione di agente
contabile”. Analogamente, la bozza del nuovo regolamento dell’imposta di soggiorno del
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Peraltro, anche qualora si propenda per la prima delle due letture

proposte, ossia si ritenga che il legislatore abbia inteso introdurre la figura

del responsabile d’imposta nell’ambito del tributo di soggiorno, rimane da

chiarire se tale figura sia stata prevista in via generale, vale a dire con

riferimento a tutte le tipologie di ricettività turistica, o se piuttosto la

novella sia rigorosamente limitata alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del

d.l. n. 50 del 2017, ove in effetti la disposizione de qua risulta inserita.

Sul punto, secondo un primo orientamento, non operando alcun ri-

chiamo espresso al regime fiscale delle locazioni brevi di cui al 1˚ e 3˚

comma dello stesso art. 4, la formulazione del nuovo comma 5-ter risulte-

rebbe estendibile a tutte le fattispecie assoggettate all’imposta di soggior-

no. La disposizione si applicherebbe quindi, indistintamente, a tutti i

soggetti gestori di strutture o intermediari immobiliari che concedono

alloggi ad uso abitativo, indipendentemente dalla durata e dalle diverse

caratteristiche del rapporto con gli ospiti, e non solamente alle locazioni

aventi i requisiti di cui all’art. 4 del d.l. n. 50 del 2017 (60).

Avverso tale interpretazione si può nondimeno obiettare che il man-

cato riferimento alla disciplina delle locazioni brevi sarebbe frutto di una

mera dimenticanza o amnesia (l’ennesima) del legislatore, cha avrebbe

omesso di richiamarsi ai contratti di cui al 1˚ e 3˚ comma dell’art. 4, come

invece espressamente disposto dai precedenti commi 5 e 5-bis con riguar-

do all’obbligo di versamento della cedolare secca. A favore di tale inter-

pretazione si potrebbe forse valorizzare l’impiego da parte del legislatore

dell’aggettivo “predetti”, vale a dire ritenendo che “predetti” (che però è

pure impiegato ai commi 5 e 5-bis che invece fanno esplicito riferimento ai

contratti di cui al 1˚ e 3˚ comma) vada necessariamente riferito ai compensi

e corrispettivi dei contratti di cui ai precedenti commi dell’articolo e non

già a tutti i compensi e corrispettivi incassati dai gestori delle strutture

ricettive, indipendentemente dalla tipologia contrattuale cui essi sono re-

lativi. Inoltre, sulla base di una interpretazione sistematica, si potrebbe

altresı̀ ritenere che il contesto normativo in cui è collocata la previsione

sul nuovo responsabile d’imposta ne impedisca l’estensione a fattispecie

diverse dalle locazioni brevi disciplinate dall’art. 4 del d.l. n. 50 del

2017 (61).

comune di Assisi, al momento in cui si scrive in discussione, qualifica i predetti soggetti
quali meri agenti contabili.

(60) Cosı̀ IFEL (Fondazione ANCI), Le novità sull’imposta di soggiorno introdotte dal
decreto legge 50/2017 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, 10 luglio 2017.

(61) In questo senso, v. L. Lovecchio, Ambito di applicazione più ampio per le locazioni
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Una terza criticità è in ultimo dovuta alla circostanza che il ruolo di

“responsabili del pagamento” dell’imposta è attribuito a due categorie di

soggetti ben distinte, ossia tanto a coloro che incassano i corrispettivi, e

dunque, con ogni evidenza, i gestori delle strutture ricettive, quanto a

coloro che si limitano ad intervenire nel pagamento dei suddetti canoni

o corrispettivi, e perciò non necessariamente i gestori delle struttura ricet-

tive, potendo anche trattarsi di chi si occupa dell’elaborazione e gestione

dei pagamenti intercorrenti tra i gestori e i clienti che pernottano nelle

strutture di questi. Nell’eventualità che siano presenti entrambi tali sog-

getti, ad esempio perché il gestore della struttura ricettiva si avvale di un

terzo che si occupa di incassare e gestire i pagamenti effettuati dai clienti al

momento della prenotazione nella sua struttura, è lecito domandarsi chi

debba ritenersi responsabile per la riscossione e il versamento dell’imposta

di soggiorno dovuta dagli ospiti. Secondo una prima interpretazione, si

può ritenere che entrambi i soggetti debbano essere qualificati come re-

sponsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, attribuendo cosı̀ alla

congiunzione “ovvero” del dettato normativo che lega le due categorie di

obbligati valore disgiuntivo includente. Sulla base di un’opposta lettura,

potrebbe invece attribuirsi alla congiunzione “ovvero” valore disgiuntivo

escludente e dunque considerare che, per una sorta di rapporto di specia-

lità, qualora nel pagamento dei compensi e corrispettivi derivanti dalle

locazioni turistiche intervengano intermediari, solamente quest’ultimi ri-

sultino obbligati in qualità di responsabili d’imposta. Tale lettura risulte-

rebbe inoltre preferibile, dal momento che chiamato ad effettuare il ver-

samento dell’imposta non potrebbe che essere, all’atto pratico, unicamente

chi ha la materiale disponibilità dei compensi e corrispettivi inerenti ai

rapporti di ospitalità (62).

brevi, cit. La circostanza che la figura del responsabile d’imposta sia stata introdotta limi-
tatamente al regime delle locazioni brevi sembra inoltre confermata dall’esame delle schede
di lettura del Senato sul testo della legge di conversione. V. Senato della Repubblica,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (approvato dalla Camera
dei deputati), A.S. n. 2853, giugno 2017, 44.

(62) In questo senso pare ritenere anche l’Amministrazione finanziaria, seppur con
riguardo agli obblighi sostitutivi relativi alla cedolare secca in capo ad intermediari che
incassino o intervengano nei pagamenti dei corrispettivi derivanti dai rapporti locativi di
cui all’art. 4 del d.l. n. 50 del 2017. V. Agenzia delle entrate, circ. 12 ottobre 2017, n. 24/
E, 12.
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5. – Lineamenti per una riforma dell’imposta di soggiorno

Alla luce di quanto innanzi illustrato, emerge con evidenza la necessità

– non ulteriormente prorogabile – di operare un generale ripensamento

della disciplina dell’imposta di soggiorno.

Non si ritiene con ciò affermare che l’imposta debba essere tout

court abolita, giacché essa, nonostante le numerose “amnesie” e lacune

legislative (in ultimo nel disposto di cui al comma 5-ter dell’art. 4 del

d.l. n. 50 del 2017), rappresenta un’importante fonte di introiti per gli

enti comunali, destinata, almeno stando alle intenzioni del legislatore, a

sostenere il turismo e a tutelare il patrimonio storico-artistico, un settore

dal quale passa e dovrà passare necessariamente l’auspicata ripresa econo-

mica italiana.

Ciò nondimeno, l’attuale disciplina normativa dell’imposta di soggior-

no risulta non solo, come illustrato, lacunosa, per la grossolanità ed ecces-

siva frettolosità con cui è stata introdotta per mezzo del d.l. n. 23 del 2011,

nonché modificata, in ultimo, dal d.l. n. 50 del 2017, da cui ne è scaturita e

continua a derivarne un’applicazione “fai da te” da parte dei singoli enti

locali, ma si mostra altresı̀ inadeguata a fronte delle molteplici possibilità

ricettive e turistiche presenti oggigiorno sul mercato. Ci riferiamo, segna-

tamente, all’avvento delle piattaforme telematiche della c.d. sharing econo-

my, come Airbnb, Homeaway, Guesttoguest, Nightswapping, Couchsur-

fing, che stanno rivoluzionando il mercato della private accommodation, e

che il legislatore ha inteso affrontare (non risolvendone tuttavia compiu-

tamente tutti i nodi critici) con l’introduzione del regime delle locazioni

brevi di cui all’art. 4 del d.l. n. 50 del 2017 (63).

(63) Per un’introduzione, in chiave generale, alla “sharing economy”, si veda R. Bot-
sman e R. Rogers, What’s mine is yours. How collaborative consumption is changing the way
we live, Harper Collins Publishers, 2010; A. Sundararajan, The end of employment and the
rise of crowd-based capitalism, MIT Press, 2016; M. Cohen and A. Sundararajan, Self-regu-
lation and innovation in the peer-to-peer sharing economy, in University of Chicago Law
Review Dialogue, n. 82, 2015, 116 ss.; R. Belk, You are what you can access: sharing and
collaborative consumption online, in Journal of Business Research, n. 67, 2014, 1595 ss. Non
si registra peraltro uniformità di vedute con riguardo alle specifiche attività da includere
entro tale etichetta terminologica. Per un punto di vista al riguardo, v. R. Botsman, The
Sharing Economy: Dictionary of Commonly Used Terms, 19 ottobre 2015, disponibile online
all’indirizzo https://medium.com; S. Greenhouse, The Whatchamacalit Economy, in The
New York Times, 16 dicembre 2016. L’Oxford Dictionary definisce la sharing economy
“un sistema economico nel quale beni o servizi sono condivisi tra privati, gratuitamente o
in cambio di una somma di denaro, tipicamente attraverso internet”. Viceversa, proprio per
il coinvolgimento di piattaforme telematiche, altri autori preferiscono parlare di “economia
delle piattaforme”. In argomento, v. A. De Franceschi, The Adequacy of Italian law for the
Platform Economy, in Journal of European Consumer and Market Law, 2016, 56 ss. Delle
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Come noto, queste piattaforme ambiscono a facilitare la messa in

relazione di chi ha la disponibilità di alloggi da pubblicare su tali portali

online, rendendoli cosı̀ disponibili per la prenotazione, con ospiti che

desiderino prenotare i medesimi. Gli accordi tra le due categorie di sog-

getti rispondono ai più diversi interessi delle parti e, di conseguenza, si

rivestono delle più svariate forme contrattuali. Se infatti in alcune circo-

stanze è previsto il pagamento da parte dell’ospite di un corrispettivo

monetario (cosı̀ avviene, per esempio, su piattaforme come Airbnb e Ho-

meaway), in altri casi viceversa l’alloggio è fornito dall’host in maniera del

tutto gratuita (Couchsurfing), in altri ancora gli alloggi vengono scambiati

con altri membri della medesima community secondo un meccanismo di

reciprocità diretta (Guesttoguest) ovvero indirettamente (Nightswap-

ping) (64).

problematiche giuridiche riguardanti le attività riconducibili alla c.d. “sharing economy” si è
recentemente occupata anche la Commissione europea. V. Commissione europea, Comuni-
cazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e
Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Un’agenda europea per l’economia collaborative,
Bruxelles, 2 giugno 2016, COM(2016) 356 final.

Secondo uno studio condotto da PriceWaterCoopers per conto delle istituzioni euro-
pee, la sharing economy è in forte espansione e coinvolge cinque specifici settori dell’eco-
nomia: peer-to-peer accommodation, peer-to-peer transportation, on-demand household servi-
ces, on demand professional services e collaborative finance. V. PriceWaterCoopers, Assessing
the size and presence of the collaborative economy in Europe, aprile 2016, disponibile online
all’indirizzo ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16952/attachments/1/translations/en/.../na-
tive.

Nel medesimo studio si evidenzia come la condivisione di alloggi tra privati rappre-
senti, all’interno delle attività della sharing economy, il primo mercato per fatturato, mentre
la condivisione di mezzi di trasporto risulta il primo in termini di redditi generati. Sul punto,
v. anche Commissione europea, Commission Staff Working Document, accompanying the
document Communication from the Commission to the European Parliament the Council, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on a European
agenda for the collaborative economy, COM(2016) 356 final, 2 giugno 2016, 8. Per una
conferma del fatto che il mercato della condivisione di alloggi tra privati attraverso le
piattaforme dell’economia della condivisione è in forte espansione, v. anche Parlamento
Europeo, Briefing. Tourism and the sharing economy, gennaio 2017, disponibile online
all’indirizzo http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595897/EPR-
S_BRI(2017)595897_EN.pdf. In particolare, secondo gli ultimi dati diffusi nel gennaio
2017, la più famosa di queste piattaforme, Airbnb, vanta 2.5 milioni di annunci ed è
presente in 191 Paesi. Ad agosto 2016, il suo valore di mercato è stato stimato in 30 milioni
di dollari. Per il colosso californiano, l’Italia rappresenta il terzo mercato al mondo. V. B.
Simonetta, Airbnb vola in Italia: è il terzo mercato al mondo per gli affitti temporanei, in Il
Sole 24 Ore, 25 giugno 2015.

(64) V. G. Smorto, I contratti della sharing economy, in Foro it., 2015, 221 ss., secondo
cui il contratto concluso tra le parti private (p2p) rientra nella disciplina del diritto comune,
che assume a modello un incontro tra soggetti privati in grado di decidere senza interferenze
esterne il miglior assetto di interessi. All’interno di tali contratti, si distinguono quelli a titolo
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Le possibilità per i privati di offrire ospitalità ad altri soggetti, tanto a

fronte della pattuizione di un corrispettivo quanto gratuitamente, non

costituisce certo una novità, potendo manifestarsi, ad esempio, nelle mo-

dalità tradizionali di un annuncio su un quotidiano locale o mediante

semplice passaparola. Tuttavia, l’avvento delle piattaforme telematiche

della sharing economy ha consentito di superare le tradizionali barriere

reputazionali nonché le asimmetrie informative che impedivano o quanto-

meno rendevano più problematico il contatto diretto tra privati, da cui

derivava la necessità della mediazione tra le due categorie di un soggetto

professionale (tipicamente costituito dai gestori di strutture ricettive alber-

ghiere e dalle agenzie di viaggio) (65).

Ebbene, a fronte di tale scenario in rapido mutamento, l’applicazione

dell’imposta di soggiorno, almeno nelle forme in cui essa risulta attual-

mente strutturata, diviene ancor più complicata, ponendosi quale ulteriore

fattore di tensione tra operatori tradizionali del settore e nuovi arrivati (66).

In questo senso, anche il recente intervento normativo di cui al comma 5-

ter dell’art. 4 del d.l. n. 50 del 2017, avutosi nell’ambito del regime fiscale

delle locazioni brevi, qualificando come responsabili per la riscossione e il

versamento dell’imposta i soggetti che incassano o che intervengono al

momento del pagamento da parte dei clienti delle strutture ricettive, più

che semplificare, come segnalato, pare infatti introdurre ulteriori criticità e

oneroso da quelli a titolo gratuito. Nella sharing economy, alcuni contratti infatti rispondono
a logiche di scambio di mercato e di reciprocità piena e sono orientati al profitto, magari
secondo schemi innovati; viceversa, altre tipologie contrattuali contemperano parimenti
scopi sociali e ritorno economico; altri ancora si inscrivono nella logica della condivisione
secondo una reciprocità c.d. indiretta, in cui la contropartita è solo eventuale.

(65) V. G. Smorto, Reputazione, fiducia e mercati, in Eur. dir. priv., 2016, I, 199 ss., il
quale analizza gli strumenti di peer reviewing o peer monitoring all’interno delle piattaforme
telematiche che si fondano sulle valutazioni espresse dagli utenti, ossia attraverso sistemi di
rating e feedback.

(66) Sono cronaca pressoché quotidiana le lamentele degli albergatori indirizzate alle
piattaforme dell’economia collaborativa, Airbnb su tutte, le quali opererebbero in concor-
renza sleale nei confronti dei primi, anche in ragione del mancato rispetto dei propri
obblighi fiscali da parte degli utenti. Sul punto, v. Federalberghi, Sommerso turistico e affitti
brevi. Le bugie della sharing economy a confronto con i dati reali, ottobre 2016, disponibile
online all’indirizzo http://www.federalberghi.it/download/download.aspx?file=http://intra-
net.federalberghi.it:8000/pubblicazioni/Pub/Sommerso%20turistico%20e%20affitti%20bre-
vi/sommerso%20turistico%20ed%20affitti%20brevi.pdf&riservato=0.

Le polemiche non sono peraltro limitate al solo contesto italiano. Sul punto, v. Hotrec,
Levelling the playing field. Policy paper on the “sharing economy”, novembre 2015, disponi-
bile online all’indirizzo www.hotrec.eu/document/hotrec-policy-paper-on-the-sharing-econo-
my—levelling-the-playing-field-6202.aspx+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=it.; v. anche V. Houl-
der, Airbnb’s edge on room prices depends on tax advantages, Financial Times, 2 gennaio
2017.
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difficoltà interpretative. Sicché, più che interventi estemporanei come

quello appena richiamato, è auspicabile un più generale intervento nor-

mativo da parte del legislatore sulla disciplina dell’imposta di soggiorno.

Ciò precisato, proviamo di seguito a proporre qualche spunto di ri-

flessione per un’eventuale riforma del tributo in rassegna.

La principale criticità dell’attuale imposta è rappresentata dalla neces-

sità di definire con chiarezza il ruolo dei gestori delle strutture ricettive. A

questo riguardo, si ritiene auspicabile che tali soggetti non risultino desti-

natari di meri obblighi di natura contabile o comunque strumentali all’e-

sazione del tributo, come la giurisprudenza amministrativa invece ritiene

(come detto, infatti, la qualificazione e la portata della novella del comma

5-ter dell’art. 4 del d.l. n. 50 del 2017, in assenza di ulteriori precisazioni

normative o interpretative, è allo stato attuale alquanto incerta), per quan-

to i medesimi obblighi siano accompagnati da un apparato sanzionatorio,

ma piuttosto che i gestori vengano ricondotti pienamente all’interno del-

l’obbligazione tributaria e siano perciò espressamente (e non ambiguamen-

te come invece risulta a mente del comma 5-ter dell’art. 4 del d.l. n. 50 del

2017) e indipendentemente dalle modalità di esercizio dell’attività (tanto

online che offline) qualificati come responsabili o, ancor meglio, sostituti

d’imposta in luogo dei propri ospiti. Invero, l’attribuzione ai gestori delle

strutture ricettive del ruolo di responsabili o sostituti d’imposta non risul-

terebbe ipotesi del tutto inedita, dal momento che, come illustrato, già la

previgente imposta di soggiorno prevedeva un meccanismo di interposi-

zione soggettiva tra Amministrazione finanziaria e soggetto passivo realiz-

zata dal gestore. Di più. Un meccanismo di tipo sostitutivo è attualmente

previsto dall’imposta di soggiorno della Provincia di Bolzano, che obbliga i

proprietari, gli usufruttuari, i locatari e i comodatari di alloggi, siti nel

territorio comunale che siano stati utilizzati nel corso dell’anno per tem-

poranea dimora a scopo turistico, a presentare apposita denuncia al Co-

mune e a pagare l’imposta di soggiorno commisurata alla capacità ricettiva

degli alloggi e alla classificazione turistica degli stessi. Ed ancora. La figura

del responsabile d’imposta è stata espressamente normata, con riguardo al

contributo di sbarco, dal comma 3-bis dello stesso art. 4 del d.l. n. 23 del

2011 introdotto nel 2012.

Si fatica pertanto a comprendere la ragione del perdurare, sul punto,

di una disciplina differenziata rispetto all’imposta di soggiorno. Ed invero,

la previsione di meccanismi di tipo sostitutivo o comunque di una qualche

forma di interposizione diviene attualmente ancor più pressante in ragione

dell’avvento delle piattaforme della sharing economy, all’interno delle quali

operano perlopiù soggetti non professionali, che spesso non hanno né le
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competenze né i mezzi adeguati per assolvere compiutamente i propri

obblighi fiscali e dei quali l’Amministrazione fiscale fatica a monitorare

le operazioni.

In presenza di un contesto in cosı̀ rapido divenire appare ineludibile

coinvolgere maggiormente tanto i gestori delle strutture ricettive, nel caso

di attività esercitate secondo metodologie convenzionali, quanto le piatta-

forme di intermediazione online, rispetto alle transazioni inerenti alla con-

divisione di alloggi. Un primo passo in questa direzione è rappresentato

dall’attribuzione, proprio da parte dell’art. 4 del recente d.l. n. 50 del

2017, che ha introdotto un apposito regime fiscale per le locazioni di breve

durata, del ruolo di sostituto d’imposta e dei consequenziali obblighi di

monitoraggio agli intermediari immobiliari, inclusi appunto i gestori dei

portali online, con riguardo all’applicazione della cedolare secca sulle lo-

cazioni di durata non superiore a 30 giorni. L’intervento normativo de quo

prevede in specie il coinvolgimento diretto degli intermediari immobiliari

nel ruolo di sostituti d’imposta, tanto ai fini della liquidazione e del versa-

mento dei tributi in luogo dei locatari quanto per l’assolvimento dei con-

nessi obblighi dichiarativi e certificativi, oltre che in qualità di soggetti

tenuti a monitorare e a trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati

dei contratti conclusi per il loro tramite (67).

Sul punto occorre tuttavia rilevare la forte contrarietà della maggio-

ranza degli operatori, soprattutto telematici, a fungere da sostituti d’impo-

sta (68). Ciò nondimeno, l’avvio di rapporto di collaborazione tra Ammini-

(67) L’intervento normativo in questione ha tuttavia incontrato l’opposizione dei diretti
interessati. In particolare, il country manager di Airbnb ha affermato che la società califor-
niana è disponibile a fare “l’agente contabile, ma non il sostituto d’imposta perché incom-
patibile con il ruolo della piattaforma”. Cosı̀ F. Santelli, Stifanelli: “Sı̀ alla tassa sugli affitti
ma non con queste regole”, in La Repubblica, 19 aprile 2017. La piattaforma californiana è
invece favorevole ad individuare forme di collaborazione con le Autorità pubbliche su base
volontaria. In effetti, nei termini del servizio della piattaforma, si fa mero riferimento alla
volontà di Airbnb di procedere, in certe giurisdizioni, alla “raccolta e versamento delle
imposte di soggiorno”, e non già invece all’assunzione da parte della medesima di un ruolo
di sostituto o responsabile d’imposta in luogo degli affittanti.

(68) Airbnb si è detta fermamente contraria a fungere da sostituto d’imposta con
riguardo alla riscossione e al versamento della cedolare secca. V. F. Santelli, Airbnb, Chris
Lehane: “L’Italia ci discrimina, quella tassa vale solo per noi”, in La Repubblica, 24 settembre
2017. La società californiana ha inoltre presentato un ricorso al T.a.r. del Lazio e un esposto
all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato. V. F. Milano, Airbnb ricorre al Tar
contro la tassa sugli affitti brevi, in Il Sole 24 Ore, 23 settembre 2017; F. Santelli, Airbnb
contro la tassa sugli affitti, fa appello anche all’Antitrust, in La Repubblica, 4 ottobre 2017. A
settembre 2017 è stato peraltro avviato un tavolo di confronto sulla cedolare secca sugli
affitti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con gli operatori del settore turi-
stico.
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strazione finanziaria e operatori del settore si impone come una prospetti-

va necessitata. La più nota delle piattaforme online del settore, Airbnb,

d’altronde già provvede alla riscossione delle tasse di soggiorno ed imposte

turistiche in numerose città nel mondo, e ha recentemente annunciato di

aver concluso 275 accordi fiscali con altrettante giurisdizioni (69). In alcune

città d’Europa, tra cui Amsterdam, Parigi e Lisbona, la piattaforma cali-

forniana provvede infatti a riscuotere il tributo di soggiorno dall’ospite già

al momento dell’effettuazione della prenotazione automaticamente tramite

il proprio portale (70). Ciò peraltro indipendentemente dalla strutturazione

del prelievo: se infatti ad Amsterdam l’imposta di soggiorno è proporzio-

nata al prezzo pagato dal soggiornante, nel caso di Parigi il tributo è

commisurato alla classificazione alberghiera, mentre a Lisbona è pari ad

1 euro a notte indipendentemente dal valore dell’alloggio (71). Oltre che

all’assolvimento degli obblighi tributari in luogo degli ospiti, Airbnb assi-

cura altresı̀ il monitoraggio delle transazioni concluse, fornendo alle auto-

rità finanziarie i dati relativi alle operazioni avvenute tramite il proprio

portale nonché vigilando sul rispetto da parte degli host delle normative

vigenti in tema di danni, ambiente, igiene, sicurezza (72).

(69) J. E. Cutler, Airbnb paying taxes in 275 jurisdictions worldwide, Bloomberg BNA,
18 aprile 2017.

(70) A dire il vero non tutte le municipalità hanno siglato un’intesa con Airbnb. Vi sono
infatti anche città che hanno adottato prassi decisamente restrittive, come ad esempio
Berlino, che ha espressamene proibito gli affitti a breve termine conclusi tra privati, o
Bruxelles, dove è necessario ottenere una specifica autorizzazione da parte del comune
prima di poter affittare tramite la piattaforma online, oppure Barcellona e New York, dove
tale tipologia di affitti è consentita unicamente nel caso in cui il proprietario risulti presente
nell’abitazione locata per tutto il soggiorno dell’ospite. Per una panoramica più ampia, v.
Parlamento europeo, Briefing. Tourism and the sharing economy, cit.; Hotrec, Levelling the
Playing Field. Policy Paper on the “Sharing” Economy, cit.; Id., Policy Priorities for a respon-
sible and fair “collaborative” economy, febbraio 2017, disponibile online all’indirizzo http://
www.hotrec.eu/Documents/Document/20170214112508-5_pillars_to_foster_a_responsi-
ble_and_fair_collaborative_economy.pdf.

(71) In tutti i casi peraltro la liquidazione del tributo avviene secondo modalità inte-
ramente telematizzate e, nel caso di Lisbona, esso viene corrisposto mediante l’ausilio di
un’apposita piattaforma predisposta dal Comune.

(72) Airbnb, ad esempio, attua un controllo sul numero massimo di giorni all’anno che
un medesimo alloggio può essere affittato. Nel caso di Amsterdam, il limite è di 60 giorni
per un massimo di 4 persone contemporaneamente, mentre a Parigi la soglia è fissata a 120
notti, al superamento della quale l’alloggio subisce una modifica circa la destinazione d’uso e
deve essere registrato come proprietà commerciale. In Italia, un protocollo d’intesa è stato
stipulato dalla piattaforma californiana con la Prefettura di Roma lo scorso 1˚ febbraio 2016,
in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia svoltosi nella Capitale, nel quale
le parti si impegnavano a “promuovere sperimentalmente, in occasione del Giubileo Straor-
dinario, iniziative condivise ed interventi-guida che possano rendere gli utenti di Airbnb più
informati sul rispetto delle norme e che possano contribuire a chiarire, nei limiti dei rispet-
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Fermo quanto riferito con riguardo all’introduzione del comma 5-ter

nell’art. 4 del d.l. n. 50 del 2017, si segnalano altresı̀ ulteriori iniziative in

questa direzione da parte delle singole amministrazioni locali. Un’intesa

con Airbnb per la riscossione dell’imposta di soggiorno è stata raggiunta

per esempio dal Comune di Firenze, ma essa non può essere applicata

senza l’intervento del legislatore statale che definisca con chiarezza il ruolo

degli intermediari nonché in assenza del coordinamento con la legge re-

gionale sul turismo approvata nel dicembre 2016 (73). Peraltro, il regola-

mento del Comune di Firenze è stato emendato nel 2014 proprio per tener

conto anche delle nuove forme di ricettività turistica realizzate tramite le

piattaforme della sharing economy. L’art. 2, 4˚ comma del regolamento

infatti specifica che “rientrano (...) nella fattispecie di struttura ricettiva

anche gli alloggi ammobiliati locati, o parti di essi, per uso turistico e le

aree di sosta”, e dunque anche gli alloggi messi a disposizione dagli host su

Airbnb (74).

L’art. 8 del medesimo regolamento prevede inoltre che “i gestori sono

altresı̀ tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all’esistenza dell’imposta

di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga

tivi ruoli, il quadro legislativo nazionale regionale e locale, semplificando le procedure da
seguire per l’adempimento degli obblighi di legge”. V. Prefettura di Roma. Ufficio Terri-
toriale del Governo, Protocollo d’Intesa tra la Prefettura di Roma, la Questura di Roma, la
Regione Lazio e Airbnb Ireland, 1˚ febbraio 2016, reperibile online all’indirizzo http://
www.romaperilgiubileo.gov.it/portale-giubileo-resources/cms/documents/protocollo_di_inte-
sa_Prefettura_di_Roma_-_airbnb.pdf.

(73) L.r. Toscana, 20 dicembre 2016, n. 86.
(74) A parere di chi scrive, è invece da escludere che possano rientrare nella fattispecie

in esame ipotesi di condivisione, per cosı̀ dire, “pura”, ossia in assenza di un corrispettivo
monetario, come avviene con gli accordi conclusi tramite piattaforme come Guesttoguest o
Nightswapping. Ciò in quanto il regolamento del comune fiorentino fa specifico riferimento
ad “alloggi ammobiliati locati” ed in presenza di tali modalità di condivisione è invece
difficile ravvisare un contratto di locazione, in quanto, a mente dell’art. 1571 c.c., tale
contratto presuppone sempre il pagamento di un corrispettivo. Tali forme di ospitalità
paiono piuttosto da includere tra i rapporti o le prestazioni di cortesia, ossia quelle situazioni
che “nel momento in cui nascono, si caratterizzano per essere destinate a svolgersi al di fuori
del diritto, dipendendo il previsto risultato finale dallo spontaneo rilievo di una particolare
coloritura sociale delle reciproche posizioni soggettive”. Cosı̀ N. Lipari, Rapporti di cortesia,
rapporti di fatto, rapporti di fiducia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, I, 415 ss. Sui rapporti di
cortesia, v. anche G. Ghezzi, voce Cortesia (prestazioni di), in Enc. dir., Vol. X, Milano,
1962, 1048 ss.; V. Panuccio, voce Cortesia (prestazioni di), in Enc. giur. Treccani, Vol. IX,
Roma, 1988. Peraltro, tale interpretazione restrittiva risulta avvalorata dal “Nuovo testo
unico in materia di turismo” della Regione Toscana (L.r. 20 dicembre 2016, n. 86), il quale,
all’art. 71 (“Scambio di alloggi per finalità turistiche”) stabilisce che “ai fini del presente
testo unico, non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio a finalità turistiche
senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell’alloggio nella disponibilità
dell’ospitato, nell’ambito dell’economia della condivisione (sharing economy)”.
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indicazioni relative all’applicazione dell’imposta, all’entità applicabile nella

struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste” e che “tale obbligo

sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi,

compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online”.

Ancor più indicativo nel senso di coinvolgere gli intermediari è il

regolamento relativo all’imposta di soggiorno del Comune di Milano, il

quale prevede, all’art. 3-bis, aggiunto nell’aprile 2016, che “l’imposta,

previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Milano,

può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma

continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nella

struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l’adempimento di tutti

gli obblighi previsti dal presente regolamento”.

Sebbene nulla disponga con riguardo alla collaborazione per l’assolvi-

mento degli adempimenti fiscali degli host, ad un maggiore coinvolgimen-

to degli intermediari è improntata anche l’intesa raggiunta dalla Regione

Liguria con la piattaforma californiana (75). A tale intesa è seguito l’accor-

do per la riscossione dell’imposta di soggiorno siglato tra Airbnb e il

Comune di Genova il 31 maggio 2017. Segnatamente, l’accordo prevede,

in via sperimentale per un anno, che Airbnb si impegni, “pur senza esserne

tenuta ai sensi d legge, e dunque su base volontaria”, ossia “come mero

agente contabile esterno”, a riscuotere e versare l’imposta di soggiorno in

luogo dei locatari, che sarebbero appunto tenuti ad esigerla dai propri

inquilini. Allo scopo di recepire il contenuto dell’accordo, è stato emen-

dato il regolamento comunale dell’imposta di soggiorno del capoluogo

ligure, e si è stabilito al 3˚ comma dell’art. 3 che “possono essere altresı̀

responsabili della riscossione e del versamento al comune dell’imposta,

previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenota-

(75) V. Regione Liguria, Lettera d’intenti tra la regione Liguria e Airbnb per lo sviluppo
di percorsi di collaborazione nell’ambito dell’economia della condivisione, Genova, 16 dicem-
bre 2016. Si legge nel testo dell’intesa: “in uno spirito di volontaria collaborazione, la
Regione ed Airbnb intendono sviluppare progressivamente utili sinergie volte a favorire la
comprensione dei nuovi modelli di home sharing e la loro regolamentazione anche nel
contesto della revisione della normativa e delle procedure di comunicazione per la locazione
di immobili ad uso turistico, ovvero ritenuto opportuno o necessario per liberare le poten-
zialità del fenomeno, nonché per la promozione del territorio ligure e per stimolare la
diversificazione dell’offerta turistica nella regione e realizzare, di conseguenza, iniziative
divulgativo-informative per una migliore comprensione delle regole da parte dei cittadini”.
Si prevede altresı̀ la collaborazione delle parti nella “definizione e realizzazione congiunta di
incontri tra la Regione e gli host con la partecipazione dei Comuni e le Associazioni di
rappresentanza dei proprietari immobiliari, al fine di fornire agli host adeguate informazioni
circa i propri obblighi”.
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zione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e

pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive”.

L’instaurazione di un vero e proprio meccanismo di responsabilità o

sostituzione d’imposta secondo le modalità di cui all’art. 64 del d.p.r. n.

600 del 1973 avrebbe però sicuramente risvolti maggiormente positivi, sol

che si pensi che consentirebbe di scongiurare la parcellizzazione del con-

tenzioso in ragione del domicilio fiscale di ciascun soggetto passivo, po-

tendo l’ente creditore indifferentemente notificare un avviso di accerta-

mento al gestore, coobbligato solidale, ovvero a ciascun ospite, debitore

principale dell’imposta (76).

Dipoi, l’introduzione di un meccanismo sostitutivo o comunque di una

qualche forma di interposizione, mediante il coinvolgimento diretto dei

gestori delle strutture ricettive, nel caso di modalità di ricettività tradizio-

nale, ovvero nei gestori dei portali online, nel caso di transazioni della

sharing economy, oltre a limitare il rischio di evasione dell’imposta di

soggiorno (77), consentirebbe altresı̀ di definire con chiarezza il momento

di effettiva debenza del tributo. Sebbene in principio sia il singolo per-

nottamento a far sorgere il diritto per l’ente impositore di esigere il tributo,

si riscontrano attualmente pratiche diverse da parte dei singoli comuni. In

alcuni casi, il prelievo avviene contestualmente al pagamento del prezzo

dell’alloggio (cosı̀, ad esempio, a Milano e Torino), mentre in altri casi solo

successivamente, al termine del pernottamento (cosı̀ è a Napoli) (78).

(76) Mette peraltro conto segnalare che originariamente nel d.l. n. 16 del 2012 veniva
prevista l’istituzione della figura del responsabile d’imposta e si stabiliva in particolare che “i
gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell’imposta, con diritto di
rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempi-
menti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omessa o infedele presentazione
della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale
versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del
presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296”. Sul punto, v. P. Mirto, L’applicazione dell’imposta di soggiorno tra assenza di norme
attuative e primi pronunciamenti giurisprudenziali, cit., 33 ss.

(77) A riprova dell’efficacia del coinvolgimento dei portali online nella lotta all’evasione
contributiva, vi è la notizia che l’accordo del Comune di Firenze con Airbnb, seppur non
prevedendo alcun meccanismo sostitutivo, ha consentito al comune fiorentino di incremen-
tare il gettito dell’imposta di un milione nel 2016. Cosı̀ Firenze, due milioni dalla tassa di
soggiorno: uno da Airbnb, in Corriere della Sera, 2 maggio 2017.

(78) Merita di essere segnalato che l’art. 6, 2˚ comma, del regolamento del capoluogo
lombardo stabilisce altresı̀ che “nel caso di pagamento da parte dell’organizzatore di con-
gressi, convegni o viaggi di gruppo, l’assolvimento dell’imposta deve avvenire preventiva-
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Sempre nell’ottica di definire con maggiore puntualità il carattere degli

adempimenti fiscali, l’intervento del sostituto garantirebbe uniformità con

riguardo ai limiti temporali di riversamento dell’imposta, dal momento che

i medesimi risultano attualmente disciplinati in maniera differente dai

singoli enti locali, nonché, all’interno di una stessa municipalità, a seconda

della categoria di appartenenza della struttura ricettiva (79), e di provve-

dere anche ad uniformare le modalità di trasmissione degli obblighi di-

chiarativi in capo ai gestori (80).

Quanto poi ai profili sanzionatori, l’attribuzione del ruolo di sostituto

o di responsabile d’imposta al gestore della struttura ricettiva ovvero al-

l’intermediario telematico consentirebbe di estendere a quest’ultimo, in

caso di inosservanza dei propri obblighi fiscali, le sanzioni tributarie di

cui ai d.lgs. nn. 471, 472 e 473 del 1997.

Al fine di uniformare la disciplina del tributo, sarebbe poi urgente

l’emanazione di un regolamento unico a livello nazionale, come originaria-

mente previsto dallo stesso art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 (81). Ciò consen-

tirebbe di illuminare compiutamente aspetti fondamentali del tributo, quali

ad esempio i settori di intervento cui destinare il gettito e le modalità per

rendere conto ai cittadini dell’impiego dei fondi medesimi, nonché di indi-

viduare puntualmente i criteri che i comuni possono adottare al fine di

modulare l’imposta. A quest’ultimo riguardo, è auspicabile che la misura

di quanto dovuto risulti rapportata non già alla classificazione della struttura

mente all’inizio del soggiorno per consentire al gestore della struttura ricettiva di precisare
nella fattura l’eventuale già avvenuto assolvimento del tributo.”

(79) Ad esempio, i regolamenti di Milano e Firenze stabiliscono che il gestore della
struttura ricettiva effettui il riversamento “entro quindici giorni dalla fine di ogni mese”,
mentre a Napoli sono previste scadenze differenziate per le strutture alberghiere (tre mesi)
ed extralberghiere (sei mesi). Il Comune di Bologna ha invece una singola scadenza trime-
strale per entrambe le tipologie.

(80) È auspicabile che si provveda a rendere la procedura interamente telematica, come
già avviene per esempio per la liquidazione e il pagamento della cedolare secca. Al momento
invece, in alcuni comuni la procedura dichiarativa e di pagamento è gestita interamente con
mezzi informatici (Firenze e Milano), in altri al contrario è ancora in formato cartaceo
(Napoli).

(81) L’emanazione di un unico regolamento nazionale per l’imposta di soggiorno sem-
bra peraltro rientrare anche negli obiettivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo. Come si legge infatti nel Piano Strategico del Turismo 2017-2020, “con la
finalità della massima semplificazione applicativa dell’imposta di soggiorno si ritiene oppor-
tuno giungere alla definizione di un regolamento unico nazionale che consenta anche l’inte-
grazione delle politiche promozionali e il raccordo dei soggetti regionali”. Cosı̀ Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, Piano strategico del turismo 2017-2020, dicembre
2016, 83, reperibile online all’indirizzo http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/Mi-
BAC/documents/1481892223634_PST_2017_IT.pdf.
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ricettiva attribuita dalle singole leggi regionali, le quali, peraltro, scontano

differenze notevoli (82), bensı̀ sia ragguagliata al prezzo, come peraltro già

previsto dallo stesso art. 4 del decreto istitutivo dell’imposta (83).

Quanto ai soggetti a cui attribuire la facoltà di istituire il tributo, sareb-

be opportuno estendere tale possibilità a tutti i comuni italiani, indistinta-

mente, al fine di scongiurare classificazioni alquanto speciose, come quelle

di Piemonte, Lombardia e Veneto, che considerano tutti i propri comuni a

vocazione turistica, nonché di evitare indebiti ritardi nell’individuazione di

tali soggetti, come si è verificato nel caso dell’Umbria e della Sicilia.

In ultimo, è auspicabile rimuovere dall’articolato dell’art. 4 del d.lgs. n.

23 del 2011 la possibilità per gli enti locali, in totale ovvero parziale

alternativa, di sostituire l’imposta di soggiorno agli oneri imposti agli auto-

bus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comu-

nale. Come segnalato, nessun comune si è avvalso sinora di tale possibilità,

a riprova della sostanziale inconferenza di siffatta previsione normativa.

6. – Considerazioni conclusive

Sebbene rappresenti una delle più tradizionali forme di imposizione sul

turismo, l’imposta di soggiorno, come attualmente disciplinata dall’art. 4 del

d.lgs. n. 23 del 2011, presenta numerose criticità, tanto derivanti dalle

amnesie manifestate dal legislatore in sede di reintroduzione del tributo

nel 2011, nonché, più di recente, con l’intervento normativo nel contesto

delle locazioni brevi dell’aprile-giugno 2017, quanto in ragione della succes-

siva mancata emanazione del regolamento unico a livello nazionale, circo-

stanza che ha facilitato l’insorgere di prassi alquanto differenti all’interno dei

singoli regolamenti dei Comuni cha hanno introdotto il tributo.

Le lacune della disciplina normativa, specie l’assenza di un vero e

proprio meccanismo sostitutivo in capo ai gestori delle strutture ricettive,

(82) Peraltro, non di rado le normative regionali sul turismo risultano incompatibili con
la libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. Cosı̀, ad esempio, T.a.r. Lazio, sez. I-
ter, 13 giugno 2016, n. 6755. Per un commento della vicenda, v. A. Argentati, La sharing
economy davanti al giudice amministrativo. Il caso delle attività ricettive extra-alberghiere, in
Merc. conc. reg., 2016, 567 ss.

(83) In questi termini si è espresso, per esempio, il Ministro del Turismo di recente. In
merito, V. Chierchia, Franceschini prepara l’abolizione delle stelle per gli hotel e la revisione
della tassa di soggiorno, in Il Sole 24 Ore, 12 aprile 2016. Anche nell’ipotesi di una revisione
della commisurazione dell’imposta di soggiorno, residuerebbe nondimeno il problema di
disciplinare uniformemente anche il contributo di soggiorno previsto per la città di Roma, la
cui normativa, come già esplicitato, fa riferimento alla classificazione alberghiera e non già al
prezzo dell’alloggio.
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i quali sono invece qualificati come dei meri agenti contabili, sono viepiù

acuite dalle nuove possibilità di condivisione di alloggi direttamente tra
soggetti privati offerte dal rapido avvento della sharing economy.

La mancanza di un soggetto professionale in tali transazioni complica

notevolmente il monitoraggio delle medesime da parte delle autorità com-
petenti, rendendo invero ardua l’applicazione dell’imposta di soggiorno

anche a tali forme di accoglienza turistica.

Tale circostanza, oltre a provocare una perdita di gettito per le casse
degli enti locali, genera altresı̀ una distorsione della concorrenza, a detri-

mento delle attività ricettive convenzionali che invece più difficilmente

riescono a sottrarsi al pagamento del tributo.
In questo quadro, appare ineludibile un intervento di ampio respiro da

parte del legislatore, chiamato, pur non azzerandola, a rivedere però so-

stanzialmente la disciplina del tributo (che vada oltre gli sporadici e spesso
confusi interventi emendativi sinora effettuati). È auspicabile in particolare

che si preveda uno specifico meccanismo di sostituzione o responsabilità

d’imposta in base all’art. 64 del d.p.r. n. 600 del 1973 in capo ai gestori
delle strutture nonché agli intermediari telematici. Solo in tal modo potrà

infatti essere assicurata la piena parità di trattamento e competitività tra le

nuove forme di ricettività turistica offerte dall’economia collaborativa e
modalità di accoglienza più convenzionali (84).

dott. GIORGIO BERETTA (*)

Dottorando di ricerca in Discipline manageriali, finanziarie e giuridiche
per la gestione integrata d’azienda

Università Carlo Cattaneo –

LIUC di Castellanza

(84) Tale esigenza è debitamente evidenziata anche dal Piano Strategico del Turismo
2017-2020 elaborato dal Ministero del Turismo, ove si sottolinea che “in materia di sharing
economy, in assenza di una normativa UE specifica per il turismo, appare indispensabile e
prioritario giungere a un’armonizzazione a livello nazionale delle norme regionali nel settore
extralberghiero, che spesso disciplinano in modo differente fenomeni similari e a una rego-
lamentazione unitaria della intermediazione online, al fine di tutelare il consumatore, argi-
nare la concorrenza sleale e l’evasione/elusione fiscale e assicurare maggiore sicurezza”. In
questi termini, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Piano strategico del
turismo 2017-2020, cit., 83.

(*) Contributo sottoposto a revisione anonima da parte di professori ordinari e fuori
ruolo italiani e valutato positivamente da due componenti del Comitato scientifico della
Rivista.
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NOVITÀ LEGISLATIVE

a cura del prof. Massimo Procopio

51. Ministero dello sviluppo economico, decreto 5 giugno 2017 (G.U. n. 234
del 6 ottobre 2017). Modifiche e integrazioni al decreto 10 aprile 2013,
recante: «Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle age-
volazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese loca-
lizzate nelle zone franche urbane delle regioni dell’obiettivo Conver-
genza».

Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto 5 giugno 2017 –

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2017 – ha apportato

modifiche e integrazioni al decreto 10 aprile 2013 recante «Condizioni,

limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive

in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane delle

regioni dell’obiettivo Convergenza». Più in particolare il provvedimento pre-

cisa quali sono i soggetti beneficiari delle agevolazioni e i requisiti che

devono possedere al momento della presentazione dell’istanza.

Il decreto dispone che anche le imprese che adottano il regime forfet-

tario (ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della l. 23 dicembre 2014, n.

190), possono accedere alle predette agevolazioni a condizione che abbia-

no optato per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle impo-

ste sui redditi nei modi ordinari con le modalità previste dall’art. 1, 70º

comma, della l. n. 190 del 2014.

Il Ministero ha inoltre precisato che, per l’anno 2017 (periodo di

imposta in corso alla data di emanazione del decreto), in assenza di appo-

sita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo

di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto

nella zona franca urbana (ZFU).

Nelle ZFU già finanziate, le risorse reperite dalle revoche, nonché

quelle divenute disponibili a seguito di rinuncia alle agevolazioni da parte

dei soggetti beneficiari, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo eco-

nomico per la concessione, nella medesima ZFU dalla quale le predette

risorse provengono, delle agevolazioni collegate al decreto con termini e

modalità che saranno stabilite con provvedimento ministeriale.

Con riferimento ai soggetti beneficiari le agevolazioni saranno concesse

alle imprese e ai professionisti che:

Diritto e pratica tributaria 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



– rispettino i requisiti previsti per le micro e piccole imprese secondo

le disposizioni europee;

– svolgano la propria attività nella ZFU stabilita;

– alla data di presentazione dell’istanza siano iscritti al registro delle

imprese, ovvero, nel caso di professionisti, agli ordini professionali o siano

aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Mini-

stero dello sviluppo economico e in possesso dell’attestazione;

– alla data di presentazione dell’istanza, abbiano già avviato l’attività,

ovvero si impegnino ad avviarla, pena la revoca delle agevolazioni, entro e

non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di

concessione delle agevolazioni;

– si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in

liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Per i professionisti l’ufficio o il locale destinato all’attività situato nella

ZFU è quello comunicato all’Agenzia delle entrate.

Per poter fruire dei benefici i soggetti in possesso dei requisiti devono

presentare al Ministero dello sviluppo economico un’apposita istanza, con

modalità e termini che saranno indicati con successivo provvedimento

ministeriale.

52. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto 21 giugno 2017
(G.U. n. 183 del 7 agosto 2017). Clausole standard dei contratti locativi
e di futuro riscatto e modalità di determinazione e fruizione del credito
d’imposta.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 21 giugno

2017 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 – ha

stabilito che, ai fini delle imposte sui redditi e dell’irap, in caso di riscatto

di un alloggio sociale da parte del conduttore, il locatore ha diritto a un

credito d’imposta. Il corrispettivo della cessione si considera inoltre con-

seguito alla data di esercizio del diritto di riscatto da parte del conduttore.

Con riferimento al canone di locazione percepito dal locatore nei

periodi d’imposta precedenti all’esercizio del diritto di riscatto il decreto

stabilisce che questo rileva ai fini della tassazione anche per la quota dello

stesso che le parti hanno convenuto di imputare a credito del futuro

prezzo di acquisto dell’alloggio.

Nell’ipotesi di esercizio del diritto di riscatto e di conseguente cessione

al conduttore, il locatore matura un credito ai fini delle imposte sui redditi

e dell’irap. Il decreto prevede in particolare che, relativamente a queste
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ultime, il credito debba essere determinato tramite l’applicazione, alle

quote di canone di locazione imputate in conto del prezzo di acquisto

futuro dell’alloggio (percepite nei periodi di imposta antecedenti all’eser-

cizio del diritto di riscatto), delle aliquote ires ed irap pro tempore vigenti.

I crediti devono essere utilizzati in diminuzione delle imposte relative

al periodo d’imposta in cui è stipulato il contratto di vendita dell’unità

immobiliare.

Nell’ipotesi di mancato utilizzo del credito (anche solo parziale, ai fini

delle imposte sui redditi e dell’irap), l’ammontare residuo potrà essere

riportato e utilizzato all’interno delle dichiarazioni relative ai periodi d’im-

posta successivi, senza alcun limite temporale.

53. Ministero dell’economia e delle finanze, d.m. 3 agosto 2017 (G.U. n. 187
dell’11 agosto 2017). Disposizioni di coordinamento per la determinazione
della base imponibile dell’ires e dell’irap dei soggetti ITA GAAP e dei
soggetti IAS adopter, ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. 30 dicembre 2016, n.
244, convertito con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2017, n. 19.

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con d.m. 3 agosto 2017 –

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2017 – ha disposto

che per le imprese Ias e i soggetti Oic diversi dalle micro-imprese i com-

ponenti reddituali relativi a finanziamenti con parti correlate assumono

rilevo fiscale secondo canoni giuridico-formali, prescindendo dal tratta-

mento contabile adottato. Le nuove norme integrano infatti alcune dispo-

sizioni del d.m. 8 giugno 2011, applicabili alle imprese Ias e, in quanto

compatibili, anche alle imprese che adottano i nuovi standard nazionali.

L’art. 1, 1º comma, lett. b), n. 2, del decreto ha aggiunto il comma 4-

bis all’art. 5 del decreto 8 giugno 2011 prevedendo che, in caso di finan-

ziamento agevolato (o a tasso zero) da parte di soci con rapporto di

controllo, «assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti posi-

tivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di

finanziamento laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti

derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal

criterio del costo ammortizzato».

La norma disattiva ai fini ires (e non, invece, ai fini irap) la rappre-

sentazione contabile basata sul principio di prevalenza della sostanza sulla

forma (substance over form) nelle ipotesi in cui i principi contabili (Ias e

Oic) impongono l’attualizzazione dell’attività (per il socio finanziatore) e

della passività (per la società finanziata) a tassi di mercato (normalmente
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superiori a quelli contrattuali), in primis generando differenziali di prima

iscrizione tra uscita di cassa e valore attuale dell’attività (day one loss) che

incrementano il valore della partecipazione del socio (che, diversamente da

quanto precisato nella norma, potrebbe anche non avere il controllo),

ovvero tra entrata di cassa e valore attuale della passività (day one profit)

che rappresentano, per la società finanziata, un conferimento (deemed

contribution) e in secondo luogo determinando altresı̀ la rilevazione col

metodo del costo ammortizzato di interessi attivi o passivi superiori a

quelli «nominali», eventualmente previsti dal contratto.

Venendo meno ai fini fiscali la contabilizzazione (al valore attuale) del

prestito, la remunerazione è costituita esclusivamente dagli eventuali inte-

ressi attivi/passivi «nominali».

Il doppio «binario» tra valori di bilancio (ispirati alla sostanza econo-

mica delle operazioni) e valori fiscali (ancorati alla forma giuridica) po-

trebbe suscitare un giudizio non positivo in termini di semplificazione. La

norma si pone finalità perequative. La relazione di accompagnamento

evidenzia, infatti, che si è inteso «sterilizzare...gli effetti derivanti dalla

contabilizzazione con l’applicazione del costo ammortizzato ai finanzia-

menti infragruppo infruttiferi o a tassi ‘‘significativamente’’ diversi a quelli

di mercato», in ordine alla prioritaria necessità di evitare disparità di

trattamento tra soggetto attivo e passivo dell’operazione. Solo quando

socio finanziatore e società finanziata hanno un regime contabile che ge-

nera, simmetricamente, le descritte rappresentazioni di bilancio (perché

entrambi adottano gli Ias e/o i nuovi Oic) non si produrrebbero «distoni-

che» fattispecie impositive (soggetto attivo e passivo tasserebbero e dedur-

rebbero i medesimi valori).

Diversamente allorché l’operazione coinvolga soggetti con differenti

regimi contabili, si potrebbero creare effetti fiscali anomali: una micro-

impresa finanziata potrebbe non dare evidenza (anche solo fiscale) alla

deemed contribution e ai maggiori interessi passivi, mentre il socio finan-

ziatore potrebbe essere contabilmente obbligato a rilevare interessi attivi di

mercato ovvero (caso frequente) il socio finanziatore potrebbe essere una

persona fisica che tassa solo rendimenti contrattuali mentre la società

finanziata potrebbe esplicitare i maggiori interessi passivi.

2. Per i soggetti che adottano i nuovi Oic il principio di derivazione

rafforzata comporta il riconoscimento, anche ai fini fiscali, delle qualifica-

zioni in bilancio ispirate al principio di prevalenza della sostanza sulla

forma, in aderenza ai principi contabili nazionali. Non rilevano pertanto,

le disposizioni dell’art. 109, 1º e 2º comma, del t.u.i.r. 22 dicembre 1986,
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n. 917, cosı̀ come ogni altra norma fiscale in cui i criteri giuridico-formali

prevalgono su quelli sostanziali.

Il nuovo art. 83, comma 1-bis del t.u.i.r. prevede l’applicabilità ai

soggetti che redigono il bilancio in base ai nuovi Oic, ove compatibili,

delle disposizioni regolamentari della disciplina Ias/Ifrs (decreto n. 48 del

1º aprile 2009 e decreto dell’8 giugno 2011) e a tal fine il d.l. n. 244 del

2016 ha previsto la revisione delle disposizioni contenute nei decreti Ias

(art. 13-bis, 11º comma).

In base al decreto, il riconoscimento fiscale del principio di prevalenza

della sostanza sulla forma comporta – cosı̀ come già avvenuto per gli Ias

adopter – l’abbandono dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità

dei componenti reddituali (art. 109, 1º comma), cosı̀ come delle regole che

ancorano la competenza a determinati effetti negoziali (art. 109, 2º com-

ma). Restano esclusi da tale impostazione di natura «sostanziale» alcune

specifiche fattispecie per le quali il legislatore ha previsto regole ad hoc

(ammortamenti, fenomeni valutativi, fattispecie tassate per cassa).

3. Ulteriore deroga (parziale) al principio di derivazione rafforzata

riguarda gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri che, in base al nuovo

Oic 12, vanno iscritti, in primis, nel conto economico nelle classi di ap-

partenenza (tra i costi della produzione, classe B, o tra gli oneri finanziari,

classe C). In base ad una stretta applicazione della derivazione rafforzata

tali accantonamenti potrebbero essere considerati quali ordinari costi di

esercizio, e quindi immediatamente deducibili.

Il decreto estende tuttavia ai soggetti Oic quanto già previsto per i

soggetti Ias, per i quali il regime di indeducibilità degli accantonamenti si

applica a tutti i componenti iscritti in contropartita di passività di scadenza

o ammontare incerti che presentano i requisiti indicati dall’Oic 31, ancor-

ché si tratti di componenti negativi classificati in bilancio a titolo di «costi»

e non di accantonamenti (art. 9 del d.m. n. 48 del 2009).

Ulteriore deroga al principio di derivazione riguarda gli interessi figu-

rativi (attivi e passivi) associati ai finanziamenti infragruppo infruttiferi o a

tassi inferiori a quelli di mercato. Sul piano contabile l’operazione dà luogo

a un apporto virtuale in capo al beneficiario ed ad un incremento del costo

della partecipazione per il socio finanziante, con successiva rilevazione di

interessi passivi e attivi figurativi a tassi di mercato. Il decreto prevede

l’irrilevanza fiscale tanto delle partite patrimoniali (riserva di patrimonio

netto e incremento del costo della partecipazione) che di quelle economi-

che (interessi passivi e attivi «virtuali»).

Da ultimo viene esteso ai soggetti Oic il principio generale già previsto
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per i soggetti Ias, secondo cui l’applicazione della derivazione rafforzata

non deve determinare fenomeni di doppia deduzione/tassazione in capo

allo stesso soggetto, fermo restando che nelle operazioni tra soggetti di-

versi (Ias, Oic e microimprese) ciascuno determina l’imponibile secondo le

regole del proprio regime contabile. Viene quindi ammessa la possibilità di

un trattamento fiscale asimmetrico nelle operazioni che vedano coinvolti

soggetti Ias e soggetti Oic (cosı̀ come tra soggetti Oic che tuttavia utiliz-

zano criteri di contabilizzazione non omogenei).

Sono tuttavia applicabili anche ai soggetti Oic le deroghe (già previste

per gli Ias) fondate sulla natura giuridica delle operazioni, ovvero quando

oggetto delle operazioni sono azioni e titoli similari alle azioni, con esclu-

sione delle azioni proprie, ovvero è necessario individuare la titolarità dei

crediti di imposta e delle ritenute.

4. I soggetti passivi d’imposta dovranno quindi valutare se adeguarsi

con effetto immediato alle nuove disposizioni del d.m. 3 agosto 2017

ovvero se avvalersi in pieno della clausola di salvaguardia.

La predetta clausola – contenuta nell’art. 3 del decreto – «blinda» di

fatto l’imponibile fiscale del 2016 delle imprese Oic (ma anche Ias adopter,

per le quali la clausola opera anche per i periodi anteriori), anche se deter-

minato sulla base di criteri non in linea con le nuove disposizioni. La previ-

sione consente di non apportare modifiche alle dichiarazioni da presentare a

ottobre rispetto ai calcoli effettuati in sede di bilancio e alle imposte versate a

saldo, anche se in contrasto con il decreto. La clausola si è resa necessaria in

considerazione del grande ritardo con cui è stato emanato il decreto.

La disposizione ha inteso tutelare, in definitiva, quei contribuenti che,

in attesa dell’emanazione delle disposizioni attuative, abbiano adottato

comportamenti fiscali non coerenti con quanto successivamente chiarito

dal provvedimento.

54. Agenzia delle entrate, provvedimento 8 agosto 2017, n. 157040. Ripresa
degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per
effetto delle disposizioni emanate in seguito all’eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa nell’isola di Lampedusa –
Articolo 21-bis del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modifi-
cazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46.

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento 8 agosto 2017, n. 157040,

ha disposto che gli adempimenti tributari sospesi per i contribuenti con
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domicilio fiscale in Lampedusa e Linosa, per effetto dell’eccezionale af-

flusso di migranti dal Nord Africa, vanno eseguiti entro il 31 gennaio 2018,

fatta eccezione per i versamenti.

Il provvedimento si riferisce ai contribuenti:

– persone fisiche (anche come sostituti d’imposta);

– diversi dalle persone fisiche (anche in qualità di sostituti d’imposta);

– domiciliati fiscalmente nei Comuni di Lampedusa e Linosa, che

hanno beneficiato della sospensione degli adempimenti tributari (dal 16

giugno 2011 al 15 dicembre 2017) per l’eccezionale afflusso di migranti dal

Nord Africa, ha definito i termini per procedere con l’esecuzione dei

suddetti adempimenti (fatta eccezione per i versamenti).

Entro il richiamato termine del 31 gennaio 2018, vanno presentate

anche le dichiarazioni fiscali che avrebbero dovuto essere presentate nel

citato periodo. Al riguardo, il provvedimento precisa che la presentazione

delle dichiarazioni deve avvenire in modalità telematica (direttamente ovvero

per il tramite di soggetti incaricati della trasmissione delle stesse), utilizzando

i modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta al quale si riferiscono.

55. Consiglio dell’Unione europea, direttiva n. 2017/1852 (G.U. Ue L265
del 10 ottobre 2017) sui meccanismi di risoluzione delle controversie in
materia fiscale nell’Unione europea.

Il Consiglio dell’Unione europea, con direttiva n. 2017/1852 – pub-

blicata nella Gazzetta Ufficiale Ue L265 del 10 ottobre 2017 – ha appro-

vato una nuova disciplina per la risoluzione delle controversie in materia di

doppia imposizione del reddito e, ove applicabile, del capitale. La direttiva

è diretta a dirimere le controversie tra gli Stati membri che dovessero

sorgere dall’applicazione degli accordi che prevedono l’eliminazione della

doppia imposizione in conseguenza della potestà impositiva esercitata dai

singoli Paesi.

Le nuove disposizioni – che dovranno essere recepite in atti normativi

e regolamentari dai singoli Stati membri entro il 30 giugno 2019 – si

applicheranno alle controversie tra Stati membri che emergono dall’inter-

pretazione e applicazione di accordi e convenzioni istaurate a decorrere dal

1º luglio 2019 e riguardanti redditi o capitali percepiti a partire dal 1º

gennaio 2018 o in data successiva.

Con riferimento all’ambito soggettivo, le nuove norme interessano la

generalità dei contribuenti a condizione che le imposte rientrino nel campo

di applicazione dell’accordo in materia di doppia imposizione.
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Di notevole interesse è la suddivisione del percorso di risoluzione in

tre fasi principali: la denuncia, la procedura amichevole e la procedura di

risoluzione della controversia.

Con riguardo alla prima fase (denuncia) il contribuente può presentare

reclamo relativo ad una questione controversa all’autorità competente di

ciascuno degli Stati membri interessati. Tale istanza deve essere presentata

entro 3 anni dal ricevimento della prima notifica dell’azione che ha com-

portato o comporterà la questione controversa e deve contenere tutta la

documentazione riguardante la fattispecie oggetto del contenzioso.

Se entro 6 mesi dal ricevimento del reclamo la denuncia viene accettata

e, salvo che le autorità competenti non decidano di risolvere la questione su

base unilaterale, si apre la c.d. procedura amichevole. Detta procedura

prevede che, se entro 2 anni, prorogabili a 3, le autorità degli Stati chiamati

in causa dovessero raggiungere un accordo, quest’ultimo risulterebbe vinco-

lante per le autorità e applicabile dal contribuente interessato, sempre che

quest’ultimo accetti la decisione e rinunci ad eventuali impugnazioni.

In caso di fallimento della procedura amichevole, istanza inammissibi-

le, infondata o senza accordo, si attiva la procedura di risoluzione delle

controversie da parte della commissione consultiva. In base a questa pro-

cedura, il soggetto deputato a definire la questione viene individuato in

un’apposita commissione consultiva o commissione alternativa per la riso-

luzione delle controversie che dovrà emettere il proprio parere per la

successiva decisione definitiva e che sarà vincolante nel caso in cui non

si raggiungesse un accordo per eliminare la doppia imposizione.

Si segnala, infine, la possibilità concessa al contribuente di presentare

ricorso al giudice nazionale avverso la decisione qualora le autorità com-

petenti respingano l’istanza perché ritenuta inammissibile, ovvero perché

non sussistono i presupposti per una imposizione non conforme alla Con-

venzione.

56. Legge 11 ottobre 2017 n. 152 (G.U. 23 ottobre 2017, n. 248). Ratifica
ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione
fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.

La legge n. 152 dell’11 ottobre 2017 – pubblicata nella Gazzetta Uffi-

ciale 23 ottobre 2017, n. 248 – reca l’autorizzazione alla ratifica ed all’e-

secuzione del Protocollo sottoscritto a Manila il 9 dicembre 2013 il quale
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ha apportato modifiche alla Convenzione stipulata tra l’Italia e la Repub-

blica delle Filippine il 5 ottobre 1980 diretta ad evitare le doppie impo-

sizioni in materia di imposte sul reddito ed a prevenire l’evasione fiscale.

La legge dispone che se un residente italiano possiede elementi di red-

dito imponibili nella Repubblica delle Filippine l’Italia può includere, in base

al principio dell’utile mondiale (worldwide income), tali elementi nella base

imponibile per il calcolo delle imposte sul reddito, salvo che non sia diver-

samente stabilito da altre disposizioni della Convenzione. Da tali imposte

deve essere detratta l’imposta sui redditi pagata nelle Filippine, ma l’ammon-

tare della detrazione non può superare la quota di imposta italiana riferibile

agli elementi di reddito in parola, nella proporzione in cui essi concorrono a

formare il reddito complessivo. Ne deriva che sarà detraibile solo l’ammon-

tare pro-rata dell’imposta versata nelle Filippine che corrisponde alla parte

del reddito estero che concorre a formare il reddito complessivo.

Le competenti autorità degli Stati contraenti sono tenute a scambiarsi

le informazioni per:

– applicare le disposizioni della Convenzione;

– l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle

imposte prelevate per conto degli Stati contraenti;

– per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.

Agli stati contraenti non può, comunque, essere imposto l’obbligo:

– di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione o

alla prassi amministrativa degli Stati;

– di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base

alla legislazione o prassi amministrativa degli stati;

– di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commer-

ciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure infor-

mazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Il provvedimento, in vigore dal 24 ottobre 2017, precisa che non può

essere opposto il rifiuto di fornire informazioni solo perché esse sono

detenute da una banca o da un’altra istituzione finanziaria.

57. Legge 11 ottobre 2017, n. 160 (G.U. n. 257 del 3 novembre 2017).
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in
materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

La legge 11 ottobre 2017, n. 160 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 257 del 3 novembre 2017 – ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo
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tra Italia Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, sot-

toscritto a Roma il 27 maggio 2016. L’Accordo, conforme al modello «Tax

Information Exchange Agreement» (TIEA), elaborato in sede OCSE, detta

disposizioni che favoriscono lo scambio di informazioni tra le Amministra-

zioni finanziarie dei due Paesi al fine di garantire un effettivo livello di

trasparenza. La legge si limita a disciplinare lo scambio di informazioni su

richiesta, escludendo, pertanto, lo scambio di informazioni automatico e

quello spontaneo.

L’Accordo si compone di 13 articoli e risulta coerente con quanto

previsto nel modello di «Tax Information Exchange Agreement» (TIEA)

il quale definisce lo standard di ciò che costituisce un effettivo scambio di

informazioni. Più in particolare l’art. 1 prevede che le Autorità competenti

delle Parti si prestino reciproca assistenza attraverso lo scambio di infor-

mazioni presumibilmente rilevanti per l’amministrazione e l’applicazione

delle proprie leggi interne relativamente alle imposte oggetto dell’accordo.

Le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la

determinazione, l’accertamento, la riscossione delle imposte, per il recu-

pero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le

indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali.

L’art. 2 precisa che l’obbligo di fornire informazioni non sussiste qua-

lora tali informazioni non siano detenute dalle autorità nazionali o siano in

possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino nella giurisdi-

zione territoriale della parte interpellata.

Ai sensi dell’art. 3 le imposte oggetto dell’Accordo per l’Italia sono:

l’irpef, l’ires, l’irap, l’iva, l’imposta sulle successioni, l’imposta sulle dona-

zioni e le imposte sostitutive.

Per il Costa Rica si fa invece riferimento alle imposte di ogni genere e

denominazione, ivi compresi i dazi doganali, prelevate dal Ministero delle

finanze.

Le disposizioni più rilevanti sono contenute negli articoli 5 (Scambio

di informazioni su richiesta) e 7 (Possibilità di rifiutare una richiesta).

Diversamente da quanto previsto dall’art. 26 del modello di Convenzione

OCSE, l’art. 5 dell’Accordo si limita a disciplinare lo scambio di informa-

zioni su richiesta, escludendo, è utile ribadirlo, lo scambio di informazioni

automatico e quello spontaneo.

Lo scambio di informazioni su richiesta è avviato su iniziativa dell’Au-

torità fiscale di uno Stato che si rivolge all’Autorità competente di un altro

Stato per ottenere tutte le informazioni utili a verificare la corretta osser-

vanza delle disposizioni previste dalla normativa fiscale in merito al settore

impositivo oggetto di collaborazione.
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Il par. 1 dell’art. 5 dell’Accordo prevede che l’autorità competente

della Parte interpellata provveda a fornire su richiesta le informazioni

richieste.

Il par. 2 consente il superamento del c.d. «domestic tax interest» in

quanto stabilisce che qualora le informazioni in possesso dell’autorità

competente della Parte interpellata non siano sufficienti a consentirle di

soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte sarà tenuta ad utilizzare

tutti gli strumenti più idonei per la raccolta delle informazioni, nonostante

la Parte interpellata possa non necessitare delle informazioni fiscali ai

propri fini.

Lo scambio di informazioni non trova inoltre limiti nel segreto banca-

rio atteso che, in conformità con l’obiettivo di lotta all’evasione fiscale a

livello internazionale, ciascuna Parte contraente è tenuta ad assicurare che

le proprie autorità competenti abbiano il potere di ottenere e fornire su

richiesta informazioni in possesso di banche, di istituti finanziari o di

qualsiasi persona che opera in qualità di agente o fiduciario. Deve inoltre

essere garantito anche lo scambio di informazioni riguardanti la proprietà

di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni.

Il par. 5 indica le informazioni che l’Autorità richiedente deve fornire

all’Autorità interpellata nella richiesta di dati per dimostrare che le infor-

mazioni sono presumibilmente rilevanti.

L’Autorità interpellata ha 60 giorni di tempo dalla data di ricevimento

della richiesta per confermare alla Parte richiedente di aver ricevuto la

richiesta e comunicarle eventuali incompletezze.

Nel caso in cui la Parte interpellata non sia in grado di ottenere e

fornire le informazioni entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della

richiesta, o si rifiuti di fornirle, deve darne tempestivamente informazione

alla Parte richiedente, motivando le ragioni della propria impossibilità o

del proprio rifiuto.

La norma di cui all’art. 7 indica i casi in cui è ammesso il rifiuto di una

richiesta di informazioni. Più precisamente la norma dispone che la Parte

interpellata non ha l’obbligo di ottenere o fornire informazioni che la Parte

richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione interna.

Il rifiuto di fornire informazioni è ammesso anche quando la loro divulga-

zione potrebbero svelare un segreto commerciale, industriale, professiona-

le o un processo commerciale.

Con riferimento alle informazioni che potrebbero rivelare comunica-

zioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o un

rappresentante legale, l’Accordo non obbliga le Parti a scambiare tali

informazioni relative a consulenze legali o fornite per essere utilizzate in
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procedimenti giudiziari esistenti o previsti. È inoltre consentito alla Parte

interpellata di rifiutare lo scambio di informazioni se esse vengono richie-

ste per l’amministrazione o l’applicazione di una disposizione della legi-

slazione tributaria della Parte richiedente da cui derivi una discriminazione

ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale

della Parte richiedente nelle medesime circostanze.

L’art. 6 prevede che una Parte contraente può consentire ai rappre-

sentanti dell’autorità competente dell’altro paese di entrare nel proprio

territorio per interrogare persone ed esaminare documenti con il consenso

scritto delle persone coinvolte.

Le informazioni scambiate sulla base dell’Accordo sono riservate e non

possono essere comunicate a persone o autorità diverse da quelle nella

giurisdizione della Parte contraente incaricate dell’accertamento o della

riscossione delle imposte, se non previo consenso scritto dell’autorità com-

petente della Parte interpellata.

Qualora tra le Parti sorgano controversie riguardanti l’applicazione o

l’interpretazione delle disposizioni contenute nell’Accordo, l’art. 11 preve-

de la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della loro

risoluzione, salvo diverso accordo tra le Parti circa le modalità di risolu-

zione delle controversie.

L’art. 12 dispone che l’Accordo diventerà efficace a partire dalla data

in cui ciascuna Parte avrà notificato all’altra il completamento delle pro-

cedure richieste dagli ordinamenti interni per l’entrata in vigore dell’Ac-

cordo stesso.

L’art. 13 prevede, infine, l’ipotesi di denuncia dell’Accordo da parte di

uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione tramite i canali

diplomatici o lettera all’autorità competente dell’altra Parte contraente.

58. Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 20 ottobre 2017 (G.U.
27 ottobre 2017, n. 252). Sospensione, ai sensi dell’art. 9, 2º comma,
della l. 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli
obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici
del giorno 21 agosto 2017 verificatisi nel territorio dei Comuni di Ca-
samicciola Terme e Lacco Ameno, dell’isola di Ischia.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto 20 ottobre

2017 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017 –

ha disposto la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi

tributari, a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 21 agosto 2017
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verificatosi nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco

Ameno, sull’isola di Ischia. Più in particolare, sono stati sospesi i termini

dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo com-

preso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017. Il Ministero ha

precisato che la sospensione opera per:

– le persone fisiche che, in data 21 agosto 2017, avevano la residenza

ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e

Lacco Ameno, dell’isola di Ischia;

– i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi il 21 agosto 2017 la

sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni sopra citati.

Il contribuente deve richiedere la sospensione dichiarando l’inagibilità,

in tutto o in parte, dell’abitazione, dello studio professionale o della sede

dell’impresa. La richiesta deve essere trasmessa agli uffici dell’Agenzia

delle entrate territorialmente competente.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in

unica soluzione entro il 19 dicembre 2017 (termine differito al 30 settem-

bre 2018 dall’art. 2, comma 5-bis del d.l. n. 148 del 2017 (collegato fiscale

2018). Il provvedimento precisa infine che non sono previsti rimborsi di

quanto già versato.

59. Legge di delegazione europea 2016-2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre
2017). Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione
europea 2016-2017.

1. La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (c.d. legge di delegazione europea)

– pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 – delega

il Governo a dare attuazione a 29 direttive comunitarie. Si tratta di norme

destinate a integrare l’ordinamento nazionale o a disciplinare, ex novo,

aspetti della vita economica, sociale e sanitaria dei cittadini italiani in

ambiti estremamente differenziati.

Le materie su cui l’esecutivo è chiamato a intervenire sono: la disci-

plina sanzionatoria di violazioni di atti normativi della Ue; ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e

adeguamento alle novità sul marchio comunitario; attuazione di una coo-

perazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale

unitaria e alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei bre-

vetti; distribuzione assicurativa; protezione individuale; apparecchi che

bruciano carburanti gassosi; abusi di mercato; indici usati come riferimen-
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to negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la

performance di fondi di investimento; trasparenza delle operazioni di fi-

nanziamento tramite titoli e del riutilizzo (art. 10); protezione delle perso-

ne fisiche; uso dei dati del codice di prenotazione (Pnr); libera circolazione

dei dati; siti web e applicazioni mobili della Pa; know-how e informazioni

commerciali riservate.

Il provvedimento reca, inoltre, disposizioni di delega riguardanti l’a-

deguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei e alle di-

sposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

Per quello che qui interessa, segnaliamo, in particolare, il recepimento

delle seguenti direttive:

– 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio

2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione):

– 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile

2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-

mento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di pre-

venzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di

sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

– 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio

2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi

terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di

scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione);

– 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della

direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbli-

gatorio di informazioni nel settore fiscale;

– 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno

2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli stru-

menti finanziari;

– 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le

pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento

del mercato interno;

– 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la

direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità

fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio;

– 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre

2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o

professionali (EPAP).

2. Come anticipato, la nuova legge di delegazione europea prevede il

2500 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



recepimento della direttiva Ue 2016/2258, relativa alla cooperazione am-

ministrativa, che stabilisce norme e procedure per lo scambio automatico

di informazioni fiscali all’interno dell’Unione europea. La nuova direttiva

andrà a modificare la precedente 2011/16/Ue sullo scambio di informa-

zioni finanziarie in ambito europeo e introdurrà per tutti gli Stati membri

Ue il diritto all’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in

materia di riciclaggio.

La direttiva è indicata al punto 22 dell’allegato alla legge stessa e il

termine fissato per il recepimento è il 31 dicembre 2017. Si verrà cosı̀ ad

attuare a livello europeo una piena convergenza tra normativa sullo scam-

bio di informazioni tra autorità fiscali e antiriciclaggio.

L’ambito normativo in cui si viene a inserire questo ulteriore impor-

tante strumento di lotta all’evasione internazionale è quello tradizionale

dello scambio obbligatorio automatico di informazioni previsto dalla di-

rettiva 2014/107/Ue – che modificava la direttiva 2011/16/Ue che si ap-

plica già dal 1º gennaio 2016 in 27 Stati membri e dal 1º gennaio 2017 in

Austria. Tale normativa comunitaria dà attuazione allo standard globale

per lo scambio automatico di informazioni fiscali all’interno dell’Unione

garantendo cosı̀ che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano

trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto. Detta

direttiva prevede che in alcuni casi, tutt’altro che rari nelle transazioni

internazionali, qualora il titolare di un conto sia una struttura intermediaria

e non una persona fisica, le istituzioni finanziarie debbano tenere conto di

tale struttura e individuare e segnalare i beneficiari effettivi (c.d. «BO»,

beneficial owner). Questo elemento importante nell’applicazione di tale

direttiva antiriciclaggio si basa sulle informazioni in materia di antiriciclag-

gio («Aml», Anti money laundering) ottenute a norma della direttiva 2015/

849 (comunemente individuata come la VI Direttiva antiriciclaggio da noi

recentemente recepite con il d.lgs. n. 90 del 2017) per l’identificazione dei

titolari effettivi.

Entro la fine dell’anno 2017 saranno quindi previsti sia per gli inter-

mediari sia italiani che degli altri Paesi aderenti all’Unione europea, degli

obblighi specifici al fine di consentire alle rispettive Amministrazioni fi-

nanziarie l’accesso in via sistematica alle informazioni ed ai dati acquisiti

attraverso la normativa antiriciclaggio. Quanto sopra con la precisa finalità

di monitorare la corretta applicazione della direttiva 2011/16/Ue sull’ob-

bligo di scambio automatico di informazioni da parte delle istituzioni

finanziarie dell’Unione europea.

Verranno quindi integrate le normative nazionali che prevedono che

gli Stati membri dispongano per legge l’accesso, da parte delle rispettive
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autorità fiscali, ai meccanismi, alle procedure, ai documenti ed ai dati

previsti dalla VI direttiva antiriciclaggio. Più in particolare verranno uti-

lizzati e comunicati l’adeguata verifica della clientela, la verifica della tito-

larità effettiva finale di enti, società e di trust e gli altri dati soggetti agli

obblighi di conservazione antiriciclaggio. Tale nuovo strumento potrebbe

tuttavia creare un rischio di moltiplicazione degli accertamenti poiché non

sempre la disciplina fiscale che individua i contribuenti a livello nazionale

corrisponde con l’individuazione del titolare effettivo. Sarà pertanto ne-

cessario un controllo analitico da parte delle Amministrazioni fiscali na-

zionali per evitare accertamenti illegittimi e plurimi.

60. Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per
condotte riparatorie.

1. Premessa. – La legge n. 172 del 5 dicembre 2017, di conversione del

decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (1) – pubblicata sulla Gazzetta Uffi-

ciale n. 284 del 5 dicembre 2017 (c.d. «decreto Collegato alla legge di

Bilancio 2018»), ha introdotto numerose disposizioni urgenti in materia

finanziaria.

Tra le novità di maggiore interesse si segnalano la riapertura dei ter-

mini per usufruire della c.d. «rottamazione» anche per i soggetti che non

ne hanno beneficiato in passato, l’abolizione delle sanzioni per la errata

trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre

2017, l’introduzione dell’equo compenso per tutti i professionisti, la pos-

sibilità di accedere al bonus pubblicità, anche da parte delle testate on line,

il ritorno alla fatturazione dei servizi telefonici con cadenza mensile, la

modifica delle detrazioni per gli studenti fuori sede e la sanatoria per i

frontalieri. Il decreto contiene altresı̀ alcune norme «di spesa» quali il

rifinanziamento del Fondo di garanzia delle PMI e il rifinanziamento di

specifici obiettivi connessi all’attività di ricerca, assistenza e cura relativi al

miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Si illustrano di seguito le novità fiscali più rilevanti del provvedimento.

(1) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017.
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2. Rottamazione bis (art. 1, commi 1-4). – Il decreto legge n. 148 del

2017 ha riaperto i termini per usufruire della definizione agevolata dei

carichi fiscali pendenti introdotta dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. In

sede di conversione del decreto in commento, sono stati ammessi alla

definizione agevolata dei ruoli affidati all’agente della riscossione tra il

2000 e il 31 dicembre 2016 anche i soggetti che non hanno aderito alla

prima edizione della agevolazione.

Il decreto collegato alla legge di bilancio dispone che è possibile pa-

gare le imposte iscritte a ruolo in unica soluzione o in 5 rate con scadenza

nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e

febbraio 2019.

L’Ufficio entro il 30 giugno 2018 deve comunicare al debitore l’am-

montare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché

delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

I contribuenti che, pur avendo aderito alla prima «edizione» della

rottamazione, non hanno ottemperato al pagamento delle rate di luglio e

di settembre avrebbero dovuto regolarizzare la propria posizione debitoria

entro il 7 dicembre 2017 versando, entro tale data, anche la terza rata

ormai scaduta il 30 novembre. Detta regolarizzazione non avrebbe com-

portato l’invio di ulteriori comunicazioni, né l’emissione di nuovi bollettini

di pagamento. L’Agenzia delle entrate-riscossione ha infatti chiarito che ai

fini dei rispettivi versamenti è necessario utilizzare i bollettini RAV relativi

alle prime due rate, ricevuti unitamente alla «Comunicazione delle somme

dovute» inviata al contribuente in esito alla procedura di rottamazione (2).

Il provvedimento ha inoltre disposto il differimento del termine di

pagamento della rata di aprile al mese di luglio 2018.

Alle Università che abbiano aderito al beneficio della definizione age-

volata 2016 è consentito versare le rate scadute nel mese di novembre 2017

entro il mese di novembre 2018.

2.1. Definizione agevolata negli enti locali. – Il decreto prevede, altresı̀,

che le regioni e gli enti locali possono introdurre la definizione agevolata

delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimento di ingiunzione

fiscale. Non si tratta di una novità in senso assoluto, ma di una ulteriore

(2) Si segnala che sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione è possibile richiede-
re, allegando i documenti di riconoscimento, la copia della comunicazione delle somme
dovute e i relativi bollettini di pagamento, accedendo nell’apposita sezione dedicata alle
«rate scadute e nuovo termine al 30 novembre».
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definizione delle ingiunzioni fiscali già disciplinata dall’art. 6-ter del d.l. n.

193 del 2016, espressamente richiamato dalla nuova agevolazione.

È utile precisare che la definizione non è automatica; è infatti richiesta

una apposita deliberazione dell’ente locale o regionale perché entri in

vigore.

Alla definizione agevolata delle ingiunzioni si applicano i commi 10 e

11 dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. Più in particolare, il comma 10 di

quest’ultimo decreto dispone che sono esclusi dalla procedura di defini-

zione agevolata, in quanto incompatibili con la norma comunitaria, i cari-

chi affidati agli agenti della riscossione relativi alle risorse proprie tradi-

zionali dell’Unione europea (dazi doganali, contributi provenienti dall’im-

posizione di diritti alla produzione dello zucchero, iva riscossa all’impor-

tazione e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Sono altresı̀ esclusi dalla «rottamazione»:

1) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

2) le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di prov-

vedimenti e sentenze penali di condanna;

3) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o

per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli

enti previdenziali.

Il richiamato comma 11 del d.l. n. 193 del 2016 dispone, inoltre, che la

definizione agevolata si applica, per le sanzioni amministrative per viola-

zioni del Codice della strada, limitatamente agli interessi, compresi quelli

di cui all’art. 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981.

L’art. 27 dispone che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma

dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in

cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è tra-

smesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente

previsti dalle disposizioni vigenti.

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e

di Bolzano, l’attuazione delle disposizioni sulla definizione agevolata delle

ingiunzioni avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le

condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione age-

volata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi

dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 (Manovra correttiva 2017).

2.2. Piani di dilazione in essere e regolarizzazione dei versamenti. –

L’art. 1, comma 4, lett. a), del decreto in commento consente l’ammissione

alla procedura di definizione agevolata anche ai contribuenti la cui istanza
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di adesione era stata respinta per mancato versamento delle rate di preesi-

stenti piani di dilazione in scadenza al 31 dicembre 2016.

La nuova disciplina prevede, espressamente, la possibilità di regolariz-

zare la propria posizione presentando all’Agente della riscossione, entro il

15 maggio 2018, un’apposita istanza (3). In tale dichiarazione il debitore

assume l’impegno a rinunciare all’eventuale contenzioso in essere. Sulle

somme dovute per la definizione si applicano a decorrere dal 1º agosto

2018 gli interessi per la dilazione del pagamento.

Alla luce della nuove disposizioni, l’Agente della riscossione deve co-

municare al contribuente:

– entro il 30 giugno 2018, l’importo delle rate scadute al 31 dicembre

2016 e non pagate;

– entro il 30 settembre 2018, gli importi per definire i ruoli e le relative

scadenze.

Il contribuente è invece tenuto a versare:

– in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018, l’importo delle rate

scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate. Il mancato, insufficiente o

tardivo pagamento di tale importo determina l’improcedibilità dell’istanza;

– in 2 rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei

mesi di ottobre 2018 e di novembre 2018, l’80 per cento delle somme

complessivamente dovute ai fini della definizione;

– entro febbraio 2019, l’ultima rata relativa al restante 20 per cento

delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione agevolata.

Di rilevante interesse è la disposizione che ammette la compensazione

con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministra-

zione.

Come specificato dall’Agente della riscossione, l’ammissione al bene-

ficio è stata espressamente prevista per i soli carichi oggetto di istanze

respinte a seguito del mancato versamento delle rate scadute relative a

preesistenti piani di dilazione, in essere al 24 ottobre 2016.

2.3. La nuova definizione agevolata. – L’art. 1, comma 4, lett. b), del

decreto legge n. 148 del 2017 disciplina la vera e propria «rottamazione

bis». La norma prevede la possibilità di accedere ai benefici della nuova

procedura con esclusivo riguardo ai «carichi affidati agli agenti della ri-

scossione dal 1º gennaio al 30 settembre 2017».

(3) Modello DA-R, da presentare a mezzo PEC agli indirizzi nello stesso indicati o a
mano presso gli appositi sportelli Agenzia delle Entrate-Riscossione, con esclusione di tale
ultima opzione per il solo territorio siciliano.
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Al pari di quanto previsto nella precedente procedura di definizione

agevolata, è escluso il pagamento di sanzioni e interessi di mora, mentre

per le multe comminate a seguito di infrazioni al Codice della strada

(attesa la loro natura sanzionatoria) è prevista l’esclusione del pagamento

dei soli interessi di mora e delle maggiorazioni ex lege.

Sul piano strettamente procedurale, l’Agente è tenuto a inviare entro il

31 marzo 2018, a mezzo posta ordinaria, una comunicazione contenente i

carichi fiscali affidati dagli enti tra 1º gennaio e il 30 settembre 2017 in

relazione ai quali non risultino ancora notificate le relative cartelle di

pagamento. Successivamente, il contribuente che intenda aderire alla nuo-

va definizione agevolata sarà tenuto a presentare (a mano o a mezzo Pec)

entro il termine perentorio del 15 maggio 2018 il nuovo modello DA-2017

(disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione) ed attendere

l’invio, entro il 30 giugno 2018, della relativa comunicazione contemplante

– salvo diniego – gli importi definitivi da versare, con indicazione delle

relative scadenze e allegazione dei bollettini di pagamento.

I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o ripartiti in

un massimo di 5 rate, aventi ad oggetto ciascuna il 20 per cento del debito

complessivo. Le rate devono essere corrisposte nei mesi di luglio, settem-

bre, ottobre e novembre 2018, nonché febbraio 2019.

Il mancato versamento nei termini ovvero l’eventuale pagamento in

misura ridotta, comportano la decadenza dai benefici della procedura salva

l’acquisizione degli importi versati a titolo di acconto sul quantum com-

plessivamente dovuto.

È infine opportuno sottolineare che, a seguito della presentazione

dell’istanza di adesione alla rottamazione, per i debiti relativi ai carichi

che ne formano l’oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata

delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versa-

menti rateali scadenti in data successiva alla presentazione della stessa

istanza e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data. Sono

altresı̀ sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei

carichi oggetto della predetta dichiarazione.

3. Spesometro (art. 1-ter). – In considerazione dei problemi tecnici e

delle incertezze registrate in fase di trasmissione dei dati delle fatture

emesse e ricevute per il primo semestre 2017, l’art. 1-ter prevede l’inap-

plicabilità delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi iva per l’errata

trasmissione dei dati delle fatture emesse, a condizione che le comunica-

zioni siano trasmesse correttamente entro il 28 febbraio 2018.

Viene inoltre previsto che i contribuenti, su opzione, possano trasmet-
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tere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita iva dei

soggetti coinvolti nelle operazioni, o per i soggetti che non agiscono nel-

l’esercizio di imprese, arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al

numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’im-

posta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini dell’iva nel caso in cui

l’imposta non sia indicata in fattura. Altra rilevante disposizione è quella

che consente, in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di

importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente, la facoltà dei

contribuenti di trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da

trasmettere comprendono almeno la partita iva del cedente o del presta-

tore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita iva del

cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture

passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammon-

tare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva di-

stinti secondo l’aliquota applicata.

Le Amministrazioni pubbliche vengono esonerate dalla trasmissione

dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, come

anche i produttori agricoli con un volume d’affari al di sotto di 7.000 euro,

costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli (art. 34,

comma 6, d.p.r. n. 633 del 1972), se situati nelle zone montane.

Con una modifica di coordinamento all’art. 1, comma 6, del d.lgs. n.

127 del 2015, il decreto prevede che, in caso di trasmissione di dati

incompleti o inesatti da parte dei soggetti passivi iva che abbiano optato

per l’uso del Sistema di Interscambio, si applica la disciplina sanzionatoria

prevista dall’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 (in luogo del

comma 1 nel testo vigente), vale a dire una sanzione di 2 euro per ciascuna

fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro (ridotta a 500

euro per le correzioni fatte entro 15 giorni) per ciascun trimestre in caso di

trasmissione di dati incompleti o inesatti.

4. Sospensione dei termini tributari. – L’art. 2 del decreto in commento

dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti

tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli

agenti della riscossione, nei confronti delle persone fisiche che alla data

del 9 novembre 2017 avevano la residenza o la sede operativa nel territorio

dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti. Detta sospen-

sione non riguarda le ritenute operate e versate dai sostituti d’imposta ed è

subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della

casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda. Gli adempi-
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menti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in

unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

La sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari

a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 verificatosi

nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, sull’isola

di Ischia (art. 2, comma 5-bis) viene prorogata al 30 settembre 2018.

Anche in questo caso, gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospen-

sione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre

2018.

I redditi dei fabbricati ubicati in questi ultimi comuni, purché distrutti

od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicem-

bre 2017 in quanto inagibili, totalmente o parzialmente, non concorrono

alla formazione del reddito imponibile ai fini irpef e ires fino alla definitiva

ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno

di imposta 2018.

I medesimi fabbricati sono altresı̀ esenti dall’applicazione dell’imu e

della tasi (art. 2, comma 5-ter).

Viene inoltre introdotta una proroga al 31 maggio 2018 del termine

per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assisten-

ziali e dei premi per l’assicurazione, per i territori del Centro Italia colpiti

dagli eventi sismici del 2016-2017 e, per gli stessi territori, la precisazione

che l’indicazione delle imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione deve

avvenire dopo l’approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici

Speciali per la Ricostruzione (art. 2, comma 7 e 7-bis), nonché una serie di

disposizioni volte a integrare la disciplina per la ricostruzione (art. 2-bis,

commi 1-29).

I successivi commi 43-44 dell’art. 2-bis, introducono infine una serie di

disposizioni riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in

Abruzzo il 6 aprile 2009 (e i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi

nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel mese di maggio

2012).

5. Estensione split payment (art. 3). – L’art. 3 del decreto-legge 16

ottobre 2017, n. 148 modificando, con effetto dal 1º gennaio 2018, l’art.

17-ter del d.p.r. n. 633 del 1972, ha disposto l’estensione della scissione dei

pagamenti a tutte le società controllate in misura non inferiore al 70 per

cento dalla Pubblica amministrazione.

Alla luce delle nuove disposizioni, oltre ai soggetti già interessati, a

decorrere dal 1º gennaio 2018 lo split payment si applica anche a:
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– enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le

aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

– fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche per una per-

centuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

– società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art.

2359, comma 1, n. 1, del codice civile, anche da enti di cui ai punti

precedenti;

– società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non

inferiore al 70 per cento da enti di cui ai punti precedenti.

L’intervento normativo è diretto a ricomprendere nell’obbligo tutti

quei soggetti che, direttamente o indirettamente (anche al di fuori di alcuni

rigidi schemi normativi), rientrano nella nozione allargata di Pubbliche

amministrazioni e/o nel loro raggio di interesse. Sulla base di tale mecca-

nismo i soggetti destinatari, anche se non rivestono la qualità di soggetto

passivo iva, sono tenuti a versare direttamente all’Erario l’iva che è stata

loro addebitata dai fornitori.

La norma inizialmente operava limitatamente alle operazioni effettuate

nei confronti delle Amministrazioni e degli Enti pubblici destinatari delle

norme in materia di iva a esigibilità differita: Stato, enti pubblici territoriali

e consorzi tra essi costituiti, Camere di commercio, istituti universitari,

aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura

aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e benefi-

cenza e di previdenza.

Il Collegato fiscale 2018 ha ora disposto che lo split payment trova

applicazione per le operazioni effettuate verso tutti gli enti pubblici eco-

nomici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le azien-

de pubbliche di servizi alla persona.

Le predette novità imporranno un importante lavoro sugli elenchi

previsti dall’art. 5-ter del decreto 23 gennaio 2017 in quanto l’ultima

pubblicazione del 21 novembre 2017 nel sito del Dipartimento del Mini-

stero delle finanze non tiene ovviamente conto delle modifiche apportate

dal Collegato fiscale 2018.

L’introduzione tra i soggetti dello split payment delle fondazioni par-

tecipate da Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva

del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento comporta evidenti

complessità a carico dei fornitori in merito alla possibilità di individuazio-

ne di tali soggetti. Questa situazione amplifica le già pesanti incertezze e

difficoltà operative dei fornitori. È auspicabile che il Ministero delle finan-

ze pubblichi i nuovi elenchi, aggiornati, per tenere conto dell’ulteriore

estensione dell’ambito applicativo della disciplina e preveda esimenti e
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moratorie di adeguamento sia per i fornitori che per i soggetti split pay-

ment cessionari, rispetto al periodo di prima applicazione.

La possibilità, in base all’art. 17-ter, comma 1-quater, del d.p.r. 633 del

1972, di richiedere ai cessionari/committenti un attestato da cui emerga o

meno l’applicabilità del particolare regime risulta essere, per i fornitori,

l’unica soluzione immediata per evitare dal 1º gennaio 2018 di commettere

errori. Il possesso di tale attestazione comporta l’applicazione dello split

payment senza poter attribuire ai fornitori alcuna responsabilità.

6. Credito d’imposta per investimenti pubblicitari (art. 4). – Il credito

d’imposta concesso per le campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana

e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o

digitali, è ora usufruibile anche dagli enti non commerciali sugli investi-

menti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line dal 24 giu-

gno 2017 al 31 dicembre 2017 purché il loro valore superi almeno dell’1

per cento l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati

sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno

2016. Ne deriva che, se nel 2017 non è stato effettuato nessun investimen-

to pubblicitario, nel 2018 sarà incentivabile l’intera spesa in pubblicità. Se

invece nel 2017 sono stati investiti 20.000 euro, per beneficiare del bonus

occorre che nel 2018 venga speso almeno l’1 per cento in più rispetto ai

20.000 dell’anno prima (almeno 20.200 euro).

Con riferimento all’ambito soggettivo il decreto prevede inoltre che

detto credito d’imposta venga esteso, oltre che alle imprese e ai lavoratori

autonomi, agli enti non commerciali.

Resta confermata anche la misura del beneficio, differenziata in base

alla tipologia di soggetti beneficiari. Il credito di imposta è, infatti, pari al

75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al

90 per cento nel caso di micro, piccole e medie imprese e start up inno-

vative.

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto

nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le doman-

de superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad

una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi di-

ritto. Al riguardo, è utile ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli

investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in

coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati

distinti dalla legge per i due tipi di media. Ne deriva che, in presenza di

investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi rico-

nosciuti due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a secon-
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da delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di bene-

ficiari. Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del

credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il

generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la

dotazione finanziaria dell’anno successivo.

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’ac-

quisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani

e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di

emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli inve-

stimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa

soglia incrementale riferita all’anno precedente. L’estensione al secondo

semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stam-

pa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui

giornali on-line.

L’incentivo, che potrà essere utilizzato esclusivamente in compensa-

zione ai sensi dell’art. 17, del d.lgs. n. 241 del 1997, non è automatico: i

soggetti interessati devono presentano la domanda di fruizione del bene-

ficio nella forma di una comunicazione telematica su apposita piattaforma

predisposta dall’Agenzia delle entrate. La comunicazione dovrà contenere:

– i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);

– il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da

effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa

che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per

le due tipologia di media;

– il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media

nell’anno precedente; (per «media analoghi» si intendono la stampa, da

una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o

la singola emittente);

– l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due

media, in percentuale ed in valore assoluto;

– l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due

media;

– dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso del

requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive

previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e

finanziamenti pubblici.

7. Sterilizzazione aumenti iva (art. 5). – L’art. 5 del Collegato fiscale

prevede la sterilizzazione parziale, pari a soli 0,36 punti percentuali, del-
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l’aumento dell’aliquota iva agevolata che, dal 1 gennaio 2018 viene elevata

dal 10 all’11,14 per cento in luogo dell’11,50 per cento previsto dalla

manovra correttiva del 2017 (d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 9). Trattasi

di una sterilizzazione parziale che riguarda solo l’aliquota iva agevolata; è

probabile che la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia iva per il 2018

venga completata dalla legge di bilancio.

8. Fatture servizi telefonia. – L’art. 19-quinquiesdecies ha reintrodotto

la norma secondo cui i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione

elettronica devono prevedere la cadenza di rinnovo delle offerte e della

fatturazione dei servizi su base mensile o di multipli del mese.

La norma dispone che entro 120 giorni la fatturazione relativa alle

bollette di telefonia e pay-tv dovrà tornare a 30 giorni; è stato altresı̀

previsto un rimborso forfettario di 50 euro per i clienti delle società che

non si adegueranno entro il termine e un regime sanzionatorio da 240.000

euro fino a un massimo di 5 milioni.

Il decreto precisa che dal blocco della fatturazione a 28 giorni riman-

gono escluse le promozioni non rinnovabili o inferiori al mese.

9. Codice del terzo settore. – L’art. 5-ter del decreto fiscale 2018 inter-

viene sull’art. 99, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo

settore) stabilendo che fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10 per cento, nella

misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle Onlus

e delle associazioni di promozione sociale, prevista dall’art. 14 del decreto

legge n. 35 del 2005.

L’art. 83, 5º comma, del richiamato d.lgs. n. 117 del 2017 prevede una

detrazione dall’imposta lorda del 19 per cento dei contributi associativi,

per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo

soccorso che operino esclusivamente nei settori della mutualità indicati

dall’art. 1 della legge n. 3818 del 1886. Si tratta di contributi versati al

fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al

lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

Tale detrazione era in precedenza prevista dal t.u.i.r. 22 dicembre 1986, n.

917 (art. 15, lettera i-bis) che prevedeva la detraibilità dei contributi asso-

ciativi per un importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire. Tale

disposizione, soppressa dal Codice del Terzo settore, è stata di fatto ripri-

stinata dall’art. 5-quater del Collegato fiscale il quale stabilisce che l’im-

porto di 1.300 euro costituisce la soglia massima di contributi associativi

detraibili.
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10. Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali. – L’art. 5-quinquies

del Collegato fiscale inserisce tra le spese sanitarie detraibili dall’irpef dovuta

(19 per cento della quota di importo delle stesse eccedente la soglia di 129,11

euro), quelle sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti

nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7, d.m. 8 giugno 2001,

e successive modificazioni, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Appare singolare la circostanza che la disposizione si applichi limita-

tamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicem-

bre 2018.

11. Mini scudo fiscale. – Tra le novità di maggior rilievo del decreto

fiscale collegato alla legge di Bilancio si segnala la regolarizzazione spon-

tanea prevista per frontalieri ed ex residenti all’estero iscritti all’AIRE o

che hanno lavorato all’estero in via continuativa. La previsione prevede la

possibilità di regolarizzare le attività e le somme depositate in conti cor-

renti esteri, in violazione degli obblighi di monitoraggio del quadro RW

della dichiarazione.

Ai sensi dell’art. 5-septies del decreto legge n. 148 del 2017 la regola-

rizzazione avviene con il versamento del 3 per cento del valore delle

attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni

e interessi. È inoltre possibile regolarizzare le somme e le attività derivanti

dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione

della propria attività lavorativa in via continuativa.

La norma si differenzia in maniera significativa dalle disposizioni in

materia di voluntary disclosure che prevedono, com’è noto, il pagamento

integrale delle sanzioni.

L’istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio

2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al

versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2018, ovvero in 3 rate

mensili di pari importo, senza avvalersi della compensazione prevista dal-

l’art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997, n. 241, e successive modificazioni.

In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) i

termini per l’accertamento i quali scadono a decorrere dal 1º gennaio

2018, sono prorogati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle

attività oggetto della procedura di regolarizzazione de qua.

La norma esclude dall’agevolazione le attività e le somme già oggetto

di collaborazione volontaria e precisa che non si dà luogo al rimborso delle

somme precedentemente versate.

La previsione introdotta nel Collegato fiscale 2018 si concretizza, dun-

que, in un nuovo scudo fiscale (seppur di portata notevolmente limitata
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rispetto alla precedente misura) tendenzialmente in controtendenza con lo

spirito che ha animato, e alla fine definito, i criteri applicativi e sanziona-

tori della voluntary disclosure.

La regolarizzazione spontanea su base forfettaria, seppur di per sé

apprezzabile, avrebbe dovuto avere un maggior raggio di azione interes-

sando, altresı̀, la regolarizzazione del contante.

12. Lavoratori rimpatriati. – L’art. 8-bis del decreto collegato alla legge

di bilancio 2018, modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali per il

rientro in Italia di lavoratori, docenti e ricercatori.

Con il decreto internazionalizzazione delle imprese (d.lgs. n. 147 del

2015) il legislatore ha introdotto un regime speciale per i lavoratori rimpa-

triati, eliminando, tra l’altro, la proroga al 31 dicembre 2017 dei benefici

fiscali stabiliti dalla disciplina previgente relativa al rientro dei cervelli

(legge n. 238 del 2010) nonché limitando l’applicazione di tali incentivi

al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015.

La legge di Bilancio 2016 ha successivamente introdotto una norma-

tiva transitoria di raccordo tra vecchio e nuovo regime, disponendo a

favore dei soggetti che presentano i requisiti previsti per l’accesso al regime

per il rientro dei cervelli trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015 la

proroga dei vecchi benefici fiscali fino all’anno fiscale 2017 oppure, in

alternativa, la possibilità di optare per i nuovi incentivi per i lavoratori

impatriati.

Il termine per esercitare l’opzione di passaggio dal regime del rientro

dei cervelli al regime per i lavoratori rimpatriati, inizialmente in scadenza il

29 giugno 2016, è stato successivamente prorogato al 30 aprile 2017 dal-

l’ultimo decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n.

244) (4).

L’art. 8-bis del Collegato fiscale ha da ultimo modificato la disciplina,

stabilendo che: 1. l’opzione per il regime agevolativo per il rientro in Italia

dei lavoratori ha effetto limitatamente al quadriennio 2017-2020 e non

anche per il periodo d’imposta 2016, nel quale si applica la precedente

disciplina; 2. le disposizioni sul rimpatrio di docenti, ricercatori e lavora-

tori (art. 44, d.l. n. 78 del 2010) si applicano nei limiti e alle condizioni

delle norme Ue in tema di aiuti di Stato de minimis.

13. 5 per mille. – L’art. 17-ter del decreto legge n. 148 del 2017

(4) Convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 2017 e in vigore dal 1º marzo 2017.

2514 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



dispone che, a decorrere dall’anno 2018 e con riferimento alle dichiara-

zioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, una quota pari

al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche può essere

destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree

protette.

14. Riscossione. – L’art. 19-octies del provvedimento introduce alcune

disposizioni eterogenee in materia di adempimenti dei contribuenti ed

attività di accertamento e riscossione. La norma dispone che l’attività di

vigilanza sulle attività di riscossione fiscale passa dall’Agenzia delle entrate-

riscossione al Ministero dell’economia e delle finanze in relazione alla

garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’appli-

cazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contri-

buenti.

Secondo le nuove disposizioni, ove la notifica della cartella di paga-

mento sia effettuata dai messi comunali o dagli agenti della polizia muni-

cipale, se per il perfezionamento della notifica sono necessarie più forma-

lità, queste possono essere compiute, in un periodo non superiore a 30

giorni, da soggetti diversi alle condizioni previste dalla norma.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione è stata inoltre inserita nel novero

degli enti che sono tenuti a completare le procedure per l’esecuzione dei

provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e

che comportano il pagamento di denaro entro 120 giorni dalla notifica del

titolo esecutivo.

La norma prevede infine che, in specifiche ipotesi e condizioni, è

consentito posticipare i termini per l’adempimento degli obblighi comu-

nicativi e dichiarativi mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle entrate.

15. Registri iva con norme semplificate. – L’art. 19-octies, comma 6, del

Collegato fiscale, inserendo il comma 4-quater nell’ambito dell’art. 7 del

d.l. n. 357 del 1994, ha disposto che per i registri iva delle fatture e dei

corrispettivi la memorizzazione dei dati sui supporti elettronici è valida

anche in mancanza di stampa dei registri cartacei a condizione che il

soggetto sia in grado – in sede di accesso, ispezione o verifica – di proce-

dere alla stampa su richiesta degli organi di controllo e in loro presenza.

Ai sensi della nuova disposizione è dunque possibile non procedere

alla stampa materiale di tali registri se il contribuente li ha tenuti aggiornati

ed è, quindi, in grado di procedere alla loro stampa in presenza di un
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controllo. In definitiva, con riferimento alla tenuta di registri contabili con

metodologie elettroniche, gli adempimenti da osservare sono di due tipi:

– il primo prevede che le operazioni attive e passive vengano «digitate»

entro precisi termini temporali;

– il secondo riguarda la stampa cartacea dei registri, che deve avvenire

entro il termine fissato dal richiamato comma 4-ter – vale a dire entro 3

mesi dal termine di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio.

In alternativa alla stampa su carta, il contribuente può procedere alla

conservazione informatica delle scritture contabili, secondo le norme di cui

al d.m. 17 giugno 2014, che consentono di garantire l’origine e l’immodi-

ficabilità dei dati nonché le funzioni di ricerca e di leggibilità nel tempo; il

processo termina con l’apposizione (sul file generato tramite la richiamata

procedura) della firma elettronica del soggetto obbligato alla tenuta delle

scritture contabili e della relativa marca temporale.

16. Canoni di locazione studenti fuori sede. – Una delle novità intro-

dotte in sede di conversione del Collegato fiscale riguarda le detrazioni

fiscali per gli studenti fuori sede. Più in particolare la detrazione d’imposta

fino a un massimo di 2.633 euro per canoni di locazione prevista per gli

studenti universitari fuori sede, è stata estesa anche all’ipotesi in cui l’u-

niversità sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno

50 km e gli studenti fuori sede siano residenti in zone montane o disagiate

(art. 15, comma 1, lett. i-sexies, del t.u.i.r. n. 917 del 1986).

La detrazione è consentita per i periodi d’imposta in corso al 31

dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. È utile precisare che sono detraibili

le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea

presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza

per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o

rinnovati, ai sensi della legge n. 431 del 1998.

La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospita-

lità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con

enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente

riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

L’importo da indicare in dichiarazione dei redditi non può essere

superiore a 2.633 euro: la detrazione, applicata nella misura del 19 per

cento entro quel limite, spetta anche se tali spese sono state sostenute per i

familiari fiscalmente a carico.

Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione si

applica ai canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero

da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa
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vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un

corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato

membro dell’Ue o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio

economico europeo che sono inclusi nella lista dei Paesi e territori che

consentono un adeguato scambio di informazioni.

61. Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017,
Supplemento ordinario n. 62). Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020 (legge di bilancio 2018).

1. Premessa. – La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio

2018) – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 –

Supplemento ordinario n. 62 recante «Bilancio di previsione dello Stati per

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» – si

compone di un unico articolo suddiviso in 1181 commi e, unitamente al

decreto legge collegato 16 ottobre 2017, n. 148 (5) con il quale costituisce

la Manovra economica 2018, è diretta a sostenere la crescita e l’occupa-

zione nonché misure specifiche di sostegno alle fasce sociali più deboli che

hanno subito i danni più evidenti della crisi degli anni passati.

Numerose ed eterogenee sono le misure adottate nel provvedimento.

A sostegno della crescita figura la completa sterilizzazione per il 2018

dell’aumento delle aliquote iva, stabilito dalla legge di stabilità per il

2015 e la parziale sterilizzazione degli aumenti previsti per il 2019. In

precedenza il citato decreto legge n. 148 del 2017 è intervenuto in tale

direzione anticipando una parziale sterilizzazione degli aumenti iva per il

2018 ed una quasi totale sterilizzazione degli incrementi delle accise sui

carburanti prevista per il 2019, quest’ultima completata con la manovra di

bilancio.

A favore della competitività delle imprese, è stata disposta la proroga e

il rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione degli

ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni

strumentali ad alto contenuto tecnologico. Viene inoltre prevista la proro-

ga delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, di riqua-

lificazione energetica e per l’acquisto di mobili (con effetti di riduzione di

(5) V. supra.
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gettito dal 2019) e la proroga fino al 2019 della cedolare secca ad aliquota

agevolata al 10 per cento per i contratti a canone concordato.

Nel tentativo di comprimere l’evasione fiscale la legge di Bilancio ha

disposto l’obbligo dell’estensione ai consumatori finali (c.d. privati) dell’e-

missione della fatturazione elettronica obbligatoria. A detta misura si ac-

compagna la riduzione da 10.000 a 5.000 euro della soglia al di sopra della

quale le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazio-

ne pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare la

presenza di una morosità del beneficiario.

Sono inoltre previste misure per la semplificazione come la revisione

del calendario fiscale con slittamento della dichiarazione dei redditi e del

modello 770 al 31 ottobre di ciascun anno.

Tra le altre misure si segnalano in particolare l’istituzione a, regime (e

non più in vi transitoria), della web tax fissando l’aliquota del 3 per cento

da applicarsi su corrispettivi incamerati dalle digital companies; la tassazio-

ne unificata al 26 per cento dei redditi di capitale e capital gain per le

persone fisiche sia per la vendita di partecipazioni qualificate che non. Ed

ancora, il differimento dell’entrata in vigore degli ISA (indicatori sintetici

di affidabilità fiscale o indicatori di compliance) al 2019, proroghe dell’iper

e del super ammortamento (6).

Numerosi sono altresı̀ gli interventi entrati in vigore dal 1º gennaio

2018 in materia di lavoro e previdenza. In particolare, la legge in com-

mento promuove misure che incentivano l’occupazione dei giovani e po-

tenziano lo strumento di ricollocazione quale opportunità di reinserimento

incentivato nel mondo del lavoro. Viene inoltre confermato per il 2018 il

c.d. bonus bebè e rafforzato il reddito di inclusione. Nel testo della legge

trova posto anche la disposizione che vieta il pagamento in contanti delle

(6) I nuovi indicatori ISA 2018 sono un nuovo strumento predisposto dall’Agenzia
delle entrate in sostituzione degli studi di settore. Gli indicatori di compliance, rappresenta-
no, quindi, uno strumento basato su un dato sintetico che fornisce, su una scala da 1 a 10, il
grado di affidabilità del contribuente. In particolare, l’Agenzia comunicherà, quindi, comu-
nica al contribuente l’esito ottenuto dall’indicatore sintetico, ivi comprese le componenti che
sono risulta incoerenti e sulla base di ciò, attribuisce un punteggio da uno a dieci. Tanto
maggiore è il punteggio, e maggiore è il grado di affidabilità attributo al contribuente
dall’indicatore, e tanto più facile sarà, il suo accesso al regime premiale e ai vantaggi che
il nuovo strumento assicura, quali ad esempio, la riduzione dei tempi per ricevere i rimborsi
fiscali, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione dei termini di prescrizione,
che tradotto significa, una diminuzione dei tempi per effettuare gli accertamenti fiscali sul
soggetto. L’obiettivo dei nuovi indicatori di affidabilità, pertanto, è quello di incentivare il
dialogo tra i contribuenti ed il fisico, e favorire l’adempimento spontaneo, da parte di
imprese e professionisti, al fine di migliorare la loro affidabilità fiscale.
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retribuzioni a lavoratori subordinati e parasubordinati a decorrere dal 1

gennaio 2018.

Si illustrano di seguito le novità di carattere fiscale maggiormente

rilevanti.

2. Web tax. – Le legge di bilancio 2018, commi da 1011 a 1019, ha

riscritto parzialmente la disciplina dell’imposta sulle transazioni digitali

relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese

nei confronti di stabili organizzazioni di soggetti residenti e non nel terri-

torio dello Stato (c.d. web tax), nell’ottica di una maggiore tutela delle

piccole e medie imprese (PMI) e delle start up italiane.

L’imposta in parola è dovuta dalle imprese, residenti e non residenti,

operanti on line solo dopo il superamento delle 3.000 transazioni nell’anno

solare; il tributo si applica, come già precisato, con l’aliquota del 3 per

cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si

intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell’imposta sul

valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transa-

zione.

La norma prevede, altresı̀, che la nuova imposta non si applica alle

operazioni di e-commerce e alle cessioni di beni, rimanendo circoscritta,

dunque, essenzialmente all’advertising on line gestito dai «colossi» del web.

La descritta tassazione denota l’intenzione del legislatore tributario di

voler incidere soprattutto le big dell’on line e non, quindi, le PMI e le start

up italiane.

L’imposta è prelevata all’atto del pagamento del corrispettivo dai sog-

getti committenti dei servizi con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori,

salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella

fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare

contestualmente alla fattura, di non superare i limiti di transazioni sopra

indicati. I medesimi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del

mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

Con riferimento alle prestazioni di servizi suscettibili di essere assog-

gettate alla nuova imposta, oltre al già citato advertising online la cui base

imponibile è stimata in circa 2 miliardi di euro (con un trend di crescita

medio dell’8 per cento), si devono aggiungere quelle operazioni che sa-

ranno individuate dal Ministero dell’economia e delle finanze con apposito

decreto da emanarsi entro il 30 aprile 2018.

Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi viene riconosciuto

un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta utilizzabile ai fini dei
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versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile

esclusivamente in compensazione.

La nuova imposta si applica a decorrere dal 1º gennaio dell’anno

successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto

con cui saranno individuate le prestazioni di servizio interessate, quindi

presumibilmente dal 1º gennaio 2019.

3. Stabile organizzazione. – Il comma 1010 modifica l’art. 162 del

t.u.i.r. 22 dicembre 1986, n. 917 per ridefinire la nozione di stabile orga-

nizzazione ai fini delle imposte sui redditi. Più precisamente viene stabilito

che sussiste una stabile organizzazione ove vi sia una significativa e conti-

nuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo

tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.

Con la sostituzione dell’attuale lett. f) dell’art. 162 t.u.i.r. n. 917 del

1986 rientra ora nel concetto di stabile organizzazione «ogni altro luogo

relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere». Viene

inoltre precisato che la stabile organizzazione non comprende:

a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di

consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagaz-

zinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzi-

nati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di

acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello

svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini del-

l’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a

condizione che le attività di cui alle lettere da a) a d) o, nei casi di cui alla

lettera e), l’attività complessiva della sede fissa d’affari siano di carattere

preparatorio o ausiliario.

4. Credito d’imposta PMI per quotazione. – Il comma 89 della legge in

commento prevede un credito d’imposta a favore delle PMI fino ad un

importo massimo nella misura di 500.000 euro, in relazione ai costi per la

consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o

sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento

dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020.

Il credito è concesso nei limiti previsti dalla normativa dell’Unione
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europea in ordine alla disciplina concernente gli aiuti alle PMI compatibili

con il mercato interno. La norma precisa, in punto di fatto, che il credito

d’imposta va usato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal pe-

riodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e

deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi re-

lative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude

l’utilizzo.

È utile sottolineare che il credito d’imposta non concorre alla forma-

zione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produ-

zione ai fini irap; esso non rileva, inoltre, ai fini del rapporto di deducibilità

degli interessi (art. 61 e 109, 5º comma t.u.i.r. n. 917 del 1986) ed è

soggetto alle norme previste dall’Unione europea in materia di aiuti alle

imprese. Le modalità operative saranno disciplinate con apposito decreto.

5. Detraibilità iva in eccesso. – La legge di Bilancio 2018 (comma 935

dell’articolo unico), ha introdotto una sanzione amministrativa da 250 a

10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione del-

l’iva in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente

o prestatore, fermo restando il diritto del medesimo cessionario o com-

mittente alla detrazione.

La modifica viene inserita nell’art. 6, 6º comma, d.lgs. n. 471 del 1997,

in tema di sanzioni amministrative tributarie, ed è speculare a quanto già

previsto dal successivo comma 9-bis del medesimo art. 6 in tema di in-

frazioni commesse nell’applicazione delle disposizioni che regolano la c.d.

inversione contabile.

La ratio comune delle richiamate norme è quella di evitare che il

cedente-prestatore abbia errato nell’applicazione dell’imposta non dovuta

e che, in virtù di tale errore, l’Amministrazione finanziaria l’Erario debba

affrontare costi amministrativi diretti ad accertare: 1. nei confronti da

parte del soggetto cessionario l’indebita detrazione della maggiore imposta

(in tutto o in parte) addebitata del fornitore cedente o prestatore e; 2. nei

confronti di quest’ultimo soggetto la maggiore imposta corrisposta.

La disposizione si riferisce alle ipotesi in cui l’iva sia stata calcolata in

eccesso rispetto al dovuto sia nel caso di errore nell’aliquota che nel caso di

operazione assoggettata ad iva e, invece, da considerarsi detassata (cioè,

non imponibile ovvero esente ovvero non soggetta).

L’attenuazione delle sanzioni è doverosamente prevista come conse-

guenza del principio di proporzionalità considerando che, ove il maggior

importo dell’iva sia stato effettivamente versato dal cedente-prestatore,
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l’Erario non ha subı̀to un danno sostanziale. Si tratta quindi, secondo la

giurisprudenza della Corte di giustizia (vedi, per tutte, Corte di giustizia,

sentenza 11 dicembre 2014, C-590/13, Idexx Laboratories Italia Srl) di

un’infrazione di carattere non sostanziale.

Occorre infine sottolineare la complementarietà della nuova disposi-

zione rispetto a quella contenuta nell’art. 30-ter del d.p.r. n. 633 del 1972,

introdotta dalla legge europea 2017 (cfr. art. 8 della legge n. 167 del 2017);

quest’ultima disposizione tutela la posizione del fornitore, regolando il suo

diritto alla restituzione da parte dell’Erario delle maggiori somme che esso

abbia restituito al proprio cliente, a titolo di iva addebitata, ma non do-

vuta.

La norma, infine, si occupa specularmente della posizione del cliente,

e riconosce ad esso il diritto di detrazione del maggior importo addebitato,

cosı̀ assorbendo la massima parte delle azioni di recupero in sede civilistica

(e, per derivazione, in sede tributaria) del tributo versato erroneamente.

6. Depositi fiscali. – Il comma 943 della legge in commento ha intro-

dotto, con decorrenza 1º febbraio 2018, nuove misure di contrasto all’e-

vasione iva perpetrata in relazione all’introduzione, nel mercato nazionale,

di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e

stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti. Più in particolare si pre-

vede che:

– l’immissione in consumo di oli minerali dal deposito fiscale o l’e-

strazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versa-

mento dell’iva con modello F24 senza possibilità di compensazione e i

relativi riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento

(art. 12, 1º comma, d.lgs. n. 504 del 1995);

– la ricevuta di versamento va consegnata dall’estrattore al gestore del

deposito al fine di poter immettere in consumo il bene. È prevista, inoltre

la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per

il mancato versamento dell’iva;

– alle cessioni dei prodotti di cui sopra che intervengono durante la

loro giacenza nel deposito fiscale non si applichi l’iva.

Vengono inoltre disciplinati i principi e le condizioni generali per il

rilascio dell’autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso

depositi di terzi e lo stoccaggio stesso. Si prevedono anche le condizioni

generali che comportano il diniego, la sospensione e la revoca dell’auto-

rizzazione medesima, nonché la sospensione dell’istruttoria per il rilascio

della stessa.
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7. Peer to peer lending (commi 43-45). – Con opportuna integrazione

dell’art. 44 del t.u.i.r. n. 917 del 1986, si prevede che costituiscono redditi

di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piatta-

forme on line, per soggetti finanziatori non professionali (c.d. piattaforme

di peer-to-peer lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari

finanziari di cui all’art. 106 del t.u.b. 1 settembre 1993, n. 385 o da istituti

di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 114 t.u.b.

autorizzati dalla Banca d’Italia. Tali soggetti «gestori» assumono la quali-

fica di sostituti d’imposta ed operano una ritenuta alla fonte a titolo di

imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l’aliquota

del 26 per cento prevista dall’art. 26, 1º comma, d.p.r. 29 settembre 1973,

n. 600.

I predetti proventi sono qualificati come redditi di capitale ai fini delle

imposte dirette se le predette piattaforme sono gestite da intermediari

finanziari autorizzati ed iscritti nell’apposito albo (di cui all’art. 106

t.u.b. n. 385 del 1993) ovvero da istituti di pagamento (anch’essi auto-

rizzati ex art. 114 t.u.b.).

Vengono inoltre semplificati gli adempimenti a carico dei soggetti che

svolgono attività nel settore finanziario (banche e intermediari, assicura-

zioni, imprese di investimento, OICR, società di gestione del risparmio e

società fiduciarie). Per tali soggetti, con riferimento agli atti in cui vi è

l’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale di soggetti non resi-

denti nel territorio dello Stato, l’obbligo si intende adempiuto con la sola

indicazione dei dati identificativi richiesti dalla legge per l’attribuzione del

codice fiscale, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va

indicato il domicilio o sede legale all’estero.

8. Addizionale ires. – Il comma 84 della legge in commento ha escluso,

a decorrere dal periodo d’imposta 2017, le società di intermediazione

mobiliare (SIM) dall’applicazione dell’addizionale ires del 3,5 per cento,

introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016 (art.

1, 65º comma, legge n. 208 del 2015).

Per gli stessi soggetti ha inoltre ripristinato la deducibilità degli inte-

ressi passivi, ai fini ires, nel misura del 96 per cento del loro ammontare.

Gli interessi passivi sono deducibili nella stessa misura anche ai fini irap.

9. Iri. – La legge di Bilancio per il 2018 (vedi comma 1063) ha differito

al 1º gennaio 2018 la possibilità di aderire al nuovo regime opzionale Iri

(imposta sul reddito delle imprese) escludendo per il periodo d’imposta
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2017 la possibilità di accedere alla tassazione separata del reddito d’im-

presa con la stessa aliquota (24 per cento) prevista ai fini ires.

10. Edificabilità dei suoli. – Le agevolazioni fiscali previste per la

edificabilità dei suoli (art. 20, legge n. 10 del 1977) che consistono nel-

l’assoggettamento degli atti di trasferimento all’imposta di registro in mi-

sura fissa e nell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali (art. 32, 2º

comma, d.p.r. n. 601 del 1973) si applicano anche a tutti gli atti preordi-

nati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o

convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi

posti in essere in esecuzione dei primi (comma 88).

11. Imposta di registro. – Il comma 87 della legge di Bilancio 2018 ha

apportato significative modifiche all’art. 20 del d.p.r. n. 131 del 1986 in

tema di corretta tassazione nonché di individuazione della misura dell’im-

posta di registro da applicare agli atti presentati alla registrazione.

L’imposta di registro diviene applicabile secondo la natura intrinseca e

gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione sulla base dei soli

elementi desumibili dal medesimo atto indipendentemente, quindi, da

quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Gli uffici dell’Amministra-

zione finanziaria, al fine di dare applicazione all’imposta di registro, devo-

no fare riferimento al contenuto del singolo atto presentato per la regi-

strazione, prescindendo da:

– elementi esterni al medesimo quali atti, fatti o comportamenti del

contribuente;

– disposizioni contenute in negozi giuridici «collegati» a quello da

registrare.

La modifica, secondo quanto espressamente indicato nella relazione e

di accompagnamento al disegno di legge di Bilancio per l’anno 2018, è

diretta a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla portata

applicativa dell’art. 20 del t.u. 26 aprile 1986, n. 131 rubricato «Interpre-

tazione degli atti». Tali incertezze interpretative sono conseguenti al non

consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in alcune

sentenze, ha ravvisato una valenza antielusiva all’art. 20 del t.u. n. 131 del

1986, mentre in altri arresti ha ritenuto di dover procedere alla riqualifi-

cazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti, attraverso il

perfezionamento di un atto o di una serie di atti, facendo ricorso ai prin-

cipi sanciti dalla citata disposizione; secondo tale tesi interpretativa, la

riqualificazione può essere operata, dunque, senza dover valutare il carat-

tere elusivo dell’operazione posta in essere dai contribuenti.
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La norma introdotta è diretta, dunque, a definire la portata della

previsione di cui all’art. 20 del citato testo unico al fine di stabilire che

detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da

riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da

elementi interpretativi esterni all’atto stesso (ad esempio, i comportamenti

assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi

giuridici collegati con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la

corretta tassazione dell’atto, gli interessi oggettivamente e concretamente

perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una

assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà,

ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione tota-

litaria di quote).

È evidente che ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere

rilevato mediante l’attività interpretativa di cui all’art. 20 del t.u. tale

vantaggio potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti

costitutivi dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212

del 2000. In tale sede andrà quindi valutata, anche in materia di imposta di

registro, la complessiva operazione posta in essere dal contribuente, con-

siderando, dunque, anche gli elementi estranei al singolo atto prodotto per

la registrazione, quali i fatti, gli atti e i contratti ad esso collegati. Con le

modalità previste dall’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, potrà

essere, ad esempio, contestato l’abusivo ricorso ad una pluralità di con-

tratti di trasferimento di singoli beni e valori al fine di realizzare una

cessione d’azienda.

In base all’orientamento giurisprudenziale prevalente l’art. 20 doveva

essere interpretato come norma con generale funzione antielusiva ai fini

delle imposte indirette, al pari dell’abrogato art. 37-bis, d.p.r. n. 600 del

1973 per i tributi diretti; lettura questa non più ammissibile a fronte

dell’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano dell’art. 10-bis della

legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), norma

generale anti-abuso per l’intero settore della tassazione.

In base ad una lettura più restrittiva della modifica in parola, la so-

stituzione della locuzione «atti presentati» con quella di «atto presentato»

alla registrazione potrebbe far propendere per il carattere novativo della

disposizione. Secondo detta interpretazione il nuovo art. 20 t.u.r. n. 131 si

dovrebbe applicare solo alle operazioni di riorganizzazione societaria poste

in essere dal 1º gennaio 2018.

In tal senso depone anche il fatto che la norma in oggetto non sembra

presentare i requisiti tipici della norma interpretativa, quali la precisazione

del significato di una preesistente disposizione legislativa di effettiva incer-
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tezza interpretativa. A ciò si aggiunga che il legislatore tributaria non ha

inserito, nel «corpo» della legge n. 205 del 2017, una norma di natura

transitoria, cosı̀ come una previsione espressa che riconosca alla norma in

esame «carattere di interpretazione autentica» avente, quindi, effetti retroat-

tivi.

Differentemente da quanto si legge nella relazione illustrativa, il nuovo

art. 20 quale norma novativa dovrebbe quindi applicarsi solo dal 1º gen-

naio 2018. In tal modo, si priva tale articolo del carattere di norma anti-

abuso che però trova spazio nel successivo art. 53-bis, nel quale si dispone

che «fermo restando quanto previsto dall’art. 10-bis della legge 27 luglio

2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell’impo-

sta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo

unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347». Anche in

materia di imposta di registro potrà essere indagata la complessità dell’o-

perazione posta in essere dal contribuente considerando anche gli elementi

estranei all’atto presentato per la registrazione, al fine di verificare l’even-

tuale carattere abusivo della stessa, ma solo laddove la stessa manchi di

valide ragioni economiche.

12. Sterilizzazione iva e accise. – A seguito delle modifiche operate

dall’art. 5 del decreto legge n. 148 del 2017 (Collegato fiscale 2018), è

stato stabilito che:

– l’aliquota iva del 10 per cento è incrementata di 1,14 punti percen-

tuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere

dal 1º gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1º

gennaio 2020;

– è rimasta immutata la previsione in base alla quale l’aliquota iva del

22 per cento è incrementata di 3 punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di

ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1º gennaio 2019; la medesima aliquota è

ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 rispetto

all’anno precedente ed è fissata al 25% a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Il comma 2 dell’unico articolo della legge di Bilancio 2018 ha ora

disposto la neutralizzazione dell’aumento delle aliquote iva del 10 e del

22 per cento previsto per l’anno 2018 per cui il nuovo art. 1, comma 718,

della legge di Stabilità 2015 stabilisce che:

– l’aliquota iva del 10 per cento è incrementata di 1,5 punti percentuali

dal 1º gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1º

gennaio 2020;
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– l’aliquota iva del 22 per cento è incrementata di 2,2 punti percentuali

dal 1º gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1º

gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio

2021.

In definitiva, l’aliquota del 10 per cento passerà all’11,5 per cento a

decorrere dal 1º gennaio 2019 e al 13 per cento dal 1º gennaio 2020;

l’aliquota del 22 per cento sarà elevata al 24,2 per cento dal 1º gennaio

2019, al 24,9 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2020 e al 25 per cento a

decorrere dal 1º gennaio 2021.

Resta confermato che l’innalzamento delle aliquote iva può essere

sostituito, integralmente o in parte, da provvedimenti normativi che assi-

curino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza

pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate, ovvero di rispar-

mi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della

spesa pubblica.

13. Gruppo iva. – Si modifica la disciplina del gruppo iva introdotta

dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, 24º comma, della legge n. 232 del

2016). In primo luogo con l’introduzione di un nuovo art. 7-octies al d.p.r.

n. 633 del 1972 è stato disposto che le prestazioni di servizi senza corri-

spettivo (di cui all’art. 3, 3º comma, primo periodo, d.p.r. 26 ottobre 1972,

n. 633) si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese

da soggetti passivi ivi stabiliti.

Il comma 984 ha inoltre introdotto i nuovi commi da 4-bis a 4-sexies

all’art. 70-quinquies del medesimo decreto iva, riguardante le operazioni

infragruppo. Viene in particolare precisato che:

– le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione

che partecipa al gruppo iva nei confronti di una sua stabile organizzazione

ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo

iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte; parallelamente, le

operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizza-

zione partecipante a un gruppo iva da parte di una sua stabile organizza-

zione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo iva,

da un soggetto che non ne fa parte;

– le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile

organizzazione appartenente a un gruppo iva costituito in altro Stato

membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede co-

stituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del gruppo iva

costituito nell’altro Stato da un soggetto che non ne fa parte. Specular-

mente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione
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parte di un gruppo iva costituito in un altro Stato membro, nei confronti

di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano

effettuate dal gruppo iva costituito nell’altro Stato membro nei confronti

di un soggetto che non ne fa parte;

– la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispet-

tivo, è determinata secondo le regole generali (art. 13, 1º e 2º comma d.p.r.

n. 633 del 1972). Ove le prestazioni siano effettuate senza corrispettivo, si

applicano le disposizioni in tema di operazioni (cessioni di beni e presta-

zioni di servizi) svolte senza corrispettivo.

Le suddette norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere

dal 1º gennaio 2018.

14. Pagamenti pubbliche amministrazioni. – Il comma 986 ha ridotto, a

decorrere dal 1º marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale

le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pub-

blica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via

telematica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento de-

rivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare

complessivo pari almeno a tale importo (art. 48-bis d.p.r. n. 602 del 1973).

15. Imposta sulle assicurazioni. – Il comma 991 ha differito dal mese di

maggio al mese di novembre la scadenza entro la quale deve essere versato

dalle imprese assicurative l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni, elevan-

do (comma 992) l’aliquota dell’acconto dal 40 al 58 per cento per l’anno

2018, al 59 per cento per l’anno 2019 e al 74 per cento per gli anni

successivi.

16. Proroga iper e super ammortamento (commi 29-32). – 16.1. La legge

proroga, anche se in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli

anni precedenti, il super ammortamento, vale a dire l’agevolazione fiscale

relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, introdotta

dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2016) e successi-

vamente prorogata dalla legge di Bilancio 2017.

La misura viene in particolare ridotta dal 40 al 30 per cento e ne sono

esclusi gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto; è possibile

fruirne anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a

condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti

accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura

almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

La norma dispone l’ampliamento dei beni immateriali nel superam-
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mortamento come per i software: inclusi anche i sistemi di gestione della

supply chain finalizzata al dropshipping nell’e-commerce e le applicazioni a

elevata integrazione delle attività di servizio tra fabbrica e dispositivi tele-

matici o mobili.

16.2. Viene invece confermato nella misura del 150 per cento l’iper-

ammortamento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali

nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il

modello Industria 4.0 introdotta dalla legge di Bilancio 2017.

Come il super ammortamento, anche l’iper ammortamento è consen-

tito per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 a condizione

che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato

dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari

al 20 per cento del costo di acquisizione.

Viene inoltre introdotta la possibilità di sostituire i beni oggetto di iper

ammortamento senza perdere il diritto di fruire della maggiorazione a

condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

– sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale

nuovo aventi caratteristiche tecnologie analoghe o superiori a quelle pre-

viste dall’allegato A della legge di Bilancio 2017;

– attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche

del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione o con una dichiarazione

rilasciata dal legale rappresentate o con perizia tecnica giurata rilasciata da

un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità

rilasciato da un ente di certificazione accreditato, nel caso in cui il bene

abbia in costo unitario superiore a 500.000 euro.

Qualora il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia infe-

riore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione dell’iper-

ammortamento può proseguire per le quote residue fino a concorrenza

del costo del nuovo investimento.

Viene confermata, infine, la maggiorazione del 40 per cento per i beni

immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello

Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017),

applicabile ai soggetti che usufruiscono dell’iper-ammortamento 2018, con

riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018 e, alle

condizioni sopra indicate, al 31 dicembre 2019.

17. Credito d’imposta per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da

raccolta differenziata (commi 96-99). – Al fine di incrementare il riciclaggio

delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzio-
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ne industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi

urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, a tutte le imprese

che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste,

provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da

selezione di rifiuti urbani residui, è riconosciuto, per ciascuno degli anni

2018, 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento

delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo an-

nuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo com-

plessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al

2021 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al pe-

riodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai

periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, non

concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’irap,

non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61

e 109, 5º comma t.u.i.r. n. 917 del 1986), ed è utilizzabile a decorrere dal

periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclu-

sivamente in compensazione.

Al credito d’imposta non si applicano inoltre i limiti di compensazione

di 250.000 euro e 700.000 euro (art. 1, 53º comma, legge n. 244 del 2007 e

art. 34, legge n. 388 del 2000).

La norma dispone, infine, che il credito è utilizzabile a decorrere dal 1º

gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effet-

tuati gli acquisti dei prodotti agevolabili. Ai fini della fruizione del credito

d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto

dell’operazione di versamento.

18. Spese per la formazione (commi 46-56). – La legge di bilancio 2018

ha previsto, per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica,

dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adotta-

to, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un credito d’imposta

nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del

personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di forma-

zione.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo an-

nuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario per le attività di formazione

pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione
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svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste

dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e

fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida,

sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collabo-

rativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose

e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate

negli ambiti elencati nell’allegato A alla legge.

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione

ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla norma-

tiva vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di prote-

zione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di

formazione.

Detto credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi rela-

tiva al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle

relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude

l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponi-

bile dell’irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi

passivi (art. 61 e 109, 5º comma t.u.i.r. n. 917 del 1986), ed è utilizzabile a

decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono

sostenuti esclusivamente in compensazione.

La norma dispone inoltre che al credito d’imposta non si applicano i

limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro (art. 1, 53º com-

ma, legge n. 244 del 2007 e art. 34, legge n. 388 del 2000).

L’incentivo in parola viene concesso nel rispetto dei limiti e delle

condizioni previsti dalle norme UE (Regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal

soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel

Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bi-

lancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono co-

munque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una

società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il pro-

fessionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione

dell’incarico, è tenuto ad osservare i principi di indipendenza.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte

delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le

imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi di certificazione

sopra descritti.
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19. Capital gains (commi 999-1006). – La legge di Bilancio 2018 è

intervenuta sull’art. 68 del t.u.i.r. n. 917 del 1986 e sugli articoli 5, 6 e

7, del d.lgs. n. 461 del 1997 che disciplinano, rispettivamente, il regime

della dichiarazione, il regime del risparmio amministrato e il regime del

risparmio gestito e ha abrogato la distinzione tra il regime di tassazione

predisposto per le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate, con

estensione dell’imposizione sostitutiva di tipo definitivo al 26 per cento ad

entrambe le fattispecie partecipative.

Il regime fiscale attualmente in vigore prevede, com’è noto, una tassa-

zione applicata in modo separato tra le due tipologie di partecipazioni; ciò

impone che in ogni periodo d’imposta si vengano a formare due distinte

«masse» reddituali a seconda della tipologia di partecipazione interessata.

Ne deriva che, prima dell’introduzione della modifica in commento, si

generava una ingiustificata stratificazione per cui la base imponibile veniva

determinata in base alla somma algebrica delle plusvalenze con le relative

minusvalenze. Le plusvalenze originate da partecipazioni qualificate erano

unicamente compensate con le minusvalenze aventi la stessa natura e,

dall’altro lato, le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate

venivano compensate solo con minusvalenze derivanti da partecipazioni

non qualificate.

Il comma 999 dell’articolo unico della legge n. 205 del 2017 ha abro-

gato il 3º comma dell’art. 68 t.u.i.r. n. 917 e dispone che, in tutti i casi in

cui un soggetto persona fisica realizza plusvalenze da cessione a titolo

oneroso di partecipazioni al di fuori del regime di impresa, deve scontare

un’imposizione sostitutiva a carattere definitivo mediante l’applicazione di

una ritenuta pari al 26 per cento con la conseguente eliminazione dell’an-

zidetta stratificazione reddituale originata dalle due differenti tipologie di

partecipazione societaria.

La ratio della disposizione, come peraltro si evince dalla lettura della

relazione illustrativa, si individua:

- nell’aumento dell’aliquota sostitutiva sulle partecipazioni non quali-

ficate;

- nelle modifiche apportate, nel corso degli anni, all’aliquota ires, con

conseguente diversa tassazione delle partecipazioni qualificate.

A decorrere dal 1º gennaio 2019, i redditi diversi di natura finanziaria,

realizzati indifferentemente mediante il possesso di partecipazioni qualifi-

cate o non qualificate, dovranno quindi confluire in un’unica massa indi-

stinta, come prospettato dalla stessa relazione illustrativa al disegno di

legge, all’interno della quale le plusvalenze possono essere compensate
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con le minusvalenze senza più distinguere tra le due categorie di parteci-

pazioni possedute.

Il comma 1005 della legge di Bilancio dispone che le nuove norme si

applicano ai redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2018

ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1˚ gennaio 2019.

20. Tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o

territori a regime fiscale privilegiato (commi 1007-1009). – Il comma 1007

prevede che, ai fini della tassazione dei dividendi percepiti da persone

fisiche e da persone giuridiche (articoli 47 e 89 del t.u.i.r. n. 917 del

1986) non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in

Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e quindi non concorrono

integralmente alla formazione del reddito imponibile) gli utili percepiti

dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in

periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano resi-

denti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list relativo alle

società controllate estere controlled foreign companies (CFC).

Non si considerano provenienti da società residenti o localizzati in

Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati successiva-

mente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e in seguito

percepiti in periodi d’imposta in cui risultano soddisfatte le condizioni

previste dall’articolo 167, 4º comma, del t.u.i.r. n. 917 il quale stabilisce

che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privi-

legiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per

cento di quello applicabile in Italia.

In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione

delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

Secondo le nuove disposizioni gli utili distribuiti dai soggetti non

residenti si presumono non provenienti da Stati o territori a regime fiscale

privilegiato.

La legge n. 205 del 2017 ha inoltre disposto che gli utili provenienti da

società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remu-

nerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione stipulati

con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui

sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione dei reddito della società

o dell’ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare a condizione

che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento, da

parte del soggetto non residente, di un’attività industriale o commerciale

come sua principale attività, nel mercato della stato o territorio di insedia-

mento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel
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territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli

utili, un credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero in ragione delle

imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il

periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota impo-

nibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali

utili.

21. Piani individuali di risparmio (PIR). – La legge di Bilancio per il

2018 (vedi comma 80) prevede la possibilità per i PIR (piani di risparmio

individuali) di investire nel settore immobiliare ammettendo tra le imprese

nelle quali deve essere investito almeno il 70 per cento dei piani individuali

di risparmio anche le imprese che svolgono un’attività immobiliare. Con-

seguentemente viene eliminata la definizione di impresa che svolge attività

immobiliare ai fini della disciplina dei PIR. La norma dovrebbe consentire

un afflusso di capitali nel comparto del Real Estate stimato in 500-800

milioni di euro, con un impatto positivo sul settore edilizio e della gestione

di patrimoni immobiliari.

22. Affrancamento fiscale. – I commi 81-82 estendono l’ambito appli-

cativo dell’affrancamento fiscale (introdotto dall’art. 15, commi 10-bis e

10-ter del d.l. n. 185 del 2008) dei maggiori valori delle partecipazioni di

controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straor-

dinarie ed altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, mar-

chi ed altre attività (in sostanza, dei beni immateriali) anche alle operazioni

su partecipate estere, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società

residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia.

Viene dunque ampliato l’ambito applicativo delle norme che consentono

di «affrancare» tali valori mediante pagamento di un’imposta sostitutiva

con aliquota al 16 per cento.

La predetta estensione si applica agli acquisti perfezionati dal periodo

d’imposta 2017 ovvero dal periodo di imposta anteriore a quello in corso

al 1º gennaio 2018 (data di entrata in vigore della legge in esame), nei limiti

dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

La norma è diretta ad evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei

valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento, ai sensi di quanto

disposto dall’art. 1, 151ºcomma, della legge n. 147 del 2013 (legge di

stabilità per l’anno 2014). Tale norma, oltre a chiarire la decorrenza degli

effetti del riallineamento, vieta l’esercizio dell’opzione per il riallineamento

sui valori oggetto di alcuni regimi fiscali opzionali. Trattasi in definitiva di
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un divieto di cumulo nell’esercizio di opzioni per regimi di imposizione

sostitutiva, per evitare duplicazione di benefici.

Le modalità di attuazione della norma saranno definite con provvedi-

mento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

23. Rol: modifica alla disciplina degli interessi passivi. – Il comma 994

della legge di Bilancio ha abrogato l’ultimo periodo del 2º comma dell’art. 96

del t.u.i.r. 22 dicembre 1986, n. 917 eliminando, dalla base di calcolo del

risultato operativo lordo (Rol), i dividendi percepiti in relazione a partecipa-

zioni di controllo in società non residenti. Trattasi di un ritorno al passato

con rilevanti effetti di recupero di gettito indicati nella relazione tecnica,

rispetto alla soluzione adottata con l’art. 14 del d.lgs. n. 147 del 2015

(c.d. «decreto internazionalizzazione») che aveva parimenti sostituito la pre-

cedente normativa che consentiva nell’ambito del consolidato fiscale di at-

tingere alle eccedenze di Rol virtuale di società estere potenzialmente conso-

lidabili.

Non può non rilevarsi come detta modifica incida sulla disparità di

trattamento a danno dei gruppi societari ramificati al di fuori del territorio

italiano rispetto ai gruppi operanti esclusivamente in Italia che, conseguen-

temente, non possono prendere in considerazione il Rol virtuale delle

società controllate estere. Sul punto, la relazione illustrativa al decreto

internazionalizzazione definiva l’inclusione nel Rol dei dividendi da con-

trollate estere un «correttivo che non penalizzi ingiustamente gli investi-

menti in società controllate estere come alternativa a quello in società

italiane» e motivava la normativa previgente sull’utilizzo del Rol virtuale

estero con la «opportuna finalità di evitare una possibile discriminazione

tra gruppi con società controllate italiane e gruppi con società anche

estere».

La modifica di cui trattasi costituisce, certamente, una restrizione che

penalizza gli investimenti di controllo nelle società estere residenti nell’U-

nione europea ponendosi in contrasto con la fondamentale libertà di sta-

bilimento. Si prevede dunque l’esclusione dei dividendi provenienti da

società controllate estere dal Rol utilizzato per il calcolo del limite di

deducibilità degli interessi passivi con conseguente minore deducibilità

degli interessi passivi ai fini della determinazione della base imponibile

ires. Le holding industriali vengono in tal modo penalizzate da una siste-

matica indeducibilità degli interessi passivi. A ciò si aggiungasi che, in

deroga a quanto stabilito dall’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuen-

te, tale modifica ha effetto già a decorrere dal periodo d’imposta successi-

vo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016; per le holding indu-

parte prima 2535

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



striali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già dal 2017.

In termini operativi, ciò determina un impatto significativo ai fini del

calcolo degli acconti in scadenza il 30 novembre che, tenendo conto dei

dividendi relativi a partecipazioni detenute in società estere ai fini del

calcolo del ROL, risultano sicuramente inferiori rispetto a quelli che do-

vrebbero essere versati in ossequio a quanto previsto dalla legge di Bilan-

cio 2018.

24. Credito d’imposta alberghi. – La norma (comma 17-18) prevede

che la detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di riqualifica-

zione delle strutture alberghiere sia estesa alle «anche per la realizzazione

di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature

necessarie per le attività termali».

25. Bonus famiglie. – Il comma 248 ha prorogato il c.d. bonus bebè

oltre il 2017, ma rifinanziato per i soli nati nel 2018. L’agevolazione che

consiste nell’erogazioni di 80 euro mensili, verrà corrisposta fino al com-

pimento del primo anno d’età o, nel caso di adozioni, del primo anno

d’ingresso nel nucleo familiare.

A decorrere dal 1º gennaio 2019, la legge di Bilancio 2018 (comma

252) ha elevato da 2.840,51 euro a 4.000 euro il limite di reddito com-

plessivo per considerare i figli fiscalmente a carico. La modifica rileverà

solamente per i figli under 24, oltre resterà in vigore la previgente soglia.

26. Scheda carburante. – La legge di Bilancio 2018 ha modificato la

disciplina fiscale delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazio-

ne presso impianti stradali di distribuzione effettuati da soggetti iva nel-

l’esercizio d’impresa, arte o professione. Più in particolare il comma 909

dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 ha disposto l’abrogazione, a decor-

rere dal 1º luglio 2018, della scheda carburante in conseguenza dell’ob-

bligo di emissione della fattura elettronica. La deducibilità del costo di

acquisto dei carburanti e la detraibilità dell’iva saranno consentiti solo se il

relativo pagamento viene effettuato mediante mezzi tracciabili (carte di

credito, bancomat e carte prepagate).

L’anzidetta misura è finalizzata a contrastare, con maggiore efficacia,

l’evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione di

carburanti, i soggetti passivi iva non dovranno più tenere la scheda carbu-

rante in quanto gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso

gli impianti stradali di distribuzione saranno documentati obbligatoria-

mente mediante fattura elettronica. Dall’attuale esonero, previsto dall’art.
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1, comma 3-bis, d.p.r. n. 444 del 1997 per i soggetti passivi iva che

acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante mezzi

di pagamento tracciabili si passerà pertanto all’abolizione definitiva della

scheda carburante.

La deducibilità del costo di acquisto di carburante per autotrazione

presso gli impianti stradali di distribuzione e la detraibilità della relativa iva

dipenderanno, pertanto, dalla modalità di pagamento in concreto adottata.

Con l’introduzione nell’art. 164 t.u.i.r. n. 917 del nuovo comma 1-bis è

infatti previsto che «le spese per carburante per autotrazione sono dedu-

cibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante

carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori

finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7,

sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 605».

Correlativamente il comma 923 ha altresı̀ modificato, ai fini dell’iva,

l’art. 19-bis1, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 633 del 1972 il quale stabilisce

che, ai fini della detrazione dell’imposta relativa all’acquisto o all’importa-

zione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli stradali a motore (nella

stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto

o all’importazione di detti veicoli stradali a motore) «l’avvenuta effettua-

zione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di

credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari

soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o

da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento

del direttore dell’Agenzia delle entrate». In definitiva l’acquisto del carbu-

rante consentirà la deducibilità del costo e la detraibilità dell’iva solo se il

relativo pagamento è effettuato mediante mezzi tracciabili.

La norma (comma 924) dispone, infine, che agli esercenti gli impianti

di distribuzione di carburante sarà riconosciuto un credito d’imposta pari

al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni

effettuate, a partire dal 1º luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elet-

tronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti

all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Detto credito sarà

utilizzabile esclusivamente in compensazione «orizzontale» mediante mo-

dello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di matu-

razione.

27. Termini di decadenza. – Il comma 909 della legge in commento ha

inoltre disposto la riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per l’ac-

certamento sia ai fini iva che delle imposte dirette per i soggetti passivi che
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garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad

operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

28. Equo compenso. – Con riferimento al lavoro autonomo il provve-

dimento ha apportato correttivi alle disposizioni appena varate con il

decreto fiscale 148 del 2017 e introduce vincoli più stringenti perché il

compenso per i professionisti possa essere considerato «equo». Viene

infatti introdotto un riferimento più stringente, ma comunque non vinco-

lante, ai parametri stabiliti con decreto del Ministero della giustizia, a

opera del giudice che valuta l’equità del compenso. Vengono inoltre eli-

minate le distinzioni fra clausole vessatorie.

La norma precisa che disposizioni de quibus non si applicano agli

Agenti della riscossione (comma 488).

29. Deduzione irap per lavoratori stagionali. – Per l’anno 2018, il com-

ma 116 della legge in commento prevede, per i soggetti irap (esclusi gli

enti non profit e le Pubbliche amministrazioni), la piena deducibilità (in

luogo del 70 per cento) per ogni lavoratore stagionale impiegato per al-

meno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo

contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di

due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in

deroga a quanto attualmente previsto (art. 11, comma 4-octies, d.lgs. n.

446 del 1997).

30. Dipendenti pubblici e regime fiscale dei contributi. – Per i dipen-

denti pubblici sono previste rilevanti agevolazioni fiscali dirette ad incen-

tivare l’adesione alle forme di previdenza complementare. La legge di

bilancio per il 2018 ha infatti disposto l’armonizzazione della imponibilità

delle prestazioni erogate dai fondi pensione e dell’estensione del meccani-

smo del silenzio assenso che sino ad oggi non ha trovato applicazione per i

dipendenti pubblici (comma 157).

La principale misura riguarda, a decorrere dal 1º gennaio 2018, l’e-

stensione del regime tributario previsto per i lavoratori dipendenti privati,

con riferimento alla deducibilità dei premi e contributi versati in forme di

previdenza complementare e alle relative prestazioni. Tale equiparazione è

è destinata ad operare con la medesima decorrenza, anche nei confronti

dei dipendenti pubblici già iscritti a forme pensionistiche complementari.

Vediamo dunque nel dettaglio le novità.

2538 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



31. Il regime della deducibilità dei contributi. – Come noto l’art. 8 del

d.lgs. n. 252 del 2005 e l’articolo 10, 1º comma, lett. e-bis) del t.u.i.r. n.

917 del 1986 dispongono che i contributi versati dal lavoratore e dal

datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti

o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complemen-

tare, siano deducibili annualmente dal reddito complessivo del lavoratore

nella misura massima di 5.164,57 euro. Tale disciplina non si applica,

tuttavia, ai fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari

dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei quali il legi-

slatore del 2005 ha confermato la «vecchia» disciplina contenuta nel d.lgs.

n. 124 del 1993 che risulta, di gran lunga, meno favorevole, in materia di

deducibilità degli oneri dal reddito. Per tali soggetti l’importo deducibile

attualmente non può essere superiore al 12 per cento del reddito com-

plessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare

secca) e comunque nel limite di 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai

soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al

doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.

La legge di Bilancio ha eliminato espressamente questi limiti con rife-

rimento ai lavoratori del pubblico impiego che abbiano aderito a fondi

pensione di natura negoziale con l’obiettivo di rendere più attraente le

adesioni facendo quindi venir meno le (fondate) eccezioni di legittimità

costituzionali con particolare riferimento agli articoli 3 e 53 Cost.. Dalla

suddetta equiparazione restano esclusi i premi ed i contributi inerenti gli

anni precedenti il 2018.

32. La tassazione delle prestazioni. – Altra modifica contenuta nella

legge di Bilancio 2018 riguarda l’armonizzazione del regime di tassazione

delle prestazioni nei confronti di tutti gli aderenti. Com’è noto nel settore

privato le prestazioni (sia erogate sotto forma di rendita che capitale) sono

assoggettate a tassazione, ai sensi dell’art. 11, 6º comma del d.lgs. n. 252

del 2005, con applicazione della ritenuta, a titolo di imposta, nella misura

del 15 per cento, ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il

quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche comple-

mentari, con un limite massimo di riduzione del 6 per cento.

Il regime fiscale delle prestazioni previdenziali derivanti da fondi pen-

sione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle

Pubbliche amministrazioni è invece molto più sfavorevole: la prestazione

pensionistica erogata in forma di rendita concorre a formare il reddito

imponibile complessivo e quindi è assoggettata alla tassazione ordinaria
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Irpef; mentre la prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è

soggetta a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni.

A decorrere dal 1º gennaio 2018 la legge di bilancio sancisce la pro-

gressiva armonizzazione della tassazione tra i due regimi eliminando una

disparità di trattamento che disincentivava l’adesione a forme di previden-

za complementare per i dipendenti pubblici. Restano esclusi dal regime

più favorevole i montanti delle prestazioni accumulate sino al 2017: per tali

fattispecie continuerà ad operare la disciplina fino ad ora vigente

33. Estesa la disciplina del silenzio assenso. – La legge di Bilancio

consente ai dipendenti pubblici la possibilità di adesione tramite forme

di silenzio-assenso. Si tratta di una ulteriore modifica volta ad allineare il

meccanismo di ingresso alle previdenza complementare a quello del settore

privato. Prima della modifica normativa le adesioni ai fondi pensione da

parte dei lavoratori del pubblico impiego poteva avvenire esclusivamente

in modo esplicito a differenza del settore privato in cui è prevista la

disciplina del silenzio assenso. Il dipendente pubblico non poteva aderire

ad una forma pensionistica complementare individuale se fosse esistito un

fondo pensione negoziale di categoria (con la possibilità, una volta costi-

tuito il fondo negoziale di categoria, di trasferirvi la posizione di previden-

za complementare maturata).

Con riferimento ai soggetti in parola, a decorrere dal 1º gennaio 2019

le parti istitutive dei fondi di previdenza complementare potranno regola-

mentare le modalità di adesione agli stessi, anche mediante forme di si-

lenzio-assenso, nonché sotto il profilo del recesso del lavoratore. Le pre-

dette modalità dovranno garantire la piena e diffusa informazione dei

lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi,

sulla base di direttive COVIP.

34. Bonus 80 euro. – Il comma 132 della legge ha elevato le soglie

reddituali per poter usufruire del bonus pari ad 80 euro. A fronte della

vigente soglia di 24.000 euro, il bonus spetta ora per un reddito comples-

sivo non superiore a 24.600 euro. Resta ferma la misura del credito, pari a

960 euro annui. Analogamente, si dispone che il bonus decresca, fino ad

annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600

euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

35. Promozione welfare. – Il comma 201 del provvedimento ha intro-

dotto per tre anni (dal 2018 al 2020) un contributo, sotto forma di credito

di imposta, a favore delle fondazioni bancarie, pari al 65 per cento delle
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erogazioni effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al

31 dicembre 2017 dalle stesse in specifici ambiti sociali e sanitari. Più in

particolare, il beneficio è previsto per le erogazioni inerenti a progetti

promossi dalle suddette fondazioni (nel perseguimento degli scopi statu-

tari) per una o più delle seguenti finalità:

contrasto della povertà o del disagio di famiglie con minori;

promozione delle cure domiciliari per gli anziani ed i disabili.

Gli interventi devono essere richiesti da uno dei seguenti soggetti: enti

pubblici territoriali; enti pubblici esercenti servizi sanitari e socioassisten-

ziali; enti del terzo settore, individuati tramite selezione pubblica.

La norma precisa che i descritti interventi non possono essere inerenti

all’attività commerciale dei soggetti summenzionati.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi

relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle

relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude

l’utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponi-

bile dell’irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi

passivi (art. 61 e 109, 5º comma, t.u.i.r. n. 917 del 1986), ed è utilizzabile

esclusivamente in compensazione.

La norma dispone, infine, che al credito d’imposta non si applicano i

limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro (art. 1, 53º com-

ma, legge n. 244 del 2007 e art. 34, legge n. 388 del 2000).

36. Premi di risultato in azioni. – Il comma 161 della legge di Bilancio

2018 non incide sull’esenzione fiscale che, quindi, continua a spettare nel

caso di conversione del premio in denaro o in azioni, ma parifica l’acqui-

sizione delle azioni ad un investimento mobiliare assoggettando l’utile

conseguito in caso di cessione ad imposizione fiscale secondo quanto

previsto dall’art. 68 del t.u.i.r. n. 917 del 1986. Più precisamente la plu-

svalenza verrà calcolata tra l’importo della cessione e l’importo dei premi

di risultato oggetto della sostituzione con le azioni. Sulla plusvalenza rea-

lizzata il lavoratore dovrà versare una imposta, a titolo definitivo, pari al 26

per cento.

37. Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni. – Il comma 997 ha

prorogato i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle

persone fisiche, confermando (comma 998) l’aliquota dell’8 per cento in

relazione alla relativa imposta sostitutiva. In particolare, la norma consente

di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1º gennaio

2018; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguen-
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temente al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica, altri-

menti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la

perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il

medesimo temine del 30 giugno 2018.

38. Personale degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale. – La legge di bilancio ha uniformato la base

imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal personale assunto in

loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cul-

tura e dalle scuole statali all’estero. Più in particolare il comma 271 chiari-

sce che il primo periodo del 8º comma dell’art. 51 del t.u.i.r. n. 917 del

1986 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale costituiscono

reddito per il 50 per cento e ciò anche ai fini della determinazione dei

contributi e premi previdenziali.

39. Studi di settore e ISA. – Il comma 931 del provvedimento in esame

ha disposto che, al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme

trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e

degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), previsti

dall’art. 9-bis della richiamata Manovra correttiva 2017, si applicano a

decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, vale a dire

dall’anno 2019 e non più, quindi, dal periodo d’imposta 2017. Restano

quindi in atto in vigore gli studi di settore.

40. Calendario fiscale. – Vengono poi modificate le 5 principali sca-

denze del calendario fiscale. Per il 730 (sia nella versione precompilata che

ordinaria) la scadenza, dal 2018, viene fissata al 23 luglio, eliminando la

data intermedia del 7 luglio entro la quale si doveva trasmettere almeno

l’80 per cento dei modelli.

Il 770 viene spostato dal 31 luglio al 31 ottobre (comma 933).

Il Modello Redditi (il vecchio modello UNICO) e la dichiarazione irap

vengono stabilite dalla data del 30 settembre a quella del 31 ottobre,

mentre lo spesometro dal 16 settembre al 30 settembre (comma 932).

41. Tax credit per le imprese culturali e creative. – Il comma 57 ha

introdotto – nel limite di spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di 1

milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 fino ad esaurimento

delle risorse disponibili – un tax credit per le imprese culturali e creative

pari al 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione
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e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità

stabilite con un decreto di futura emanazione.

Destinatari dell’agevolazione sono le imprese culturali e creative ovve-

ro le imprese ed i soggetti che:

– svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in

uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;

– sono soggetti passivi d’imposta in Italia;

– hanno quale oggetto sociale attività (quali l’ideazione, la creazione ed

altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i

beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative

ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi,

biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione

La norma dispone, infine, che il credito d’imposta rientra nel regime

de minimis non realizzando, dunque, aiuto di Stato, non concorre alla

formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della

produzione ai fini irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli

interessi (art. 61 e 109, 5º comma t.u.i.r.) ed è utilizzabile esclusivamente in

compensazione. Le modalità operative saranno approvate con apposito

decreto ministeriale.

42. Strumenti musicali. – Il comma 643 ha inoltre disposto la proroga

di un anno della disposizione della legge di Bilancio 2017 (art. 1, 626º

comma legge n. 232 del 2016) che ha introdotto un credito d’imposta del

65 per cento per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno stru-

mento musicale nuovo nel limite complessivo di 15 mln di euro (che viene

ora ridotto a 10 mln per il 2018).

Lo strumento musicale acquistato deve essere coerente con il corso di

studi frequentato. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei

musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento,

ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti

superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e

coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale

e coreutica ai sensi di legge.

43. ZFU territori colpiti da eventi sismici. Il comma 745 ha modificato

la disciplina per la concessione delle agevolazioni fiscali alle imprese che

hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca ur-

bana (ZFU) istituita, dall’art. 46 del d.l. n. 50 del 2017, nei comuni colpiti

dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Più in particolare, si dispone

che, per le imprese collocate nei territori dei comuni di Lazio, Umbria,
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Marche e Abruzzo di cui all’allegato 2 del d.l. n. 189 del 2016 (cioè dei

comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016), le agevolazioni si
applicano anche qualora la citata riduzione tendenziale del 25 per cento si

sia verificata nel fatturato del periodo dal 1º novembre 2016 al 28 febbraio

2017.

44. Sospensione termini tributari territori di Livorno colpiti dall’alluvio-

ne. – Il comma 756 dispone che la sospensione dei termini dei versamenti

e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio

dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (in provin-
cia di Livorno) colpiti dall’alluvione del 9 settembre 2017 (prevista dai

commi da 1 a 4 dell’art. 2 del Collegato fiscale (d.l. n. 148 del 2017)) si

applica altresı̀ ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del

danno subito.

45. Detrazione premi assicurativi sul rischio eventi calamitosi. – Il com-

ma 768 dell’articolo unico della legge di Bilancio 2018 ha disposto la

detraibilità dall’irpef, nella misura del 19 per cento, dei premi per assicu-
razioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativa-

mente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15, comma 1, lett. f-bis

t.u.i.r. n. 917 del 1986). Le stesse polizze sono interamente esentate dalla

imposta sulle assicurazioni.
La norma precisa che le due misure si applicano esclusivamente per le

nuove polizze stipulate a decorrere dal 1º gennaio 2018.

46. Bonus casa. – Il comma 3 della legge di bilancio dispone che per le
spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali rica-

denti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione

del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta la detrazione

dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe
di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi

determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La norma precisa che questa detrazione è alternativa a quelle del 70 (7)

o del 75 per cento (8) (art. 14, comma 2-quater d.l. n. 63 del 2013) e a
quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per

(7) In caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza supe-
riore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio.

(8) Per gli interventi relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a mi-
gliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità
media di cui al d.m. 26 giugno 2015.

2544 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



ridurre il rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condomi-

niali pari al 70 o 80 per cento, se si ha il passaggio a due classi di rischio

inferiori (art. 16, comma 1-quinquies del richiamato d.l. n. 63 del 2013).

La predetta detrazione dell’80 o 85 per cento è ripartita in 10 quote

annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non

superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobi-

liari di ciascun edificio.

47. Iva su beni significativi. – Il comma 19 della Legge di Bilancio 2018

contiene una norma avente natura di interpretazione autentica ai fini della

determinazione del valore dei beni significativi ai fini dell’applicazione

dell’iva agevolata del 10 per cento. Più in particolare il comma 19 dispone

che tali norme si interpretano nel senso che l’individuazione dei beni che

costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate

nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del

patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia

funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato

nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere

assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti

contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono

alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della

manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque,

non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero

agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della

prestazione, anche i beni di valore significativo (d.m. 29 dicembre

1999), che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1º gennaio 2018

(data di entrata in vigore della legge di bilancio).

Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata

sulle operazioni effettuate.

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero

agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della

prestazione, anche i beni di valore significativo. Al riguardo è utile ricor-

dare che i beni di valore significativo sono:

• ascensori e montacarichi;

• infissi esterni ed interni;

• caldaie;

• video citofoni;

• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
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• sanitari e rubinetterie da bagno;

• impianti di sicurezza.

48. Iva su spettacoli teatrali. – Con riferimento alla disciplina iva ap-

plicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, la legge di bilancio

(comma 340) ha esteso l’aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di

scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività

circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative presta-

zioni siano condotte da intermediari.

49. Ecobonus. – Viene inoltre introdotto, con il comma 3 della legge in

commento, un ecobonus del 65 per cento per chi sostituisce le caldaie per

il riscaldamento autonomo con sistemi dotati di caldaie a condensazione di

classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluta

(valvole dei termosifoni). La detrazione resta al 50 per cento per le caldaie

di classe A semplice. Con riferimento invece alle caldaie di classe B gli

incentivi vengono azzerati.

In particolare, viene confermata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione

irpef/ires del 65 per cento per interventi di riqualificazione energetica su

singole unità immobiliari (c.d. ecobonus). La detrazione è ridotta al 50 per

cento per le spese:

– sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e

posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di

caldaie a condensazione;

– sostenute nell’anno 2018, per l’acquisto e la posa in opera di im-

pianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di

calore alimentati da biomasse combustibili. Per tali interventi la detrazione

massima riconosciuta è pari a 30.000 euro.

La norma ha inoltre disposto l’estensione dell’ecobonus del 65 per

cento anche alle spese, sostenute nel 2018, per l’acquisto e alla posa in

opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per tali

interventi la detrazione massima riconosciuta sarà pari a 100.000 euro. Ai

fini dell’agevolazione, gli interventi devono condurre a un risparmio di

energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento.

Viene inoltre ampliata la possibilità di cessione dell’ecobonus: il cre-

dito corrispondente infatti può essere ceduto per tutti gli interventi di

riqualificazione energetica. La cessione può essere effettuata a tutti i sog-

getti che hanno eseguito gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con

possibilità per i soggetti che rientrano nella no tax area di trasferire il
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credito anche alle banche, istituti di credito e intermediari finanziari (i

cessionari a loro volta potranno cedere, in tutto o in parte, il credito

d’imposta acquisito).

Viene estesa la possibilità di fruire dell’ecobonus e del sisma bonus

anche agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,

agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella

forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in

materia di in house providing e alle cooperative di abitazione a proprietà

indivisa.

Viene prevista inoltre l’istituzione, nell’ambito del Fondo nazionale

per l’efficienza energetica, di una sezione dedicata al rilascio di garanzie

su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica,

con una dotazione di 50 milioni di euro.

50. Bonus verde. – Limitatamente all’anno 2018 il comma 12 ha isti-

tuito una detrazione irpef, pari al 36 per cento, per le spese sostenute (nel

limite massimo di 5.000 euro) per interventi di:

– «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti,

unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realiz-

zazione pozzi;

– realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di

giardini pensili.

Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manu-

tenzione connesse all’esecuzione degli interventi. L’agevolazione, da ripar-

tire in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle

spese e in quelli successivi, spetta nel limite massimo di spesa di 5.000 euro

per singola unità immobiliare.

In prospettiva eco sostenibile si prevede un credito d’imposta pari al

36 per cento per le spese sostenute dalle imprese che acquistano prodotti

realizzati con materiali che derivano da plastiche miste provenienti dalla

raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o dalla selezione di rifiuti

urbani residui. L’importo massimo annuale riconosciuto è di 20.000 euro

per ciascun beneficiario.

51. Incentivi per l’energia da fonti rinnovabili. – La legge di Bilancio

(comma 874) prevede la proroga a tutto il 2018 per gli incentivi alla

produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, è stato rinviato

il termine relativo all’utilizzo dell’incentivo alla produzione di energia da

fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (FER). È stato inoltre rinviato al

31 dicembre 2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti ali-
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mentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare

di incentivi sull’energia prodotta.

La proroga sino al 31 dicembre 2018 interessa anche il termine per la

comunicazione al Ministero dello sviluppo economico degli elementi ne-

cessari per la notifica alla Commissione UE del regime di aiuto ai fini della

verifica di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato a favore

dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. I produttori interessati devono

comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico:

– le autorizzazioni di legge possedute per l’esercizio dell’impianto;

– la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di

produttività dell’impianto;

– il piano di approvvigionamento delle materie prime;

– gli altri elementi necessari.

La Manovra 2018 differisce dunque al 31 dicembre 2018 la data che

segna il termine entro cui sarà possibile beneficiare degli incentivi sull’e-

nergia prodotta da parte degli esercenti di impianti per la produzione di

energia elettrica alimentati da biomasse ai fini della fruizione dell’incentivo

sull’energia prodotta in alternativa all’integrazione dei ricavi (art. 24, 8º

comma, del d.lgs. n. 28 del 2011).

A prescindere da tale proroga rimane ferma la previsione contenuta

nella seconda parte del 159º comma dell’art. 1 della legge di Stabilità 2016

secondo cui viene concesso agli esercenti di tali impianti il diritto di fruire,

fino al 31 dicembre 2021, di un incentivo sull’energia prodotta.

Secondo le disposizioni della legge di Bilancio 2018 dal punto di vista

operativo avremmo la seguente situazione:

1) le imprese, cioè gli esercenti di impianti per la produzione di ener-

gia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che

stanno già godendo degli incentivi sull’energia prodotta, hanno la possi-

bilità di beneficiare di tale agevolazione sino al 31 dicembre 2018;

2) tali imprese hanno il diritto di fruire, per il periodo successivo, fino

al 31 dicembre 2021, di un incentivo sull’energia prodotta pari all’80% di

quello precedente, riconosciuto dal d.m. 6 luglio 2012 agli impianti di

nuova costruzione di pari potenza.

Si ricorda che per l’incentivazione delle FER diverse dal fotovoltaico

vige un tetto di spesa massimo dei 5,8 miliardi: tale soglia è stata confer-

mata dal nuovo d.m. 23 giugno 2016 che ha introdotto la nuova disciplina

per l’incentivazione delle FER diverse dal fotovoltaico, operante a decor-

rere dalla seconda metà del 2016.

52. Cedolare secca. – Il comma 16 dell’articolo unico della legge di
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bilancio 2018 ha prorogato di ulteriori due anni (2018 e 2019) la «cedolare

secca» al 10 per cento (in luogo del 15 per cento) per i contratti:

- a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei

comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad

alta tensione abitativa individuati dal CIPE (Comitato interministeriale per

la programmazione economica);

- relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la

locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del codice

civile (in materia di persone giuridiche), purché sublocate a studenti uni-

versitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento

del canone di locazione o assegnazione;

- di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli

ultimi 5 anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi

calamitosi.

53. Diritto annuale alle Camere di commercio. – Con riferimento al

diritto annuale corrisposto alle Camere di Commercio (il tributo che cia-

scun soggetto iscritto o annotato al Registro delle Imprese deve versare

ogni anno) si prevede (comma784) che gli Enti i cui bilanci presentano

squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario e che

adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con

le Regioni, possano aumentarlo fino al 50 per cento.

Il Ministero dello sviluppo economico potrà in ogni modo valutare

l’idoneità delle misure su richiesta dell’Unioncamere e autorizzare l’au-

mento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

54. Credito d’imposta librerie. – La legge di Bilancio 2018, comma 319,

ha introdotto a favore degli esercenti di attività commerciali che operano

nel settore della vendita di libri al dettaglio un credito d’imposta parame-

trato agli importi pagati quali imu, tasi e tari con riferimento ai locali dove

si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle

eventuali spese di locazione. Il beneficio è stabilito nella misura massima di

20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in

gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli

altri esercenti.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini

delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta

regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini:

a) degli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa che sono de-

ducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi
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e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi

concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e

proventi (ex art. 61, del t.u.i.r. n. 917 del 1986);

b) delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi

passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, che sono

deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui

derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che

non vi concorrono in quanto esclusi.

Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di pro-

venti computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non compu-

tabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per

la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri pro-

venti che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concor-

rono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e pro-

venti (art. 109, 5º comma, del t.u.i.r.).

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi del-

l’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, e successive modificazioni), presentan-

do il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a

disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di

versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del

Direttore della medesima Agenzia.

La norma dispone infine che, con decreto del Ministro dei beni e delle

attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, siano stabilite le disposizioni applicative della misura

anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa

previsti.

55. Detrazione irpef. – Il comma 665 della legge in commento ha

introdotto la detrazione irpef del 19 per cento per le spese sostenute in

favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico

dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria

di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi

tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di

strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che

assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in pre-

senza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i

sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento

diagnosticato (art. 15, 1º comma, lettera e-ter, t.u.i.r. n. 917 del 1986). La

detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse delle
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persone e si applica alle spese sostenute dall’anno d’imposta in corso al 31

dicembre 2018.

56. Abbonamenti al trasporto pubblico. – Il comma 28 ha introdotto

una nuova fattispecie di detraibilità dall’imposta lorda relativa alle spese

sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare,

nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non

superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei

familiari a carico e il limite massimo di detrazione di 250 euro deve

intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente

per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

Per la prima volta vengono inoltre introdotte agevolazioni fiscali per i

«buoni TPL». La norma dispone infatti che le somme rimborsate dal

datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per

l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale

e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare

reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i

«buoni pasto». A tal fine all’art. 51, 2º comma, t.u.i.r. n. 917 del 1986

viene aggiunta la nuova lettera d-bis) con cui si prevede che non concor-

rono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a

categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo

direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto

pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari.

57. Credito d’imposta ammodernamento impianti di calcio. – Il comma

352 ha disposto che, al fine di incentivare l’ammodernamento degli im-

pianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di conces-

sione amministrativa, si riconosce un contributo, sotto forma di credito

d’imposta, nella misura del 12 per cento dell’ammontare degli interventi di

ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000

euro. Il contributo soggiace alla regola «de minimis».

58. Società sportive dilettantistiche. – La legge di Bilancio 2018 (commi

353-361) ha introdotto una svolta epocale nelle modalità organizzative e

nelle strutture giuridiche e fiscali dei soggetti operanti nel mondo dello

sport non professionistico. Da sempre, infatti, questo settore è stato anco-

rato all’assenza di fine di lucro e, fino ad oggi, le possibilità di organizza-

parte prima 2551

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



zione sportiva offerte dall’art. 90 della legge n. 289 del 2002, come mo-

dificata dalla legge n. 128 del 2004, erano le seguenti:

– associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dal-

l’art. 36 e seguenti c.c.;

– associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ex

d.p.r. n. 361 del 2000;

– società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le di-

sposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Solo chi utilizzava una delle forme giuridiche sopra indicate poteva

conseguire particolari benefici di settore e, quindi, pur essendo comunque

legittimo utilizzare anche una diversa forma organizzativa non contemplata

tra quelle predette (ad esempio, società per azioni/responsabilità limitata

con scopo di lucro), era esclusa la possibilità di ottenere il riconoscimento,

da parte del CONI, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 186 del 2004, in

quanto limitato all’ambito delle strutture non profit.

Con le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018, le attività

sportive dilettantistiche potranno essere esercitate da ogni tipo di società

anche con scopi lucrativi, ma le stesse non potranno accedere ad alcune

agevolazioni fiscali che rimarranno prerogativa esclusiva delle entità dilet-

tantistiche associative e societarie prive di fini di lucro.

Lo statuto di queste nuove società sportive dilettantistiche dovrà dare

evidenza esplicita, a pena di nullità, di questa nuova natura societaria

dovendosi inserire nella denominazione/ragione sociale la dicitura «società

sportiva dilettantistica lucrativa», locuzione definitoria che, per ragioni di

immagine, non risulta gradita a dirigenti ed operatori del settore.

La norma dispone che l’aliquota ires di questi nuovi soggetti sia ridotta

alla metà, scendendo, quindi, dall’ordinario 24 al 12 per cento.

Nelle prime versioni del testo, peraltro, era stata addirittura prevista

una diversificazione qualitativa dei ricavi: quelli derivanti dall’attività isti-

tuzionale delle nuove società sportive lucrative (al netto dei costi di diretta

imputazione) avrebbero concorso alla determinazione della base imponi-

bile ires, ex art. 75 del t.u.i.r. (ma solo per il cinquanta per cento del loro

ammontare), mentre, per l’imposta sul reddito derivante dall’attività com-

merciale, anche le nuove società avrebbero potuto esercitare l’opzione per

le agevolazioni previste dal regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991.

Questa scelta, invece, potrà continuare ad essere esercitata solo dagli enti e

dai soggetti non profit e sempre a condizione che, nel periodo d’imposta

precedente a quello di riferimento, non siano stati conseguiti proventi

derivanti dall’esercizio di attività commerciali superiori a 400.000 euro.

In tal caso, in deroga alle disposizioni del t.u.i.r., il reddito imponibile è
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determinato (art. 2, 5º comma, legge n. 398 del 1991), applicando all’am-

montare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il

coefficiente di redditività del 3 per cento ed aggiungendo a tale importo

le plusvalenze patrimoniali, ex art. 86 t.u.i.r.).

Con riferimento all’iva, invece, i ricavi derivanti dall’attività di queste

nuove società saranno soggetti ad aliquota ordinaria del 22 per cento.

È il caso di precisare che le nuove società lucrative non accederanno

alla possibilità di determinare il tributo in maniera forfetaria, ovvero se-

condo i canoni dell’art. 74, 6º comma, d.p.r. n. 633 del 1972, sulla base del

quale l’imposta deve essere generalmente applicata con una detrazione

accordata pari al 50 per cento, ex art. 19 del d.p.r. n. 633 del 1972, a

titolo di riduzione forfetaria per il versamento all’Erario. Tale agevolazio-

ne, storicamente goduta dagli enti non profit del dilettantismo sportivo in

regime ex lege n. 398 del 1991, resterà fruibile solo per gli stessi.

Il provvedimento conferma, invece, l’ampliamento quantitativo della

quota esente irpef già fruita dalle retribuzioni di questo settore. La soglia

di esenzione dall’irpef delle indennità, dei rimborsi forfettari e dei premi e

compensi di cui all’art. 67, lettera m), t.u.i.r. n. 917 del 1986, viene elevata

da 7.500 a 10.000 euro (comma 367).

Alle imprese del settore che effettueranno interventi di restauro o

ristrutturazione di impianti sportivi sarà riconosciuto un credito di impo-

sta, non rilevante ai fini del reddito e fruibile solo in compensazione

d’imposta in tre quote costanti di pari importo, pari al 3 per mille dei

ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a

40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di

restauro o ristrutturazione (comma 363).

Le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e

società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali,

alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva ricono-

sciuti dal CONI sono considerate contratti di collaborazione coordinata e

continuativa.

I compensi derivanti dai richiamati contratti sono considerati fiscal-

mente: redditi diversi (art. 67, 1º comma, lettera m), t.u.i.r.) se stipulati da

società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 t.u.i.r.) se stipulati

dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.

Sempre in tema di società sportive dilettantistiche il comma 357 del-

l’unico comma della legge di Bilancio 2018 ha disposto la riduzione del-

l’aliquota iva al 10 per cento per i servizi di carattere sportivo resi nei
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confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo

in impianti gestiti da tali società.

59. Fattura elettronica. – Il comma 909 della legge di Bilancio 2018 ha

introdotto, a decorrere dal 1º gennaio 2019, l’obbligo di emissione delle

fatture in formato elettronico per tutti i contribuenti. La novità riguarda le

fatture emesse nei confronti dei privati, ancorché non in possesso della

soggettività passiva ai fini iva, a condizione, tuttavia, che siano residenti o

stabiliti nel territorio dello Stato.

Sostituendo il 6º comma dell’art. 1 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127,

viene ora disposto che «in caso di emissione di fattura, tra soggetti resi-

denti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle

previste dal comma 3 la fattura si intende non emessa e si applicano le

sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 471».

Gli unici soggetti esonerati sono quelli che si avvalgono del regime dei

minimi o del regime forfetario previsto per i contribuenti i cui compensi/

ricavi non hanno superato il limite di 30.000 euro.

Il nuovo obbligo dovrebbe riguardare anche le associazioni sportive

dilettantistiche che si avvalgono del regime forfetario di cui alla legge n.

398 del 1991. Tali associazioni non sono tenute ad emettere la fattura per

le prestazioni poste in essere; tale obbligo è infatti previsto solo per le

prestazioni di sponsorizzazione e le prestazioni pubblicitarie ovvero qua-

lora il destinatario delle prestazioni chieda l’emissione della fattura.

L’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico non si

applica, invece, alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di

servizi effettuate e ricevute verso e, da soggetti, non stabiliti nel territorio

dello Stato. In questo caso, ad eccezione delle operazioni documentate con

bolletta doganale, i contribuenti devono continuare a trasmettere all’Agen-

zia delle entrate i dati relativi alle fatture emesse e ricevute. La nuova

disposizione appare peggiorativa rispetto agli attuali obblighi di comuni-

cazione.

I dati relativi alle fatture emesse e ricevute per prestazioni da e verso

soggetti non stabiliti in Italia devono essere comunicati entro il giorno 5

del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero

entro il giorno 5 del mese di ricevimento delle fatture di acquisto. È

dunque auspicabile che il termine previsto per l’adempimento sia am-

pliato.

L’obbligo entrerà in vigore dal 1º gennaio 2019; tuttavia, tale data è

anticipata al 1º luglio 2018 per le prestazioni relative a:

2554 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



– cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come

carburanti per motore;

– alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera

delle imprese che partecipano ai contratti di appalto di lavori, servizi o

forniture stipulati con un’Amministrazione pubblica.

La Manovra 2018 ha dunque esteso l’obbligo in rassegna all’intera

«catena» distributiva comprendendo, dunque, anche le operazioni rese

da subappaltatori e subcontraenti. Si tratta, in definitiva, della totalità

dei soggetti destinatari della normativa riguardante la tracciabilità dei flussi

finanziari ai fini dell’antiriciclaggio (vedi, proposito, l’art. 3 della legge n.

136 del 2010).

Con riferimento all’ambito oggettivo sono tenuti al nuovo obbligo i

soggetti che intervengono a qualunque titolo anche con prestazioni aventi

ad oggetto il noleggio e le forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi

comprese le prestazioni intellettuali, indipendentemente dall’importo dei

contratti o dei sub contratti. Anche questi soggetti dovranno indicare nelle

fatture elettroniche emesse i medesimi codici CUP e CIG riportati nel

documento emesso dall’impresa capofila nei confronti della Pubblica am-

ministrazione.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali

sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle

entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico

sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comun-

que facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato

analogico della fattura.

I soggetti passivi obbligati alla fattura elettronica trasmettono telema-

ticamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione

di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti

non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata

emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o

ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro

l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento

emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovan-

te l’operazione.

Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni tran-

sfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna

fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun tri-

mestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500

euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla sca-
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denza stabilita ai sensi del periodo precedente ovvero se, nel medesimo

termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel

territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle elettroniche, la fattura

si intende non emessa e si applica la sanzione fra il 90 e il 180 per cento

dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (art. 6,

d.lgs. n. 471 del 1997). Il cessionario e il committente, per non incorrere

nella sanzione dal 100 per cento dell’imposta, con un minimo di 250 euro

(art. 6, 8º comma, d.lgs. n. 471 del 1997), devono adempiere agli obblighi

documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.

Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le

fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi

attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle

entrate.

Le nuove norme si applicano, come si è già osservato, alle fatture

emesse a partire dal 1º gennaio 2019. A decorrere dalla stessa data è

abrogato lo spesometro (art. 21 d.l. n. 78 del 2010).

60. Fattura elettronica per tax free shopping. – La legge di Bilancio

2018, comma 1088, ha differito dal 1º gennaio 2018 al 1º settembre 2018

l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico per il tax free shop-

ping. La digitalizzazione del processo relativo al tax free shopping, avviata

nel 2015, deve quindi ancora attendere qualche mese prima garantire agli

operatori i benefici derivanti dalla sua adozione: una maggior efficienza ed

efficacia dei controlli, l’emersione di fenomeni fraudolenti e la riduzione

delle code per ottenere il visto doganale.

61. Tari. – La modalità di commisurazione della TARI da parte dei

Comuni, sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie

in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva

quantità di rifiuti prodotti c.d. «metodo normalizzato», nel rispetto del

principio «chi inquina paga», contenuto nell’art. 14 della direttiva 2008/

98/CE (art. 1, 652º comma, legge n. 147 del 2013), è stato prorogato

all’anno 2018 (vedi comma 38).

62. Esenzione imu. – Il comma 578 dell’articolo unico della legge di

bilancio 2018 ha disposto che a decorrere dal 2020, sono inquadrate nella

categoria catastale E1, come immobili a destinazione particolare (assimilati

a fari, stazioni, ecc.), e quindi esentati, ex lege, dal pagamento dell’imu, le
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banchine e le aree scoperte adibite alle operazioni e ai servizi portuali nei

porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in

un’Autorità di sistema portuale, anche se affidati in concessione a privati,

nonché le aree adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi.

Sono inoltre assoggettati alla medesima disciplina le connesse infra-

strutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione

che siano strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali,

secondo quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalla competente

autorità di sistema portuale.

Gli intestatari catastali di tali immobili o i concessionari dei medesimi,

se classificati in categorie diverse dalla E1, possono presentare (comma

579) atti di aggiornamento ai fini della revisione del classamento. Con

riferimento ai depositi è allegata una dichiarazione che autocertifica l’uti-

lizzazione del bene per operazioni o servizi portuali. Resta fermo l’obbligo

di dichiarare le variazioni che incidano sul classamento e sulla rendita

catastale dei beni, ivi compresa l’eventuale destinazione degli stessi ad

operazioni e servizi portuali.

63. Agenzie fiscali. – Il comma 93 della legge in commento, ha attri-

buito all’Agenzia delle entrate e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la

facoltà, mediante i propri regolamenti di organizzazione, di:

– istituire nuove posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi

di alta responsabilità, professionalità o elevata specializzazione, compresa

la responsabilità di uffici di livello non dirigenziale, nei limiti di spesa

conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali;

– disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno 5

anni di esperienza nella terza area tramite selezione interna;

– attribuire determinati poteri ai titolari delle posizioni, tra cui l’ado-

zione di atti e provvedimenti, inclusi quelli di spesa, purché rientranti nella

competenza dei propri uffici non dirigenziali, nonché la responsabilità

dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

– graduare i livelli di responsabilità delle posizioni, e i relativi emolu-

menti (retribuzione di posizione e di risultato).

La norma ha infine autorizzato i regolamenti di organizzazione a di-

sciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante

concorso per titoli ed esami. Sia l’Agenzia delle entrate che l’Agenzia delle

dogane e dei monopoli sono altresı̀ autorizzate a istituire da uno fino a un

massimo di tre posti da vicedirettore (in luogo dei due posti, previsti dalla

vigente normativa).
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64. Smaltimento del contenzioso tributario. – Al fine di favorire lo

smaltimento del contenzioso fiscale prendente presso la Corte di cassazio-
ne, il comma 961 ha previsto il reclutamento di un massimo di 50 giudici

ausiliari da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti

i procedimenti civili in materia tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per
Collegio).

L’incarico dura 3 anni e non è rinnovabile. Possono essere chiamati a

ricoprire, a domanda, l’incarico onorario i magistrati ordinari in pensione
da non più di 5 anni che abbiano maturato un’anzianità di servizio di

almeno 25 anni e che, al momento della presentazione della domanda,

non abbiano compiuto i 73 anni.
Agli ausiliari è corrisposta una indennità forfettaria di 1.000 euro

mensili per undici mensilità.

65. Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio (comma 19). –

La legge n. 205 del 2017 ha inserito una norma di interpretazione auten-

tica secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per
cento la determinazione del valore dei «beni significativi «deve essere

effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto

al manufatto principale.

66. Limite di reddito complessivo figli a carico (commi 252-253). – A

partire dal 1º gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il

limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è
elevato a 4mila euro.

prof. MASSIMO PROCOPIO
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PRASSI AMMINISTRATIVA (1)

ACE

Circolare 27 ottobre 2017, n. 26

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Nuovo regi-

me di determinazione dell’agevolazione ACE.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Risoluzione 17 ottobre 2017, n. 126

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Agevolazioni

‘prima casa’ nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sensi

dell’articolo 69, 3º comma, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

BOLLO

Risoluzione 13 ottobre 2017, n. 125

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Consulenza

giuridica – Art. 12 della l. n. 593 del 1981, imposta di bollo.

CARRIED INTEREST

Circolare 16 ottobre 2017, n. 25

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Proventi da

partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori: il c.d.

‘carried interest’ – Art. 60 d.l. n. 50 del 2017.

(1) Frequenti sono gli interventi dell’Amministrazione finanziaria con circolari, risolu-
zioni, risposte ad interpelli, che gli operatori debbono conoscere sia agli effetti pratici sia
perché spesso di guida per lo sviluppo del diritto tributario. Molti sfuggono all’attenzione e
quindi riteniamo opportuno pubblicare i titoli e gli estremi degli argomenti trattati. Tutti i
documenti segnalati sono reperibili nel sito www.finanze.it, sub ‘‘Documentazione econo-
mica e finanziaria’’.
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‘‘CEDOLARE SECCA’’ SULLE LOCAZIONI

Risoluzione 1 settembre 2017, n. 115

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Art. 3, 3º

comma, d.lgs. n. 23 del 2011 – Sanzione per omessa o tardiva comunica-
zione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare

secca – Applicabilità del ravvedimento operoso – Rinuncia all’aumento del

canone – Chiarimenti.

CODICI TRIBUTO

Risoluzione 12 settembre 2017, n. 116

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianifi-

cazione e Controllo – Istituzione causale contributo (ELAV) per la riscos-
sione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento

dell’Ente Bilaterale dei Lavoratori ‘‘E.LAV.’’

Risoluzione 12 settembre 2017, n. 117

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianifi-
cazione e Controllo – Istituzione causale contributo (EBCD) per la riscos-

sione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento

dell’Ente Bilaterale Nazionale Confederale ‘‘E.BI.N.CONF.’’

Risoluzione 25 settembre 2017, n. 119

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianifi-

cazione e Controllo – Attivazione del codice identificativo ‘‘74’’, da indi-
care nel modello di versamento F24.

Risoluzione 12 ottobre 2017, n. 123

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianifi-
cazione e Controllo – Istituzione dei codici tributo per il versamento,

tramite il modello ‘‘F24 Versamenti con elementi identificativi’’ (c.d. F24

ELIDE), del contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice
amministrativo di cui all’articolo 192, 2º comma, del decreto del Presiden-

te della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ai sensi del decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2017.
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Risoluzione 24 ottobre 2017, n. 133

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Istituzione

dei codici tributo per il versamento, tramite il modello ‘‘F24’’, delle somme

dovute a titolo d’imposta sul valore aggiunto, degli interessi e delle relative

sanzioni, ai sensi dell’articolo 50-bis, 6º comma, del decreto legge 30

agosto 1993, n. 331.

CREDITO D’IMPOSTA

Risoluzione 9 ottobre 2017, n. 121

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Credito di

imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Articolo 3, del

decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni e

integrazioni – Modifica dell’esercizio sociale – Indicazioni per la corretta

determinazione dell’agevolazione.

Risoluzione 10 ottobre 2017, n. 122

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Consulenza

giuridica – Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui

all’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI

Circolare 25 settembre 2017, n. 23

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso

e Riscossione – Definizione agevolata delle controversie tributarie – Arti-

colo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Risposte a quesiti.

IRES

Risoluzione 13 ottobre 2017, n. 124

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Interpello art.

11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Rinuncia al trattamento di fine mandato

(TFM) da parte degli amministratori – Ambito di applicazione dell’articolo

88, comma 4-bis, del t.u.i.r.
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IRPEF

Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 127

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Interpello art.

11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Detrazioni per redditi assimilati a quelli

di lavoro dipendente – Art. 13, del d.p.r. n. 917 del 1986.

Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 128

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Interpello art.

11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Somme erogate dall’Università derivanti da

finanziamenti europei nell’ambito dell’iniziativa COST – Trattamento fiscale.

Risoluzione 26 ottobre 2017, n. 134

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Interpello art.

11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Imputazione degli utili al convivente di

fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’al-

tro convivente – Art. 5 t.u.i.r., legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 230-ter c.c.

IVA

Risoluzione 28 settembre 2017, n. 120

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Interpello

ordinario (art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212) –

Aliquota iva del 4 per cento – Diritti di accesso a banca dati ‘‘on line’’ –

N. 18, tabella A, parte II, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 130

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Interpello art.

11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Società XY s.p.a. – Applicazione del-

l’aliquota iva ridotta, prevista dal n. 15 della Tabella A, parte II, allegata al

d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

LOCAZIONI BREVI

Circolare 12 ottobre 2017, n. 24

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Regime fisca-
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le delle locazioni brevi – Art. 4 d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96.

ONERI DEDUCIBILI

Risoluzione 18 ottobre 2017, n. 129

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Interpello art.

11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Interessi passivi derivanti da contratto di
mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell’abitazione principale

– Detraibilità in capo al coniuge superstite.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Risoluzione 23 ottobre 2017, n. 131

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Consulenza
giuridica – Infedele dichiarazione – Errori sull’imputazione temporale di

elementi positivi o negativi di reddito – Sanzione – Circostanza attenuante

– Applicabilità del ravvedimento operoso – Articolo 1, 4º comma, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

SUPER E IPER AMMORTAMENTO

Risoluzione 15 settembre 2017, n. 118

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Cumulabilità
del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con il

super ammortamento.

Risoluzione 24 ottobre 2017, n. 132

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Super e iper
ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing – Ulteriori chiarimenti

sull’effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno e il 30 settembre

2018 – Articolo 1, 8º e 9º comma, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
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DOCUMENTI

NE BIS IN IDEM CON IL NODO DELLA CONNESSIONE

La pronunzia della Grande chambre della Corte edu nel caso «A e B c.

Norvegia» (15 novembre 2016, ric. 24130/2011) è stata bersaglio di ripe-

tute critiche, che hanno rilevato l’arretramento di tutela dinanzi alla vio-

lazione del ne bis in idem di cui all’articolo 4, del Protocollo 7 alla Cedu.
I giudici di Strasburgo hanno infatti ritenuto che nulla vieti, in linea di

principio, la previsione di un sistema sanzionatorio articolato in diverse

fasi o procedure, anche dinanzi ad autorità diverse, che prevedano la

punibilità con differenti misure afflittive di un unico illecito, purché sussi-

sta tra i diversi procedimenti una «connessione sostanziale e temporale
sufficientemente stretta», da verificare sulla base dei seguenti «fattori ma-

teriali»:

– la diversa finalità perseguita dalla sanzione amministrativa e penale;

– la prevedibilità di un procedimento cumulativo a fronte della me-
desima condotta; lo svolgimento coordinato dei procedimenti, tale da

evitare quanto più possibile la duplicazione dell’attività istruttoria di rac-

colta e valutazione delle prove;

– l’applicazione delle sanzioni in modo che, nella determinazione di

quella successiva, si tenga conto dell’entità di quella irrogata per prima, sı̀
da garantire una proporzionalità complessiva della pena.

Questi fattori non sembrano trovare piena corrispondenza nell’ordi-

namento sanzionatorio tributario italiano.

Per quanto riguarda le finalità perseguite dalle sanzioni, da un lato

quelle amministrative hanno chiara funzione punitiva e non già, come nel
caso norvegese, funzione compensativa dei costi dell’attività di accerta-

mento, che, diversamente dall’attività di riscossione, finanziata con l’aggio,

è pacificamente a carico della fiscalità generale; dall’altro, sussiste ormai

una sostanziale identità tra i beni giuridici tutelati dalle sanzioni tributarie
amministrative e penali, entrambe sono ispirate al principio di offensività e

le sanzioni penali non necessariamente sono riservate a comportamenti

caratterizzati da condotte fraudolente.

Quanto al rapporto tra rispettivi procedimenti e processi, emergono

invece indicazioni contrastanti. In una direzione vanno i reciproci condi-
zionamenti nella fase di raccolta e circolazione del materiale probatorio,

nonché quelle elaborazioni giurisprudenziali che mitigano il cosiddetto

“doppio binario” valorizzando gli esiti del procedimento amministrativo;
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nella direzione opposta, vanno il principio secondo cui la prova penale

deve pur sempre formarsi in sede dibattimentale e la reciproca autonomia
tra i rispettivi procedimenti e processi. Poiché la valutazione della Corte

Edu avviene in concreto, la possibilità che un coordinamento dei processi

venga esclusa appare pertanto tutt’altro che implausibile.
Infine, quanto al coordinamento nell’applicazione delle sanzioni, va

preso atto come esso sia ampiamente considerato nel nostro ordinamento,

vuoi mediante la previsione del cosiddetto doppio binario alternativo (ar-
ticolo 19, d.lgs. n. 74 del 2000), che si traduce nell’esecuzione della san-

zione amministrativa all’esito negativo del procedimento penale (articolo

21, d.lgs. n. 74 del 2000), vuoi prevedendo la non punibilità o una circo-
stanza attenuante ad effetto speciale nel caso di estinzione del debito

tributario e delle relative sanzioni.

In questo contesto – che rende paradossalmente imprevedibile la stes-
sa applicazione del divieto di ne bis in idem nonostante la Corte valorizzi la

prevedibilità in sede di valutazione della connessione – un’importante

chiave di lettura proviene dalla successiva sentenza Johannesson (18 mag-
gio 2017, ric. 22007/11), in cui la Corte sottolinea, in senso ostativo

all’eccezione della connessione, la tendenziale indipendenza nella raccolta

e valutazione delle prove nei due procedimenti e la circostanza che la
condanna penale fosse intervenuta ben cinque anni dopo la conclusione

del processo amministrativo, e ciononostante la rinvenuta sussistenza degli

elementi materiali delle finalità complementari delle sanzioni applicate e

della prevedibilità del doppio procedimento.
Cosı̀ stando le cose, sembra che l’applicazione del criterio temporale

alla concreta realtà dei processi penali italiani – in uno con l’implicito

riconoscimento che la Corte fa in ordine alla necessaria compresenza di
tutti i fattori materiali da essa individuati – confermi la difficile applica-

bilità dell’eccezione della stretta connessione nell’ordinamento sanzionato-

rio tributario italiano.

GIUSEPPE MELIS (*)

(*) Da Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2017.
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SULLA WEB TAX NECESSARIE SCELTE CONCERTATE

A LIVELLO OCSE

La consultazione pubblica dell’Ocse sulla tassazione della digitalized

economy (tenuta non casualmente a Berkeley nella Silicon Valley) ripro-

pone il confronto tra istituzioni e business community finalizzato all’indi-

viduazione di adeguate soluzioni normative. Il tema è di grande attualità in

Italia anche in considerazione della possibile introduzione di misure ad hoc

con un emendamento alla legge di bilancio.

Nel pacchetto delle 15 iniziative avviate dall’Ocse nel 2013 e concluse

nel 2015 su impulso del G20 per contrastare l’erosione fiscale, quella

relativa all’economia digitale (Action 1) è infatti l’unica inevasa. Ancora

si discute non solo come ma anche dove tassare le attività legate al web. Il

tema peraltro non riguarda solo le imprese digitali, ma più in generale tutti

i settori economici caratterizzati da una crescente digitalizzazione. Nelle

proposte illustrate dall’Ocse nello specifico rapporto del 2015 si spazia da

forme di tassazione alla fonte sostitutiva delle imposte sul reddito all’e-

stensione del perimetro di tassazione ordinaria del reddito nello stato di

sbocco (mediante riformulazione della nozione di stabile organizzazione) o

a forme di imposizione indiretta. Un nuovo rapporto sarà pubblicato

dall’Ocse ad aprile 2018 mentre le raccomandazioni finali sono attese

per il 2020. Tutte le opzioni sono ancora aperte. Nel frattempo alcuni

Stati si sono mossi e hanno introdotto misure legislative in larga parte

riconducibili all’imposizione indiretta.

Ma è proprio necessario introdurre nuovi modelli applicabili solo

all’economia digitalizzata? Una soluzione potrebbe forse essere trovata

nelle regole generali di misurazione del reddito e di allocazione tra Stati

che si sono nel tempo adattate a nuovi modelli organizzativi delle attività

d’impresa variamente interpretando e applicando i principi generali ai

particolarismi di specifici settori dell’economia (cosı̀ ad esempio per le

raccomandazioni Ocse in materia di determinazione del reddito delle sta-

bili organizzazioni nel settore bancario).

Se la spinta per nuove regole muove dall’esigenza di evitare forme di

doppia non imposizione (il reddito non è tassato in nessuno Stato) sarebbe

sufficiente rivedere le regole di tassazione dei redditi delle società control-

late estere (Cfc) nei Paesi di residenza delle capogruppo. Su questo tema

l’Ocse (con la raccomandazione Beps 3) e la Ue (con la direttiva Atad 1)

hanno già preso posizione e le misure proposte (obbligatoria solo quella

Ue) seppure rivolte alla generalità delle imprese sarebbero idonee a evitare

salti d’imposta transnazionali. Se invece le ragioni del cambiamento sono
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da ascrivere all’esigenza di una puntuale individuazione del reddito impo-

nibile nello Stato di sbocco, la misura potrebbe risiedere in una più effi-
cace misurazione delle regole di transfer price valorizzando diversamente le

funzioni svolte nello Stato di produzione del reddito. Si tratterebbe di

sviluppare le raccomandazioni Ocse (n. 8 e 10 relative al progetto Beps)
che fissano principi generali sulla creazione del valore.

Quest’ultima enfasi potrebbe peraltro ritorcersi contro gli Stati Ocse

posto che lo stesso principio di una maggiore valorizzazione del mercato di
destinazione e dei consumatori potrebbe essere fatto valere nei paesi emer-

genti nei confronti di comparti diversi. Il cantiere è ancora aperto e si

impone una scelta concertata, perché ora una misura legislativa isolata è da
ritenersi inopportuna.

GUGLIELMO MAISTO (*)

(*) Da Il Sole 24 Ore, 3 novembre 2017.
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LA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE APRE AGLI

AUSILIARI “A FORFAIT”

Il marasma in cui è precipitata la Sezione tributaria della Suprema

Corte di Cassazione sembra non aver fine.

Il nostro legislatore sta provandole tutte per cercare di mettervi una

qualche “pezza”, l’una, però, sempre peggiore dell’altra.

Nel 2016 il Ministero della Giustizia aveva approntato uno schema di

decreto legge che prevedeva una sorta di reclutamento di ausiliari “a

cottimo”, in cui ognuno dei magistrati aveva l’obbligo di definire “almeno

centoventi procedimenti per anno”, sotto pena, in difetto, di “revoca”

dell’incarico (cfr. IPSOA Quotidiano del 16 luglio 2016, Verso la “sezione

tributaria” della cassazione “a cottimo”, pubblicato retro, 2016, I, 2049).

Successivamente, si era ventilata l’ipotesi di una Sezione tributaria bis,

a cui probabilmente avrebbero fatto seguito Sezioni tributarie ter, quater e

cosı̀ via (cfr. il successivo Editoriale del 4 marzo 2017, La sezione tributa-

ria-bis non basta: occorre una vera riforma al vertice della giurisdizione

tributaria, pubblicato retro, 2017, I, 654).

Ora, a fronte di una evidente “angoscia” organizzativa, sembra si

(ri)prospetti l’idea di un reclutamento di ausiliari, sempre “a cottimo”,

ma rimborsati “a forfait”, che sembra essere un “papocchio” addirittura

peggiore di quello naufragato nel 2016.

Nel testo della nuova legge di Bilancio 2018, si parla, senza mezzi

termini, dell’introduzione di un corpo speciale per lo “smaltimento del

contenzioso tributario di legittimità”, che ha tutta l’aria, non già di una

task-force, com’è stato giornalisticamente scritto, bensı̀ di una ben più

modesta e melanconica infiltrazione nella Sezione tributaria (solo la V o

anche la VI/T?) di (non più settanta, ma solo cinquanta) ex magistrati a

riposo, che hanno l’obbligo della definizione di “almeno centocinquanta

procedimenti per anno” (prima erano centoventi), pur venendo solo rim-

borsati “a forfait” con mille euro per undici mensilità (mentre prima erano

previsti 200 euro fissi “per ogni provvedimento che definisce il processo

anche in parte o nei confronti di alcune delle parti”).

Rispetto allo Schema di decreto del 2016, anche la durata dell’incarico

è ormai ridotta (da cinque a tre anni), mentre sale la durata (da tre a

cinque anni) del riposo da cui potrebbero essere risvegliati questi ripristi-

nati facitori di sentenze.

Inoltre, i criteri preferenziali per la nomina sono molto cambiati. Prima
contava il pregresso svolgimento della funzione di componente delle “Com-
missioni tributarie” o presso la “Sezione tributaria della Corte di cassazione”.
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Ora, “via libera” a tutti coloro che abbiano esercitato “funzioni di legittimi-
tà”, senz’alcun occhio di riguardo per coloro che avessero avuto occasione di
“masticare” almeno un po’ di diritto tributario, risultando per contro privi-
legiata la “minore anzianità anagrafica”: come dire, meglio che siano un po’
più giovani e in buona salute, anche se nulla sanno di diritto tributario!

Sono pure sensibilmente diminuite le garanzie di imparzialità. Non è
più previsto l’obbligo di astensione (e la possibilità della ricusazione) per
l’ausiliario che “ha in precedenza assistito nella qualità di avvocato una
delle parti in causa e uno dei difensori” e nemmeno vi è più l’obbligo per il
giudice ausiliario cessato dall’incarico di “rappresentare, assistere o difen-
dere, in qualità di avvocato, le parti di procedimenti in relazione ai quali ha
svolto le funzioni” (come prevedeva l’art. 8, 3˚ comma, dello Schema di
decreto – legge del 2016).

Povera Italia!

Ci si rende conto, che si sta parlando della Suprema Corte di cassa-
zione? E di una Sezione tributaria che dovrebbe costituire l’apice della
giurisdizione speciale che ha oggi un’importanza, soprattutto economica,
fors’anche maggiore delle altre?

Non oso retroagire con la memoria nel tempo. Faccio, comunque fatica
a togliermi dalla testa le belle figure di Ferdinando Zucconi Galli Fonseca e
di Michele Cantillo, tanto per far due nomi, che la Sezione tributaria l’hanno
fatta nascere e la consideravano, giustamente, una bella creatura, da far
crescere e prosperare per dare unità e vigore alla giurisdizione tributaria.

Tornando al presente, quel che appare veramente incomprensibile è che
ci si ostini nella inconcludente prospettiva di rappezzi privi di ogni funzio-
nalità e di buon senso, quando basterebbe per mettere a posto le cose dare
concreta attuazione alla disciplina, semplice e lineare, contenuta nel d.d.l. n.
988/2013, che, ha già fatto molti passi avanti in Senato, ma si è ora fermata
perché un funzionario del MEF sembra preoccuparsi di un irreale maggior
costo delle notifiche a mezzo messi, che oltretutto dovrebbero addirittura
sparire con il processo telematico! Ovviamente, occorrerebbe aggiungere un
serio provvedimento di rottamazione delle sole liti pendenti in cassazione, in
modo da ridurre drasticamente l’esorbitante carico dell’arretrato.

L’economia, a quanto sembra, si sta risollevando. Non è possibile che
il malgoverno delle istituzioni, continui, invece, senza sosta, per incapacità
gestionale ed insipienza nomopoietica.

CESARE GLENDI (*)

(*) Da Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2017.

parte prima 2569

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
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imposta sugli interessi di mora ‘‘in uscita’’ dallo Stato, in Boll. trib., 2017, 1326.

1298. ARMELLA S., Cooperazione fiscale tra Paesi UE e tutela del contribuente, in Corr. trib.,

2017, 3109.

1299. AZZONI V., Le magnifiche e progressive sorti del processo verbale di constatazione, in

Boll. trib., 2017, 1122.

1300. AZZONI V., Rideterminazione della pretesa impositiva a seguito di sentenza di parziale

Diritto e pratica tributaria 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



annullamento dell’atto impositivo e necessità di una specifica motivazione sul nuovo
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Giur. cost., 2017, 733.

1322. FERRANTI G., L’accertamento sintetico non è più ‘‘strategico’’, ma la Cassazione continua
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Corr. trib., 2017, 2858.

1376. DELLA VALLE E., Transfer price: cosa cambia?, in Fisco, 2017, 3521.

1377. DE RINALDIS A., Assegnazioni di beni ai soci: (ri)esame della disciplina civilistica e

contabile alla luce dell’intervento del Notariato, in Corr. trib., 2017, 3017.

1378. ESCALAR G., Il regime d’imposizione dei redditi dei contratti di assicurazione unit e

index linked, in Corr. trib., 2017, 2527.

1379. FERRANTI G., Il principio di derivazione rafforzata per le imprese OIC: le osservazioni di

Assonime, in Corr. trib., 2017, 2347.

1380. FERRANTI G., Prorogato il termine per l’effettuazione degli ‘‘iper’’ ma non dei ‘‘super’’

ammortamenti, in Fisco, 2017, 3307.
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1381. FERRANTI G., La questione dell’inerenza dei costi sostenuti su beni di terzi sarà risolta

dalle Sezioni Unite, in Corr. trib., 2017, 3079.

1382. FRADEANI A., TOSONI L., I possibili impatti fiscali delle regole contabili sulle rimanenze,

in Corr. trib., 2017, 2669.

1383. GAIANI L., L’Assonime spiega le novità ACE 2017, in Fisco, 2017, 3007.

1384. GAIANI L., Le nuove regole attuative per l’agevolazione Ace, in Fisco, 2017, 3224.

1385. GAIANI L., Il criterio di competenza fiscale si adegua ai nuovi principi contabili OIC, in

Fisco, 2017, 3415.

1386. GAIANI L., La semplificazione che verrà: i possibili interventi per le imprese, in Fisco,

2017, 3613.

1387. GARCEA A., Le disposizioni correttive e integrative del Decreto attuativo del principio di

derivazione rafforzata, in Corr. trib., 2017, 2851.

1388. GARCEA A., Ambito applicativo del principio di derivazione per le imprese OIC e

clausola di salvaguardia, in Corr. trib., 2017, 3003.

1389. MANGUSO G., Sistematica (e non antielusiva) la sterilizzazione dell’incremento patrimo-

niale rilevante ai fini Ace, in Corr. trib., 2017, 2965.

1390. MAZZULLO A., Il reddito d’impresa dei nuovi enti del Terzo settore, in Fisco, 2017,

3841.

1391. MISCALI M., Il transfer price tra abuso del diritto e riparto del potere impositivo tra gli

Stati, in Boll. trib., 2017, 993.

1392. MOLINARO G., Le spese di emissione di un prestito obbligatorio, in Corr. trib., 2017,

2983.

1393. MORRI S., GUARINO S., Principio di capacità contributiva e giurisprudenza tedesca:

occorre rivedere l’art. 96 del T.U.I.R.?, in Corr. trib., 2017, 2486.

1394. PARISOTTO R., Rideterminate le percentuali di imponibilità dei proventi da partecipa-

zioni, in Corr. trib., 2017, 2703.

1395. PIAZZA M., RESNATI C., Dividendi e plusvalenze: cambiano le percentuali di imposizione

ma rimangono le vecchie incongruenze, in Fisco, 2017, 3421.

1396. RIZZARDI R., I rapporti tra società e soci in caso di rinuncia ai crediti, in Corr. trib., 2017,

2789.

1397. ROSSI L., AMPOLILLA M., La nuova disposizione sul carried interest, in Boll. trib., 2017,

1083.

1398. SAPONARO F., Brevi riflessioni sull’imponibilità pro quota della plusvalenza realizzata a

seguito di cessione infraquinquennale di un immobile destinato solo parzialmente ad

abitazione propria o di un familiare, in Riv. giur. edil., 2017, 778.

1399. STANCATI G., Carried interest e strumenti finanziari di incentivazione al management

tra specialità e principi sistematici, in Corr. trib., 2017, 2449.

1400. STEVANATO D., Prestito titoli, indeducibilità del manufactured dividend e ‘‘rottura’’

delle simmetrie fiscali, in Corr. trib., 2017, 2355.

1401. TEA A., Incentivo ‘‘Occupazione Giovani 2017’’. Profili giuridico-tributari e questioni

applicative, in Boll. trib., 2017, 1243.
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1402. TRETTEL S., Il settore dello sport professionistico (e del calcio in particolare) di nuovo

sotto i riflettori, in Fisco, 2017, 3815.

1403. ZIZZO G., La prova del costo ammortizzabile, in Rass. trib., 2017, 499.

Irpef

1404. COSTA A., FUSCO A., Disciplina fiscale e contributiva di welfare aziendale e premi di

risultato, in Fisco, 2017, 3119.

1405. DAMIANI M., Profili tributari e previdenziali sui compensi ai giudici di pace. E’ proprio

tutto definito?, in Corr. trib., 2017, 2971.

1406. FANELLI R., La mancata certificazione delle ritenute operate non preclude il diritto allo

scomputo, in Corr. trib., 2017, 3130.

1407. FERRANTI G., La semplificazione del reddito di lavoro autonomo: è arrivato il momen-

to?, in Fisco, 2017, 3511.

1408. GATTO A., I redditi da cessione di oggetti da collezione, in Rass. trib., 2017, 828.

1409. MARIANETTI G., Sempre tassabile il rimborso delle spese telefoniche per i lavoratori

dipendenti?, in Fisco, 2017, 3231.

1410. MARIANETTI G., Welfare aziendale per amministratori e ruolo della contrattazione

collettiva nel Welfare di produttività, in Corr. trib., 2017, 2709.

1411. RENELLA G., Detrazione Irpef riconosciuta in caso di erogazione liberale indiretta, in

Corr. trib., 2017, 2419.

1412. RENELLA G., Tassazione piena per il rimborso spese per uso anche aziendale di cellulari

personali del dipendente, in Corr. trib., 2017, 2895.

1413. SCOPACASA F., Nuovi buoni pasto ‘‘cumulabili’’ entro il limite di otto, in Corr. trib.,

2017, 3041.

1414. SPINIELLO S., BISOGNO M., Compravendita di opere d’arte tra privati: il difficile confine

tra speculazione e collezionismo, in Fisco, 2017, 3431.

Ires

1415. ALBANO G., MIELE L., Le novità ACE per i soggetti Ires, in Corr. trib., 2017, 2614.

1416. ALBANO G., SPAZIANI R., Branch Exemption più sistematica e organica, ma restano

rigidità e difficoltà applicative, in Corr. trib., 2017, 2925.

1417. ALBANO G., VERGATI A., Rapporti tra regime di tassazione degli utili provenienti da

Paesi black list e disciplina CFC, in Corr. trib., 2017, 2782.

1418. ANTONINI M., TOSCHETTI E., Web tax e obsolescenza degli attuali sistemi impositivi, in

Corr. trib., 2017, 3177.

1419. ASCOLI G., PELLECCHIA M., Il regime di c.d. branch exemption diviene operativo già dal

periodo d’imposta 2016, in Fisco, 2017, 3852.
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1420. BARBAGELATA G., Le ricadute fiscali dei derivati di copertura del rischio di cambio per le

società ‘‘Ita-GAAP’’, in Corr. trib., 2017, 2535.

1421. COLOMBO G.M., La fiscalità degli Enti del Terzo settore (ETS), in Corr. trib., 2017,

2697.

1422. COMMITTERI G.M., RIBACCHI E., Il monitoraggio delle rinunce ai finanziamenti operate

dai soci, in Fisco, 2017, 3617.

1423. CONTRINO A., La recente riforma del credito per le imposte estere: prime considerazioni

sistematiche, in Rass. trib., 2017, 323.

1424. FAIENZA A.M., Il ‘‘sistema tripartito’’ di determinazione del reddito ai fini Ires e la

derivazione rafforzata per i soggetti OIC-adopter, in Corr. trib., 2017, 2716.

1425. GAIANI L., Regole attuative del principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC-

adopter, in Fisco, 2017, 3811.

1426. GASPARRI T., Determinazione del reddito delle società non residenti senza stabile orga-

nizzazione, in Fisco, 2017, 3259.

1427. MAJORANA D., Addizionale Ires per gli enti creditizi e finanziari, in Corr. trib., 2017,

2498.

1428. PAPOTTI R.A., ZORZI G., La detrazione delle imposte assolte all’estero dalle CFC, in

Corr. trib., 2017, 3048.

1429. ROSSI L., FICAI G., Web tax: prime considerazioni, in Boll. trib., 2017, 1321.

1430. SALVINI O., La strategia anti-BEPS nell’economia digitale: la revisione del criterio di

collegamento, in Rass. trib., 2017, 768.

1431. SCALA G., Fissate le modalità applicative della branch exemption, in Fisco, 2017, 3652.

1432. SCIFONI G., Fusione inversa con conservazione (necessitata) della composizione del

patrimonio dell’incorporante, in Corr. trib., 2017, 2543.

1433. SCIFONI G., Sancito dall’Agenzia il pieno riconoscimento fiscale delle operazioni di lease-

back, in Corr. trib., 2017, 2795.

1434. SEPIO G., D’ORSOGNA M., La web tax transitoria per le multinazionali digitali (e non

solo), in Fisco, 2017, 3020.

1435. STANZIANI V., L’irrilevanza della convenienza economica dell’operazione nell’ambito

della valutazione della seconda esimente, in GT – Riv. giur. trib., 2017, 533.

1436. TUBELLI A., Le variazioni del patrimonio netto contabile nella fusione inversa, in Fisco,

2017, 3734.

1437. ZOPPINI A., Disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite nelle fusioni perfezionate

nell’ambito di soluzioni di crisi d’imprese, in Rass. trib., 2017, 465.

Imposte indirette

1438. CAPOLUPO S., Aumentato il prelievo sui giochi, in Corr. trib., 2017, 2381.

1439. URICCHIO A., Mediazione e conciliazione nel settore civile: incentivi fiscali e modelli di

accesso alla giustizia alternativa, in Rass. trib., 2017, 620.

parte prima 2577

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



1440. VICARI A., Il trust: imposte ipotecarie e catastali (e le improprie analogie con l’imposta

sulle successioni e donazioni), in Vita not., 2017, 699.

Registro

1441. BEGHIN M., Ancora equivoci sull’interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di regi-

stro, in Corr. trib., 2017, 2622.

1442. IANNIELLO B., Agevolazioni prima casa tra ius superveniens, abolitio criminis e sistema

sanzionatorio tributario, in Corr. trib., 2017, 2475.

1443. LISI P., DE PIRRO R., Come regolarizzare la tardiva registrazione dei contratti di loca-

zione pluriennale di immobili strumentali?, in Fisco, 2017, 3728.

1444. PENNAROLA C., Le agevolazioni ‘‘prima casa’’ alternatività delle condizioni (electa una

via non datur recursus ad alteram), in Riv. giur. edil., 2017, 102.

1445. PURI P., Rinunzia abdicativa, sistema di riscossione notarile e vicende processuali, in GT

– Riv. giur. trib., 2017, 515.

1446. ROSA L., Riflessioni sull’evoluzione interpretativa dei benefici fiscali applicabili al mo-

mento dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, in Boll. trib., 2017, 1381.

1447. TABET G., Sulla competenza territoriale degli Uffici in caso di riqualificazione di negozi

giuridici collegati, in Rass. trib., 2017, 820.

Successioni (Imposta sulle)

1448. BUSANI A., Retroattività all’infinito per il coacervo tra donazioni?, in Corr. trib., 2017,

2728.

Iva

1449. BELOTTI R., QUARANTINI S., Il nuovo criterio del costo ammortizzato comporta interfe-

renze ai fini Iva?, in Fisco, 2017, 3825.

1450. CENTORE P., Recupero e rimborso ex post dell’Iva addebitata, in Corr. trib., 2017, 2366.

1451. CENTORE P., La valenza delle dichiarazioni di parte nelle frodi Iva, in Corr. trib., 2017,

2462.

1452. CENTORE P., La controprestazione come elemento (essenziale) della rilevanza Iva delle

operazioni imponibili, in Corr. trib., 2017, 2809.

1453. CENTORE P., SPAZIANTE F., Il regime IVA delle prestazioni rese nel contesto marittimo,

in Corr. trib., 2017, 2565.

1454. COMMITTERI G.M., MONFREDINI P.S., Il trattamento Iva della cessione congiunta di beni

con aliquote diverse, in Corr. trib., 2017, 3142.

2578 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



1455. DONATELLI S., Interpretazione teleologica e determinazione del pro-rata Iva: il caso

Mercedes Benz, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2017, II, 12.

1456. DONESANA A.R., Contenuto letterale delle fatture: rilevanza ai fini della detrazione Iva e

della deducibilità dei redditi d’impresa, in Fisco, 2017, 3821.

1457. GIULIANI G., SPERA M., Salve le vecchie procedure per le fatture emesse fino al 31

dicembre 2016, in Fisco, 2017, 3025.

1458. GIULIANI G., SPERA M., Depositi Iva: difficili modalità di funzionamento, in Fisco,

2017, 3317.

1459. INFRANCA G., Rimborso del credito Iva maturato dai fondi di investimento immobiliari e

verifica dei carichi pendenti, in Fisco, 2017, 3236.

1460. LOGOZZO M., Detrazione, rimborso e rettifica della dichiarazione Iva tra recenti orien-

tamenti della giurisprudenza e nuove disposizioni, in Boll. trib., 2017, 1069.

1461. PAPOTTI F., Certificazione dei corrispettivi di vendite da asporto, take away e servizi di

delivery, in Fisco, 2017, 3324.

1462. PAPOTTI F., Iva sui servizi immobiliari: permangono le incertezze sulla individuazione

delle prestazioni, in Fisco, 2017, 3527.

1463. PAPOTTI F., Mancata opzione per la liquidazione Iva di gruppo: come sanare l’omissione,

in Fisco, 2017, 3835.

1464. PEIROLO M., Iva ridotta sul trasporto di veicoli al seguito di passeggeri, in Fisco, 2017,

3031.

1465. PEIROLO M., L’esenzione IVA per i servizi di vitto e alloggio per gli studenti universitari,

in Fisco, 2017, 3130.

1466. PEIROLO M., GARELLI S., I limiti applicativi dell’esenzione Iva nelle triangolazioni intra-

UE, in Corr. trib., 2017, 3030.

1467. RANCO A., Presunzioni legali di cessione e di acquisto, principio di proporzionalità e

valutazione del giudice nazionale, in Rass. trib., 2017, 545.

1468. RAPISARDA F., Comportamenti utili ad evitare responsabilità per abuso del regime del

margine Iva, in Fisco, 2017, 3437.

1469. RICCA F., Diritto alla detrazione Iva esercitabile solo nel periodo d’imposta in cui è sorto,

in Corr. trib., 2017, 2373.

1470. RICCA F., Il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti trimestrali Iva,

in Corr. trib., 2017, 2691.

1471. RICCA F., Comunicazioni Iva sanabili con ravvedimento operoso, in Corr. trib., 2017,

2941.

1472. RIZZARDI R., Iva: semplificazioni delle procedure a costo zero per il Fisco, in Fisco, 2017,

3724.

1473. ROSSETTI D.A., DE PIRRO R., Reverse charge: è possibile un’applicazione generalizzata?,

in Corr. trib., 2017, 2571.

1474. SCOPACASA F., La registrazione delle fatture tra semplificazioni e nuovi obblighi, in Corr.

trib., 2017, 2819.
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1475. SCOPACASA F., Novità in arrivo per i pagamenti in contanti ed elettronici, in Corr. trib.,

2017, 3215.

1476. SIMONE C., Operazioni inesistenti, buona fede e diligenza dell’operatore economico:

considerazioni alla luce della struttura dell’imposta, in Rass. trib., 2017, 514.

1477. SIRRI M., ZAVATTA R., Emanate le regole per l’attuazione dello split payment 2017, in

Corr. trib., 2017, 2455.

1478. SIRRI M., ZAVATTA R., Enti pubblici: soggettività passiva in bilico, in Corr. trib., 2017,

2876.

Dazi doganali

1479. BALDI V., Il legame societario determina la daziabilità delle royalties, in Corr. trib.,

2017, 2579.

1480. BRIGANTI F., Mancata presentazione della merce nel regime doganale del transito: limi-

tazioni probatorie e nascita dell’obbligazione, in Rass. trib., 2017, 845.

Tributi locali

1481. BASILE M., Ecotassa tra legislazione nazionale e normativa regionale, in GT – Riv. giur.

trib., 2017, 507.

1482. BUONO D., Determinazione della base imponibile Irap nel caso di esercizio di attività

agricole ‘‘miste’’, in Corr. trib., 2017, 3136.

1483. CANNIZZARO S., L’‘‘ecotassa’’ e la ripartizione delle competenze in materia di fiscalità

‘‘ambientale’’ tra Stato e Regioni, in Giur. cost., 2017, 836.

1484. CONTE A., CARLESIMO A., La nozione di holding industriale ai fini Irap, in Corr. trib.,

2017, 3223.

1485. CORRIERE R., Possesso e disponibilità nell’imposizione sul patrimonio immobiliare, in

Riv. dir. trib., 2017, II, 157.

1486. DE RINALDIS A., L’Irap sui proventi delle società calcistiche, in GT – Riv. giur. trib.,

2017, 523.

1487. FERRANTI G., Gli effetti ai fini Irap dei nuovi principi contabili nazionali, in Corr. trib.,

2017, 2607.

1488. LOVISETTI M., La produzione di imballaggi terziari non comporta ex se la detassazione

delle superfici dove si formano, in Corr. trib., 2017, 3052.

1489. RIGHI E., Imposta di soggiorno e Comuni non capoluoghi di provincia, in Boll. trib.,

2017, 1057.

1490. RIGHI E., Richiesta di esenzione dall’ICI per cambio di destinazione dell’immobile, in

Boll. trib., 2017, 1144.

1491. ROCCHI A., SCAPPINI L., L’applicazione dell’Irap in agricoltura per società e imprenditori

individuali, in Fisco, 2017, 3332.
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1492. RONCO S.M., Esercizio in forma associata di arti e professioni e presunzione di auto-

noma organizzazione, in Rass. trib., 2017, 486.

1493. SCALINCI C., Se il fermo del veicolo è ‘‘fiscale’’ (e non ‘‘stradale’’) la tassa automobilistica

resta dovuta, in Giur. cost., 2017, 609.

1494. SCIANCALEPORE C., Ecotassa tra legislazione nazionale e normativa regionale, in GT –

Riv. giur. trib., 2017, 507.

Contenzioso

1495. AIUDI B., La revocazione della sentenza per errore di fatto a norma dell’art. 395, n. 4),

c.p.c., in Boll. trib., 2017, 1210.

1496. AZZONI V., Il nuovo giudizio di ottemperanza: quando una sentenza diventa un prezioso

decalogo per gli operatori, in Boll. trib., 2017, 1216.

1497. BASILAVECCHIA M., Anche il pignoramento può essere atto impugnabile, in Corr. trib.,

2017, 2388.

1498. BRENZONI LEONARDO G., Atti, memorie e relazioni del processo tributario, in Boll. trib.,

2017, 1010.

1499. CAPOLUPO S., Principio di non contestazione: occorre un chiarimento normativo, in

Fisco, 2017, 3760.

1500. CARIGLIA C., Brevi note sull’applicabilità della rimessione in termini nel processo tri-

butario, in Giur. it., 2017, 1337.

1501. CARNIMEO D., Davanti a quale giudice si impugna l’ipoteca iscritta a garanzia di crediti

‘‘non tributari’’? Torna l’incertezza su una questione che pareva definitivamente risolta,

in Boll. trib., 2017, 1077.

1502. CARNIMEO D., La nuova definizione agevolata delle controversie tributarie, in Boll. trib.,

2017, 1153.

1503. CARNIMEO D., L’immediata impugnazione delle risposte all’interpello disapplicativo, in

Boll. trib., 2017, 1290.

1504. CONIGLIARO M., Condizioni e limiti per il corretto utilizzo della consulenza tecnica

d’ufficio nel giudizio tributario, in Fisco, 2017, 3350.

1505. CONIGLIARO M., Notifiche degli atti giudiziari: finito il monopolio di Poste Italiane,

apertura alle agenzie di recapito private, in Fisco, 2017, 3753.

1506. FERRARI C., CAMARDA S., Insufficiente sottoscrizione della sentenza da parte dei giudici:

vizio di nullità sanabile, in Corr. trib., 2017, 2906.

1507. FRONTICELLI BALDELLI E., Pignoramento esattoriale viziato da omessa notifica di atti

prodromici: la giurisdizione al giudice tributario, in Fisco, 2017, 3141.

1508. FRONTICELLI BALDELLI E., Questioni processuali sul subentro di Agenzia delle entrate-

Riscossione nei giudizi in cui era parte Equitalia, in Fisco, 2017, 3450.

1509. FRONTICELLI BALDELLI E., Chiariti dall’Agenzia delle entrate aspetti procedurali e so-

stanziali della definizione delle liti pendenti, in Corr. trib., 2017, 3097.
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1510. GIOVANNINI A., Recepimento e limiti dei principi ‘‘superiori’’ nel processo tributario, in

Rass. trib., 2017, 344.

1511. LA ROCCA S., L’attività dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e riflessi in materia di

contenzioso tributario, alla luce della riforma di cui al d.lgs. n. 156/2015, in Boll. trib.,

2017, 1247.

1512. LA ROSA S., Giusto processo e parità delle parti nella disciplina delle tutele cautelari

tributarie, in Riv. dir. trib., 2017, I, 255.

1513. LOVECCHIO L., Definizione delle liti pendenti: strumenti attuativi minimi per avvalersi

della procedura, in Fisco, 2017, 3245.

1514. LOVECCHIO L., Atti istruttori illegittimi: è tempo di ammettere il principio della imme-

diata ricorribilità, in Fisco, 2017, 3607.

1515. LOVECCHIO L., Definizione delle liti pendenti ad ampio raggio con l’inclusione degli atti

di Equitalia, in Fisco, 2017, 3847.

1516. MANONI E., Le ‘‘disattenzioni’’ dell’organo giudicante sono emendabili con l’istituto

della correzione, in Fisco, 2017, 3561.

1517. PARLATO M.C., L’attuazione della delega fiscale in materia di ottemperanza, in Riv. dir.

trib., 2017, I, 363.

1518. PISTOLESI F., La rottamazione delle liti tributarie alla luce delle norme attuative e dei

chiarimenti dell’Agenzia, in Corr. trib., 2017, 2515.

1519. RAGGI N., Ricorsi via posta a rischio se l’avviso di ricevimento è ‘‘manoscritto’’, in Corr.

trib., 2017, 2947.

1520. RONCO S.M., Riflessioni sulla revocazione delle sentenze tributarie della Cassazione per

contrasto di giudicati, in Rass. trib., 2017, 724.

1521. RUSSO A., Escluso l’onere di impugnazione della sentenza di primo grado motivata ad

abundantiam, in Fisco, 2017, 3647.

1522. TAGLIAPIETRA S., La (contro)eccezione di decadenza dall’accettazione beneficiata dell’e-

redità dal diritto sostanziale al processo, in GT – Riv. giur. trib., 2017, 496.

1523. TENAGLIA L., Sinteticità degli atti processuali nel processo tributario, in Corr. trib.,

2017, 3231.

Riscossione

1524. AVI M.S., Rateazione del debito tributario delle imprese a fiscalità ordinaria: tutto cambi

affinché nulla cambi, in Corr. trib., 2017, 2753.

1525. BASILAVECCHIA M., Riscossione dei tributi dopo il giudicato, in Corr. trib., 2017, 2803.

1526. CAPOLUPO S., Confisca dei beni ed estinzione dei crediti erariali, in Fisco, 2017, 3637.

1527. CAPOLUPO S., La compensazione dei crediti di imprenditori e professionisti nei confronti
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NOTE A SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, sez. trib., 3 febbraio 2017, n. 2873

Pres. Tirelli – Rel. Luciotti

M.F. & Figli s.a.s. c. Agenzia delle entrate

Deve ritenersi insindacabile il potere dell’Amministrazione finanziaria, se esercitato nell’ambi-

to delle previsioni di legge, di scegliere discrezionalmente il metodo di accertamento da utiliz-

zare nel caso concreto e, pertanto, la parte contribuente, in assenza “di pregiudizio sostanzia-

le”, non ha titolo a dolersi della scelta operata. Tuttavia, nel caso di specie, considerando il ri-

sultato restituito dall’applicazione di quel metodo (in termini di percentuale di redditività),

non può escludersi che i contribuenti abbiano subito un concreto pregiudizio dalla scelta meto-

dologica operata dall’Amministrazione finanziaria, apparendo irragionevole ed incongrua, alla

stregua dei dati riferiti dai contribuenti, l’applicazione di una percentuale di ricavi del 37%

ad un’impresa operante quasi esclusivamente nel settore degli appalti pubblici.

La sentenza è pubblicata retro, 2017, II, 673.

Il falso problema della (in)sindacabilità del potere di scelta del
metodo di accertamento: brevi note a margine di una recente

pronuncia della Suprema Corte

SOMMARIO: 1. La scelta del metodo di accertamento: i termini della questione. – 2. I diversi
metodi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e la relativa scelta da parte
dell’Ufficio. – 3. Le posizioni della dottrina sul tema della (in)sindacabilità della scelta
del metodo di accertamento. – 4. La “ragionevolezza” e la “congruità” quale possibile
“limite” all’insindacabilità della scelta del metodo di accertamento secondo la Suprema
Corte. – 5. Considerazioni conclusive: il falso problema della (in)sindacabilità del
potere di scelta del metodo di accertamento.

1. – La scelta del metodo di accertamento: i termini della questione

La concreta individuazione da parte dell’Ufficio nell’esercizio della

funzione accertativa del metodo da utilizzare ai fini della “determinazione

autoritativa” (1) della fattispecie impositiva e, in specie, ai fini della corretta

ricostruzione del presupposto d’imposta e dell’imponibile, è sempre stata

considerata dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità

(1) In questi termini S. La Rosa, Principi di diritto tributario, Torino, 2016, 317, il quale
definisce l’attività di accertamento come attività consistente nella “determinazione auto-
ritativa di un imponibile e/o di una imposta”.
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una “scelta insindacabile”, rimessa alla “discrezionalità” (2) dell’Ammini-

strazione finanziaria, come tale di per sé non in grado (in linea di princi-

pio) di incidere sulla legittimità dell’atto impositivo (3).

In tal senso, nella sentenza in commento (4), richiamando diversi pre-

cedenti giurisprudenziali di segno conforme (5), la Suprema Corte ricorda

che “l’orientamento giurisprudenziale di legittimità in tema di accertamen-

to delle imposte sui redditi è assolutamente consolidato nel ritenere insin-

dacabile il potere dell’Amministrazione finanziaria, se esercitato nell’ambi-

to delle previsioni di legge, di scegliere discrezionalmente il metodo di

accertamento da utilizzare nel caso concreto e, pertanto, la parte contri-

buente, in assenza «di pregiudizio sostanziale» (...), non ha titolo a dolersi

della scelta operata (...)”.

In ambito dottrinale, come si vedrà meglio a breve, la regola della

insindacabilità della scelta del metodo di accertamento effettuata dall’Uf-

ficio, sia pure con alcuni distinguo e puntualizzazioni, è stata in buona

parte condivisa, sebbene non siano mancate autorevoli posizioni dottrinali

di segno contrario.

Ebbene, la sentenza in commento, ravvisando nella “ragionevolezza” e

nella “congruità” dell’accertamento una sorta di “limite” alla (“discrezio-

nalità” nella) “scelta metodologica operata dall’Amministrazione finanzia-

ria” (sul punto si tornerà infra), offre l’occasione per approfondire la

tematica in oggetto, id est per verificare se la concreta individuazione

del metodo di accertamento rappresenti effettivamente una “scelta insin-

dacabile” dell’Ufficio, oppure se tale “scelta” sia “sindacabile”, nel senso

di condizionare, in qualche modo, la legittimità dell’atto finale di imposi-

zione.

Difatti, come condivisibilmente osservato da autorevole dottrina, i

diversi metodi di accertamento previsti ai fini delle imposte sui redditi,

(2) Sul significato da attribuire nel caso di specie al concetto di “discrezionalità” si
rinvia alle considerazioni svolte infra.

(3) Si intende far riferimento ad un’eventuale illegittimità dell’atto impositivo per
“eccesso di potere”; chiaramente, resta sempre ferma, invece, un’eventuale illegittimità
dell’atto per infondatezza nel merito della pretesa impositiva ivi formulata. Sul punto si
rinvia alle considerazioni svolte infra.

(4) Per un’ulteriore lettura della sentenza in commento si veda E. Artuso, Brevi note
sulla scelta del metodo da parte dell’Amministrazione finanziaria, tra ragionevolezza dell’ac-
certamento e utilizzo di percentuali di redditività, retro, 2017, II, 675 ss.

(5) Nella sentenza in commento vengono richiamate le seguenti pronunce di legittimità:
Cass., n. 16980 del 19 agosto 2015; Cass., n. 8333 del 25 maggio 2012; Cass., ord. n. 13430
del 27 luglio 2012; Cass., n. 19258 del 30 settembre 2005; Cass., n. 20837 del 26 ottobre
2005; Cass., n. 13350 del 10 giugno 2009.
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inserendosi nella fase di “attuazione del tributo”, “condizionano sul piano

giuridico l’atto di accertamento con particolare riguardo al profilo della

prova e della motivazione. La scelta dei metodi di accertamento da parte

dell’ufficio procedente influisce sul processo logico sotteso alla ricostru-

zione giuridica della fattispecie in quanto definisce i sistemi di ragiona-

mento e le forme di dimostrazione del presupposto e della base imponibile

(sulla base di percorsi ricostruttivi e argomentativi che valorizzano tecni-

che analitiche e deduttive, induttive e congetturali, sintetiche, ecc...)” (6).

In tal senso, va ricordato che, con specifico riferimento alle imposte

sui redditi (7), ai sensi dell’art. 42, 2˚ e 3˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973,

l’avviso di accertamento deve essere motivato a pena di “nullità” (8), tra

l’altro, anche “in relazione ai presupposti e in relazione a quanto stabilito

dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con

distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica

indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi

induttivi o sintetici (...)”. Ciò implica che, a fronte di diverse metodologie

di ricostruzione della fattispecie impositiva individuate dal Legislatore (in

linea generale, di tipo analitico oppure di tipo induttivo), “alternativamen-

te” utilizzabili dall’Ufficio in sede accertativa al fine di verificare il corretto

adempimento da parte del contribuente degli obblighi dichiarativi e di

liquidazione dell’imposta, è onere dell’Ufficio indicare nella motivazione

dell’avviso di accertamento: i) la metodologia di determinazione del pre-

supposto e dell’imponibile utilizzata nel caso specifico, nonché e, soprat-

tutto, ii) il percorso logico-giuridico che ha “giustificato” tale scelta (in

relazione ai presupposti applicativi del metodo accertativo utilizzato, nor-

mativamente predeterminati).

Ma se cosı̀ è, anticipando in parte le conclusioni, è fuor di dubbio

(quanto meno in punto di diritto) che laddove tale requisito motivazionale

sia carente (oppure ci si trovi in presenza di una motivazione irriducibil-

mente contraddittoria o del tutto apparente), non dovrebbe neppure porsi

(6) In questi termini P. Boria, Diritto tributario, Torino, 2016, 417.
(7) Sebbene la presente indagine riguardi i metodi di accertamento ai fini delle imposte

sui redditi, tuttavia, le considerazioni qui svolte, in linea di massima, possono essere ripetute
anche ai fini Iva, vista l’esistenza di tratti comuni tra le rispettive discipline accertative.

(8) Per approfondimenti sul significato da attribuire al termine “nullità” utilizzato dalle
norme tributarie e, più in generale, per una ricostruzione della disciplina delle invalidità
degli atti impositivi si veda, tra gli altri, F. Pistolesi, Le “invalidità” degli atti impositivi in
difetto di previsione normativa, in Riv. dir. trib., 2012, 1131 ss.; F. Pepe, Contributo allo
studio delle invalidità degli atti impositivi, Torino, 2012, passim; S. Zagà, Le invalidità degli
atti impositivi, Padova, 2012, passim (a cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti biblio-
grafici e giurisprudenziali sul tema).

parte seconda 2587

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



un problema di “sindacabilità” o meno della scelta del metodo di accer-

tamento effettuata dall’Ufficio, in quanto l’atto impositivo, prima ancora,

dovrebbe ritenersi già di per sé illegittimo per difetto di motivazione (ex

art. 42, 2˚ e 3˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973).

Diversamente, nei casi in cui dalla lettura dell’iter motivazionale del-

l’atto impositivo sia desumibile il metodo di accertamento utilizzato dal-

l’Ufficio, si pone il problema di stabilire se: i) un’eventuale omessa espli-

citazione (sempre in motivazione)delle ragioni “giustificative” di tale scelta

rispetto ai presupposti e alle caratteristiche (normativamente predetermi-

nati) del metodo scelto determini, comunque, l’illegittimità dell’atto impo-

sitivo per difetto di motivazione; ii) in ogni caso, se la scelta del metodo di

accertamento compiuta dall’Ufficio possa o meno condizionare, in qualche

modo, la legittimità dell’atto impositivo.

2. – I diversi metodi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e la

relativa scelta da parte dell’Ufficio

La manualistica istituzionale (9), nel descrivere l’evoluzione storica del-

la disciplina normativa dei diversi metodi di accertamento nel settore delle

imposte sui redditi (10), non manca di sottolineare, in modo univoco, come

nei tempi più recenti il legislatore abbia “inteso spostare il baricentro della

fase di accertamento verso metodologie induttive, fondate su criteri di

determinazione congetturale del presupposto e della base imponibile, ri-

ducendo – perlomeno sul piano logico sistematico – la rilevanza degli

strumenti dell’accertamento analitico.” (11) In altri termini, la tendenza

normativa più recente esprime una “preferenza” per metodi di “determi-

nazione autoritativa” dell’imponibile basati sempre più spesso “sull’utiliz-

(9) Per un’analisi delle diverse metodologie accertative (su cui ci si soffermerà somma-
riamente più avanti), nell’ambito della più recente manualistica istituzionale, si veda, tra gli
altri, S. La Rosa, Principi di diritto tributario, cit., 335 ss.; P. Boria, Diritto tributario, cit.,
417 ss.; G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2015, 439 ss.; G.
Tinelli, Istituzioni di diritto tributario, Padova, 2016, 315 ss.; F. Tesauro, Istituzioni di diritto
tributario, Torino, 2016, 229 ss.; P. Russo – G. Fransoni – L. Castaldi (a cura di), Istituzioni
di diritto tributario, Milano, 2016, 187 ss.; G. Melis, Lezioni di diritto tributario, Torino,
2016, 327 ss.; S. Muleo, Lezioni di diritto tributario, Torino, 2016, 146 ss.; F. Amatucci,
Principi e nozioni di diritto tributario, Torino, 2016, 256; A. Fantozzi, Corso di diritto
tributario, Torino, 2005, 195 ss.

(10) Per un’approfondita analisi dell’evoluzione dei metodi di accertamento in tema di
imposte sui redditi cfr., tra gli altri, S. La Rosa, Metodi di accertamento e riforma tributaria,
in Scritti Scelti, Vol. I, Torino, 2011, 39 ss.; Id., L’alternatività dei “Metodi” di accertamento
alla luce delle recenti innovazioni normative, in Scritti Scelti, Vol. I, cit., 93 ss.

(11) In questi termini P. Boria, Diritto tributario, cit., 420.
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zo di prove presuntive, nella triplice versione conosciuta: assolute, relative

e semplici. Quasi tutte le imposte più importanti sotto il profilo del gettito

(Irpef, Ires, Iva) fanno ricorso all’utilizzo di dette prove presuntive. In casi

eccezionali è consentito l’impiego di presunzioni «semplicissime», carenti

dei tradizionali requisiti di gravità, precisione e concordanza codificati

dall’art. 2729 c.c. e per ciò carenti della dignità di prove” (12).

Non è questa la sede per esaminare nel dettaglio le caratteristiche delle

diverse metodologie accertative normativamente previste ai fini delle im-

poste sui redditi. È qui sufficiente ricordare che, con riferimento ai sog-

getti Irpef non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, il metodo

“ordinariamente” (13) applicabile dall’Ufficio nella fase di accertamento

per la ricostruzione della fattispecie impositiva è rappresentato dal “me-

todo analitico” di accertamento, disciplinato dall’art. 38, 1˚, 2˚ e 3˚ comma,

d.p.r. n. 600 del 1973.

In particolare, l’accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi

effettuato mediante determinazione analitica della fattispecie impositiva,

consistendo nella ricostruzione (appunto analitica)delle singole categorie

reddituali e delle specifiche componenti reddituali con riferimento a ciascu-

na fonte di produzione del reddito, presuppone la conoscenza, da parte

dell’Ufficio, della relativa fonte di produzione del reddito che il contribuen-

te non ha dichiarato o che in dichiarazione ha indicato in modo errato.

Di regola, la rettifica della dichiarazione dei redditi con analitica rico-

struzione dei singoli componenti reddituali avviene sulla base di riscontri

documentali (id est prove certe di evasione); tuttavia, viene fatta salva la

facoltà per l’Ufficio, in sede di ricostruzione analitica dei singoli compo-

nenti reddituali, di avvalersi anche di presunzioni semplici, purché dotate

dei requisiti di “gravità, precisione e concordanza” ex art. 2729 c.c. A tal

riguardo è stato osservato in dottrina che “la ricostruzione della fattispecie

impositiva su base congetturale è, quindi, ammessa anche nell’accertamen-

to analitico, ma è limitata a singoli segmenti della fattispecie impositiva (e

cioè alle singole componenti reddituali) ed è condizionata al ricorrere di

un elevato grado di probabilità (in dipendenza della sussistenza dei men-

zionati requisiti di gravità, precisione e concordanza)” (14).

(12) In questi termini G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, cit., 439.
(13) In verità, questo è ciò che si ricava dal dato normativo vigente; tuttavia, come già

anticipato, l’evoluzione normativa della disciplina dell’attività di accertamento sembrerebbe
manifestare una sempre maggiore “preferenza normativa” per metodologie accertative di
tipo induttivo. Sul punto si tornerà infra.

(14) In questi termini P. Boria, Diritto tributario, cit., 421.
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Ciò posto, in forza del disposto di cui all’art. 38, 4˚ comma e ss., d.p.r.

n. 600 del 1973, è stabilito che, in alternativa al metodo analitico di

determinazione del reddito e indipendentemente dai metodi di determi-

nazione (di tipo analitico e di tipo induttivo) specificatamente previsti

dall’art. 39, d.p.r. n. 600 del 1973, per l’accertamento dei redditi d’im-

presa e dei redditi di lavoro autonomo (di cui si dirà a breve), l’Ufficio ha

sempre la facoltà di (“può sempre”) determinare sinteticamente il reddito

complessivo del contribuente, senza necessità di alcuna preventiva indivi-

duazione analitica delle singole fonti produttive, sulla base di elementi

certi di spesa relativi a consumi e/o investimenti. Si tratta, cioè, del c.d.

“metodo sintetico” di determinazione del reddito complessivo del contri-

buente (“accertamento sintetico”) (15).

Più precisamente, in base a tale metodologia accertativa, la determi-

nazione del reddito viene effettuata in via presuntiva, id est presumendo

l’esistenza di un reddito a fronte del sostenimento di spese di consumo

(per l’utilizzo o il mantenimento di beni o di servizi) oppure di spese per

investimenti. Peraltro, a seguito delle ultime modifiche apportate alla di-

sciplina dell’accertamento sintetico, la ricostruzione in modo sintetico del

reddito complessivo del contribuente può ora avvenire sulla base “di spese

di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta” tutte le volte

in cui il reddito dichiarato non appaia “sufficiente” per il loro sostenimen-

to. In quest’ottica, con specifico riferimento alle spese di consumo relative

all’utilizzo o al mantenimento di beni e servizi, è stata emanata una “nuova

versione” del c.d. “redditometro” (16), attraverso cui è possibile procedere

ad una ricostruzione del reddito complessivo sulla base di spese per l’ac-

quisizione di servizi e di beni, nonché di spese per il loro mantenimento, il

cui ammontare viene, quindi, quantificato a priori (“mediante l’analisi di

(15) Per approfondimenti monografici in tema di accertamento sintetico si veda G.
Tinelli, L’accertamento sintetico del reddito complessivo nel sistema dell’Irpef, Padova, 1993,
passim; più recentemente, G. Selicato, Il nuovo accertamento sintetico dei redditi, Bari, 2014,
passim. Sempre in tema di accertamento sintetico cfr., tra gli altri, A. M. Gaffuri, I nuovi
accertamenti di tipo sintetico, in Riv. trim. dir. trib., 2013, 577 ss.; L. Perrone, Il redditometro
verso accertamenti di massa e con l’obbligo di contraddittorio, in AA.VV., La concentrazione
della riscossione nell’accertamento, Padova, 2011, 271 ss.; M. Bagarotto, L’accertamento
sintetico dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 78/2010, in Riv. dir. trib., 2010, 967 ss.

(16) Cfr. d.m. 24 dicembre 2012, adottato in forza della previsione di cui all’art. 38, 5˚
comma, d.p.r. n. 600 del 1973, introdotta dall’art. 22, 1˚ comma, d.l. n. 78 del 2010
(convertito con modificazioni nella l. n. 122 del 2010). In dottrina, in commento alla “nuova
versione” del redditometro si veda, tra gli altri, A. Contrino – A. Marcheselli, Il redditometro
2.0. tra esigenze di privacy, efficienza dell’accertamento e tutela del contribuente, retro, 2014,
679 ss.; E. Della Valle, Il nuovo redditometro e l’epopea delle spese medie Istat, in Fisco,
2014, 1937 ss.
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campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del

nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza”), con conseguente

quantificazione in via presuntiva del reddito complessivo attribuibile al

contribuente che ha sostenuto tali spese senza dichiarare un reddito

“idoneo”.

In particolare, affinché l’Ufficio possa utilizzare questa peculiare me-

todologia accertativa, è necessario che il reddito complessivo netto sinte-

ticamente accertabile ecceda di almeno un quinto il reddito dichiarato dal

contribuente. Ciò significa che la “facoltà di scelta” da parte dell’Ufficio

del metodo sintetico di determinazione del reddito complessivo, in luogo

del metodo analitico “ordinariamente” utilizzabile per la determinazione

del reddito complessivo del soggetto Irpef, non rappresenta una “scelta”

pienamente rimessa alla “libertà decisionale” dell’Ufficio, essendo, invece,

(quanto meno) “condizionata” dalla sussistenza, tra l’altro, della predetta

“franchigia del quinto” (normativamente predeterminata).

Con riferimento poi alle metodologie di accertamento dei redditi de-

terminati in base alle scritture contabili (reddito d’impresa e reddito di

lavoro autonomo), anche qui, ai sensi dell’art. 39, 1˚ comma, d.p.r. n. 600

del 1973 (17), il metodo di accertamento “ordinariamente” (18) applicabile

è quello analitico basato sulle risultanze della contabilità (c.d. “metodo

analitico-contabile”).

Con il metodo analitico-contabile, presupponendo l’esistenza di una

contabilità complessivamente attendibile, la rettifica dei dati dichiarati dal

contribuente riguarda sempre specifiche componenti positive o negative di

reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) e può essere effettuata solo sulla

base di prove dirette [si tratta delle tre ipotesi di rettifica indicate nelle lett.

a), b) e c) del citato art. 39, 1˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973]. Difatti,

come osservato in dottrina, in questi casi, “in presenza di una contabilità

riconosciuta attendibile, spetta all’Ufficio dimostrare l’esistenza dei fatti

costitutivi della maggiore pretesa impositiva, dando prova della sussistenza

di irregolarità contabili e della presenza di elementi e circostanze rilevatori

di maggior imponibile, mentre grava sul contribuente l’onere della prova

circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e/o costi deducibili,

(17) Si ricorda che, ai sensi dell’art. 40, d.p.r. n. 600 del 1973, le metodologie accerta-
tive stabilite dal citato art. 39, d.p.r. n. 600 del 1973, per le rettifiche dei redditi d’impresa
delle persone fisiche, si applicano anche ai fini delle rettifiche dei redditi d’impresa dei
soggetti Ires.

(18) Anche in questo caso andrebbe ripetuta la considerazione svolta nella precedente
nota n. 12. Sul punto si tornerà infra.
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nonché in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professio-

nale o d’impresa svolta” (19).

Un’ulteriore e (anche se solo in parte) diversa metodologia accertativa

dei redditi d’impresa e dei redditi di lavoro autonomo è rappresentata dal

c.d. “metodo analitico-induttivo”, disciplinato dall’art. 39, 1˚ comma, lett.

d), d.p.r. n. 600 del 1973. Si tratta, invero, di un “metodo misto”, nel

senso che la ricostruzione analitica di singoli elementi attivi e passivi del

reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) viene effettuata in modo indut-

tivo, ossia sulla base di “presunzioni semplici, purché queste siano gravi,

precise e concordanti”. Non si è, quindi, “nel campo di applicazione del

metodo analitico puro ma di un metodo analitico con inserzione di ele-

menti induttivi. (...) Anche nel metodo misto la determinazione del reddito

è effettuata sulla base delle risultanze di bilancio, dalle quali ci si discosta

senza infirmarne l’attendibilità nel suo complesso e solo per calcolare

talune voci” del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (20).

Tuttavia, come noto, con l’art. 62-sexies, d.l. n. 331 del 1993 (conv.,

con modificazioni, con l. n. 427 del 1993), è stato oltremodo ampliato

l’ambito applicativo del metodo analitico-induttivo, stabilendo che gli ac-

certamenti in rettifica delle singole poste che compongono il reddito

(d’impresa o di lavoro autonomo) “possono essere fondati anche sull’esi-

stenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichia-

rati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni

di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore” (21).

Ebbene, l’esistenza di “gravi incongruenze” tra i dati reddituali dichiarati

dal contribuente e le risultanze degli studi di settore permette all’Ufficio di

disattendere le risultanze delle scritture contabili (pur non essendo dichia-

rate inattendibili) e di rettificare (a questo punto) non più singole poste

attive o passive del reddito, bensı̀ “la globalità del reddito d’impresa

dichiarato dal contribuente” (22), poiché tale rettifica (di tipo induttivo)

“incide sulla categoria (quella dei ricavi e/o compensi) più rilevante tra

quelle dalla cui somma algebrica si determina il reddito” (23).

Ed ancora, un’ulteriore metodologia accertativa dei redditi d’impresa e

dei redditi di lavoro autonomo è quella disciplinata dall’art. 39, 2˚ comma,

(19) In questi termini P. Boria, Diritto tributario, cit., 427.
(20) In questi termini G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, cit., 448.
(21) Per un’analisi della disciplina degli studi di settore si veda, ex multis, P. Boria,

Studi di settore e tutela del contribuente, Milano, 2010, passim; M. Versiglioni, Prova e studi
di settore, Milano, 2007, passim.

(22) In questi termini G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, cit. 449.
(23) In questi termini P. Boria, Diritto tributario, cit., 428.
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d.p.r. n. 600 del 1973. In particolare, in forza di tale disposizione, in

deroga alle metodologie accertative poc’anzi descritte (metodo analitico-

contabile e metodo analitico-induttivo), tutte le volte in cui emergano gravi

violazioni che rendono del tutto inattendibili le scritture contabili, l’Ufficio

“determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque

raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in

parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esi-

stenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti” di gravità,

precisione e concordanza.

Si tratta del c.d. “metodo induttivo-extracontabile” con il quale il

reddito viene (ri)determinato nella sua globalità in modo induttivo. In

sede di utilizzo di tale metodologia accertativa, all’Ufficio vengono ricono-

sciute le facoltà: i)di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del

bilancio e delle scritture contabili e, soprattutto, ii)di fondare la rettifica su

presunzioni “semplicissime” (utilizzando dati e notizie “comunque raccol-

ti”), cosı̀ da giungere alla determinazione di un reddito “che può essere

considerato medio (paracatastale) ma non effettivo” (24).

Anche e soprattutto in considerazione di ciò, il citato art. 39, 2˚ com-

ma, d.p.r. n. 600 del 1973, contiene un’elencazione di ipotesi tassative in

cui va utilizzata tale specifica metodologia accertativa.

Questa predeterminazione normativa condiziona fortemente la “scel-

ta” del metodo di accertamento, al punto da sottrarla quasi del tutto alla

“libertà decisionale” dell’Ufficio. Difatti, la formulazione letterale dell’in-

cipit della disposizione in esame (art. 39, 2˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973)

è tale da non lasciare all’Ufficio uno spazio di scelta (“in deroga alle

disposizioni del comma precedente l’Ufficio delle imposte determina il red-

dito d’impresa ...”), nel senso che una volta appurata la sussistenza di una

delle ipotesi tassative ivi predeterminate, l’Ufficio non può scegliere tra i

diversi metodi di accertamento, ma deve, comunque, procedere ad una

(ri)determinazione in via induttiva del reddito nella sua globalità e, nel fare

(24) In questi termini G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, cit., 451.In tema di
accertamento induttivo si veda, tra gli altri, R. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto
tributario, Roma, 2011, 156, secondo il quale anche l’utilizzo di tale metodologia accertativa
deve comunque soddisfare regole di ragionevolezza, in quanto il fine ultimo dell’attività
accertativa resta sempre quello di individuare la personale capacità contributiva del soggetto
accertato; diversamente, si finirebbe per arrecare un pregiudizio sostanziale al contribuente.
In tal senso, in precedenza, si veda, tra gli altri, F. Moschetti, Il principio di capacità
contributiva, espressione di un sistema di valori che informa il rapporto tra singolo e comunità,
in Diritto tributario e Corte costituzionale, L. Perrone – C. Berliri (a cura di), Napoli, 2006,
54; G. Gaffuri, I metodi di accertamento fiscale e le regole costituzionali, in AA.VV., Studi in
onore di Victor Uckmar, I, Padova, 1997, 546 ss.
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ciò, all’Ufficio è riconosciuta la facoltà di prescindere in tutto o in parte

dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili e di utilizzare anche

presunzioni “semplicissime”, cioè, prive dei requisiti di gravità, precisione

e concordanza (potendo utilizzare dati e notizie “comunque raccolti”) (25).

Questa constatazione giuridica, invero, trova un’indiretta conferma nel

confronto tra la formulazione letterale della predetta disposizione (art. 39,

2˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973) e la diversa formulazione letterale di

altre disposizioni normative che disciplinano metodi di accertamento al-

ternativi rispetto al metodo analitico “ordinario”.

Ad esempio, si è visto in precedenza come l’art. 38, 4˚ comma, d.p.r. n.

600 del 1973, riconosca all’Ufficio la facoltà (e non già l’obbligo) di pro-

cedere con il metodo sintetico di determinazione del reddito complessivo

del contribuente, purché sussistano i relativi presupposti legittimanti

(“l’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti

e dall’art. 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo

del contribuente ...”). Peraltro, la peculiare formulazione letterale di tale

ultima disposizione (art. 38, 4˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973) dovrebbe

condurre ad una parziale rettifica di quanto poc’anzi affermato in merito

all’assenza di scelta da parte dell’Ufficio in presenza dei presupposti legit-

timanti l’accertamento con il metodo induttivo-extracontabile (ex art. 39,

2˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973), nel senso che l’unica “alternativa di

scelta” rimessa alla “valutazione” dell’Ufficio in siffatte circostanze è rap-

presentata dalla sola possibilità (sussistendone i relativi presupposti appli-

cativi) di procedere con il metodo sintetico di determinazione del reddito

complessivo del contribuente in luogo della rettifica con metodo induttivo-

extracontabile del solo reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) nella sua

globalità (26).

(25) Sul punto, in termini differenti, cfr. E. Artuso, Brevi note sulla scelta del metodo da
parte dell’Amministrazione finanziaria, tra ragionevolezza dell’accertamento e utilizzo di per-
centuali di redditività, cit., 687, secondo il quale “la ricorrenza dei presupposti per l’accer-
tamento induttivo non comporta l’obbligo dell’Ufficio di avvalersi di tale metodo di accer-
tamento, ma costituisce una mera facoltà che non preclude, pertanto, la possibilità di
procedere a una valutazione analitica dei dati comunque emergenti dalle scritture”.

(26) Questo perché, come ricordato, ai sensi del citato art. 38, 4˚ comma, d.p.r. n. 600
del 1973, l’Ufficio può procedere con il metodo sintetico di determinazione del reddito
complessivo del contribuente “indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi prece-
denti e dall’art. 39” del medesimo decreto, dunque, indipendentemente, non solo dalla
possibilità di procedere alla determinazione con metodo analitico-contabile del (solo) red-
dito d’impresa o di lavoro autonomo, ma anche indipendentemente dalla sussistenza dei
presupposti di legge per procedere alla rettifica di tali tipologie di reddito con il metodo
analitico-induttivo ed ancora indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti di legge
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Allo stesso modo anche il già citato art. 62-sexies, d.l. n. 331 del 1993,

nel disciplinare l’utilizzo degli studi di settore nell’ambito del metodo di

accertamento analitico-induttivo [ex art. 39, 1˚ comma, lett. d), d.p.r. n.

600 del 1973], attribuisce all’Ufficio la facoltà (e non già l’obbligo) (27) di

procedere con tale specifica metodologia accertativa.

Tutto ciò implica che la scelta del metodo di accertamento non è

pienamente rimessa alla “discrezionalità” dell’Ufficio, in quanto: i) con

riferimento ai metodi di tipo induttivo, una loro scelta da parte dell’Ufficio

è, comunque, subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti applica-

tivi normativamente predeterminati (28); ii) con specifico riferimento al

metodo induttivo-extracontabile (ex art. 39, 2˚ comma, d.p.r. n. 600 del

1973), ricorrendone i relativi presupposti applicativi, l’Ufficio non avrebbe

la possibilità di scegliere un metodo di accertamento alternativo, fatta

eccezione per il metodo sintetico di accertamento del reddito complessivo

(ex art. 38, 4˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973), sempre che ne ricorrano i

relativi presupposti.

Si tratta, con evidenza, di vincoli normativi (29) che limitano la “di-

screzionalità” dell’Ufficio in punto di scelta del metodo di accertamento

per procedere alla rettifica sempre di tali tipologie di reddito con il metodo induttivo-
extracontabile.

(27) Ai sensi dell’art. 62-sexies, d.l. n. 331 del 1993, come già ricordato, le rettifiche
delle singole poste che compongono il reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) “possono
essere fondate anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispet-
tivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di
esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore”.

(28) Con riferimento, invece, ai metodi analitici di accertamento, il presupposto legit-
timante (individuato dal dato normativo) è rappresentato dall’esistenza di prove certe di
evasione (o, al più, di prove presuntive, purché gravi, precise e concordanti); più corretta-
mente, è necessario il riscontro in sede accertativa di fatti dotati di un livello di probabilismo
cognitivo molto elevato. In tal senso, cfr. S. La Rosa, Istruttoria e poteri dell’ente impositore,
in Scritti Scelti, Vol. II, cit., 677, secondo cui prima del processo, in sede di istruttoria
amministrativa, non si dovrebbe tecnicamente parlare di “prove” (che attengono al proces-
so) ma di “presupposti procedimentali”, rappresentati da fatti dotati di un determinato
livello di probabilismo cognitivo, la cui sussistenza è richiesta dalle norme tributarie al fine
di legittimare l’Ufficio al compimento di una determinata attività accertativa. In particolare,
secondo il citato Autore va riconosciuta una “funzione garantista (per il contribuente)” alle
“norme definitorie dei presupposti procedimentali dell’accertamento; e, più in particolare, il
fatto che la loro originaria assenza o la mancanza dei requisiti di probabilismo cognitivo che
sono nei singoli casi richiesti dalla legge, si traduce in vizio di legittimità del provvedimento,
di per sé idoneo a comportarne l’annullamento, senza che possano aprirsi discorsi di natura
probatoria in sede processuale”.

(29) Con riferimento alle regole sui metodi di accertamento è stato osservato da auto-
revole dottrina (M. Basilavecchia, Metodi di accertamento e capacità contributiva, in Rass.
trib., 2012, 1109) come tali regole – senza dubbio “centrali nel garantire un corretto
rapporto delle attività di attuazione del tributo con il principio di capacità contributiva”
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da applicare al caso concreto, la cui violazione da parte dell’Ufficio finisce

inevitabilmente per inficiare la legittimità dell’atto finale di imposizione
perché adottato in violazione delle disposizioni di legge che regolamentano

l’esercizio della potestà di accertamento (30).

Diversamente, laddove i predetti vincoli normativi vengano rispettati
dall’Ufficio, occorre verificare se la scelta “discrezionale” del metodo di

accertamento compiuta dall’Ufficio sia o meno “sindacabile”, se del caso,

per “eccesso di potere” (31).
Prima di analizzare la “soluzione” alla tematica in oggetto indicata

dalla Suprema Corte nella pronuncia in esame, appare opportuno ricor-

dare in breve come tale tematica sia stata affrontata in ambito dottrinale.

– negli ultimi decenni siano in “sofferenza”, principalmente a causa dell’attuale momento
storico in cui risulta “fortemente affermata la priorità della lotta all’evasione, nelle dichia-
razioni ai massimi livelli istituzionali e nelle massime giurisprudenziali (…)”, con la conse-
guenza che “il rapporto interno alle diverse regole sui metodi non trova più un equilibrio,
essendo nettamente sbilanciato a favore di talune regole rispetto ad altre, sia perché in
assoluto, la stessa rilevanza dei metodi appare fortemente diminuita, soprattutto per effetto
di alcuni trend giurisprudenziali (…) che sostituiscono principi e formule (…) di incerta
derivazione alle regole di diritto positivo che, per quanto opinabili, hanno ovviamente
diverso grado di certezza e di conoscibilità, ex ante, da parte del contribuente”.

(30) Sul punto cfr. S. La Rosa, op. ult. cit. loc.
(31) In particolare, in linea teorica, dovrebbe trattarsi essenzialmente delle seguenti

ipotesi: i) scelta del metodo analitico di determinazione del reddito complessivo in luogo del
metodo sintetico di determinazione del reddito complessivo e viceversa; ii) scelta del me-
todo analitico-contabile di determinazione del reddito d’impresa o del reddito di lavoro
autonomo in luogo del metodo analitico-induttivo di determinazione delle medesime tipo-
logie di reddito e viceversa; iii) scelta del metodo induttivo-extracontabile di determinazione
del reddito d’impresa o del reddito di lavoro autonomo in luogo del metodo sintetico di
determinazione del reddito complessivo e viceversa; iv) scelta del metodo analitico-contabile
di determinazione del reddito d’impresa o del reddito di lavoro autonomo in luogo del
metodo sintetico di determinazione del reddito complessivo e viceversa; v) scelta del metodo
analitico-induttivo di determinazione del reddito d’impresa o del reddito di lavoro auto-
nomo in luogo del metodo sintetico di determinazione del reddito complessivo e viceversa.
Si tratta, cioè, delle ipotesi in cui la legge riconosce all’Ufficio una “libertà/discrezionalità”
nella scelta del metodo di accertamento, senza, cioè, alcun vincolo normativo ad adottare
uno specifico metodo di accertamento in luogo di un altro, al contrario di quanto accade nei
casi di sussistenza dei presupposti applicativi del metodo induttivo-extracontabile (ex art.
39, 2˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973), in cui – si è visto in precedenza – la norma è chiara
nel riconoscere all’Ufficio non una “possibilità di scelta”, bensı̀ un “obbligo di scelta” di tale
metodo, sebbene anche in questi casi, limitatamente all’ambito dell’accertamento nei con-
fronti di persone fisiche, resta comunque salva, come unica alternativa possibile, l’adozione
del metodo sintetico di determinazione del reddito complessivo del contribuente (ex art. 38,
4˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973), sempre che ne ricorrano i relativi presupposti applicativi.
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3. – Le posizioni della dottrina sul tema della (in)sindacabilità della

scelta del metodo di accertamento

Le soluzioni al tema in esame fornite dalla dottrina non sono risultate

sempre univoche, soprattutto, in ragione della diversità di vedute in merito

alla preliminare questione del tipo di discrezionalità che connoterebbe la

scelta del metodo di accertamento da parte dell’Ufficio e, per l’effetto,

della configurabilità o meno in capo al contribuente di una situazione

soggettiva tutelabile.

Come osservato da autorevole dottrina, in passato, con riferimento alla

precedente disciplina accertativa (quella introdotta con la c.d. “Riforma

Vanoni”), “si negava generalmente che nella scelta del «metodo» da adot-

tare nei singoli casi l’Amministrazione godesse di discrezionalità (32); si

affermava, in via di principio, la sussidiarietà dell’accertamento sintetico

e analitico-induttivo rispetto a quello analitico; e l’attenzione maggiore, sia

della dottrina che della giurisprudenza, era rivolta alla puntualizzazione dei

casi e dei limiti in cui poteva dall’Amministrazione derogarsi alla regola

dell’analiticità dell’accertamento” (33).

La successiva evoluzione della disciplina delle attività di accertamento,

sempre più orientata verso metodologie accertative di tipo induttivo e sempre

più caratterizzata dall’intensificazione dei poteri di controllo attribuiti all’Uffi-

cio, ha portato larga parte della dottrina, da un lato, a dover prendere atto del

progressivo venir meno del dogma della “superiorità” dell’accertamento di

tipo analitico e, dall’altro, a rivedere la “vecchia” impostazione volta a negare

la sussistenza di spazi di discrezionalità amministrativa in ambito tributario.

Parte della dottrina ha iniziato, quindi, a riconoscere l’esistenza di

profili di (vera e propria) discrezionalità amministrativa (34), soprattutto,

nell’esercizio delle attività conoscitive e di controllo dell’Amministrazione

finanziaria (35).

(32) Cfr., per tutti, L. Perrone, Discrezionalità e norma interna di imposizione tributaria,
Milano, 1969, 37 ss.

(33) In questi termini S. La Rosa, Metodi di accertamento e riforma tributaria, in Scritti
Scelti, cit., 51. In tal senso cfr. anche A. Fantozzi, I rapporti tra fisco e contribuente nella
nuova prospettiva dell’accertamento tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1984, 223, il quale
ricorda che “in pratica i soli vizi che potevano farsi valere in sede di impugnazione dell’atto
erano quelli relativi alla invocabilità o meno dei presupposti formali per l’adozione del
«metodo» di accertamento prescelto”.

(34) Nel senso di valutazione comparativa e ponderazione dei diversi interessi pubblici
e privati in gioco. In questi termini cfr. M. S. Giannini, Diritto amministrativo, vol. II, 3˚ ed.,
Milano, 1993, 45 ss.

(35) Per l’individuazione dell’“area” delle attività conoscitive e di controllo cfr. S. La
Rosa, I procedimenti tributari: fasi, efficacia e tutela, in Riv. dir. trib., 2010, 812; Id., Principi
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Difatti, in una “visione pan-accertativa” (36), in cui la “fase” di con-

trollo veniva vista come mera “fase istruttoria” interna al procedimento di

accertamento, nella quale, quindi, quasi tutte le attività di controllo si

ritenevano assorbite nell’attività di accertamento, la dottrina, salvo alcune

eccezioni (37), finiva per negare carattere discrezionale ai poteri di control-

di diritto tributario, cit., 295 ss.; Id., Sui riflessi procedimentali e processuali delle indagini
tributarie irregolari, in Riv. dir. trib., 2002, 292 ss; Id., Caratteri e funzione dell’accertamento
tributario, retro, 1990, 791 ss.; Id., (voce) Accertamento tributario, in Dig. Comm., Torino,
1987, 1 ss.; Id., Scienza, politica del diritto e dato normativo nella disciplina dell’accertamento
dei redditi, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1981, 581 ss. In particolare, secondo la (condivisibile)
impostazione del citato Autore, andrebbe riconosciuta un’autonomia funzionale alle attività
(eventualmente autoritative) conoscitive e di controllo rispetto alle (diverse e distinte) atti-
vità (autoritative) di accertamento: le prime troverebbero la loro giustificazione nello spe-
cifico interesse pubblico ad acquisire conoscenze su circostanze fiscalmente rilevanti, mentre
le seconde, concretizzandosi nel potere/dovere degli Uffici finanziari di procedere alla
“determinazione autoritativa di imponibili e/o imposte dovute”, avrebbero la specifica
funzione di tutelare l’interesse pubblico al rispetto del principio costituzionale di capacità
contributiva nel riparto delle spese pubbliche. In ragione di ciò, andrebbe quindi superata
quella (diffusa) impostazione dottrinale e giurisprudenziale che tende a ravvisare un colle-
gamento sequenziale (di tipo procedimentale) tra le attività conoscitive e di controllo e le
attività di accertamento all’interno di un unico (seppur improprio ed atecnico) generale
procedimento amministrativo tributario. E in tal senso, aderendo a questa impostazione
dottrinale, altra autorevole dottrina (F. Gallo, L’istruttoria nel sistema tributario, in Rass.
trib., 2001, 25) ha affermato come “le multiformi attività conoscitive e di controllo, comu-
nemente denominate attività istruttorie”, essendo dotate di una propria autonomia funzio-
nale rispetto all’attività di accertamento e di indirizzo, non possano più considerarsi attività
“interne” di un generale procedimento amministrativo di imposizione, come invece si è
ritenuto in passato e come sembrerebbe ritenere ancora la recente giurisprudenza di legitti-
mità(il riferimento è, tra le altre, alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
del 7 maggio 2010, n. 11082).

(36) L’espressione è utilizzata da F. Gallo, Contraddittorio procedimentale ed attività
istruttoria, retro, 2011, 470; Id., L’istruttoria nel sistema tributario, cit., 31.

(37) Hanno individuato profili di probabile discrezionalità amministrativa nell’ambito
delle indagini tributarie, A. Fantozzi, I rapporti tra fisco e contribuente nella nuova prospet-
tiva dell’accertamento tributario, cit., 238; G. Falsitta, Il ruolo di riscossione, Padova, 1972,
233 ss. Si veda inoltre F. Gallo, (voce) Discrezionalità, in Enc. dir., Agg. III, Milano, 1999,
537 ss.; Id., Discrezionalità nell’accertamento tributario e sindacabilità delle scelte dell’Uffi-
cio, cit., 665, il quale Autore già allora non escludeva radicalmente l’esistenza di una
discrezionalità amministrativa in tutti quei particolari casi in cui gli interessi da ponderare
non erano attinenti alla sfera impositiva sostanziale, ma riguardavano posizioni soggettive
autonome del contribuente o del terzo che solo incidentalmente venivano compresse dal-
l’attività di controllo “funzionalizzata” (si riteneva allora) all’accertamento. Contra la confi-
gurabilità di profili di discrezionalità nell’attività istruttoria in passato si veda, tra gli altri, L.
Perrone, Discrezionalità e norma interna nell’imposizione tributaria, cit., 38 ss. Sul tema si
veda anche L. Salvini, La partecipazione del privato all’accertamento (nelle imposte sui redditi
e nell’iva), Padova, 1990, 113; M. T. Moscatelli, Discrezionalità dell’accertamento tributario e
tutela del contribuente, in Rass. trib., 1997, 1107 ss.; G. Porcaro, Riflessioni sulla natura del
potere amministrativo nell’ambito dell’attività istruttoria tributaria, retro, 2004, 1111 ss.
Secondo quest’ultimo Autore nell’ambito dell’attività istruttoria tributaria sarebbero ravvi-
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lo; in particolare, sul presupposto della natura prevalentemente vincolata

del potere di accertamento e della corrispondente posizione di diritto
soggettivo del contribuente accertato, si escludeva “l’esercizio di poteri

discrezionali di scelta idonei a degradare i diritti del contribuente e ad

interferire con gli stessi (...)”, non ammettendo neppure la possibilità per
l’Amministrazione finanziaria “di operare quelle valutazioni e comparazio-

ni dell’interesse primario al controllo con altri interessi secondari conflig-

genti e/o concorrenti del contribuente medesimo, nelle quali appunto (...)
consiste la discrezionalità” (38).

Ecco, quindi, che il riconoscimento – sempre più condiviso in dottri-

na (39) – dell’autonomia funzionale alle multiformi attività conoscitive e di
controllo rispetto all’attività di accertamento (a quest’ultima legate esclu-

sivamente da un “nesso solo mediato e non necessario”) (40), oltre a met-

tere in crisi la tradizionale visione “pan-accertativa” delle attività ammini-
strative tributarie, ha condotto parte della dottrina ad ammettere, in ma-

niera più o meno cauta, l’esistenza di profili di discrezionalità negli atti di

controllo.
All’interno di questo (“nuovo”) orientamento dottrinale (41), secondo

sabili poteri rispetto ai quali sussisterebbero profili di discrezionalità intesa nel senso di
“valutazione comparativa” di interessi pubblici e privati (solo in questi casi sarebbe ipotiz-
zabile una tutela immediata del contribuente), e poteri rispetto ai quali sussisterebbero solo
profili di discrezionalità intesa nel diverso significato di “valutazione organizzativa” di più
interessi pubblici (in questi casi non sarebbe ipotizzabile una tutela immediata del contri-
buente).

(38) In questi termini cfr. F. Gallo, Contraddittorio procedimentale e attività istrutto-
ria, cit., 470; Id., L’istruttoria nel sistema tributario, cit., 25 ss.

(39) Come già anticipato, il riferimento è a S. La Rosa, Principi di diritto tributario, cit.,
295. Condividono l’impostazione di quest’ultimo Autore in merito al riconoscimento del-
l’autonomia funzionale alle attività conoscitive e di controllo, tra gli altri, F. Gallo, Con-
traddittorio procedimentale e attività istruttoria, cit., 467 ss.; Id., L’istruttoria nel sistema
tributario, cit., 25 ss.; G. Vanz, La tutela giurisdizionale diretta e immediata contro le attività
di indagine dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e degli Agenti della riscossio-
ne, in La concentrazione della riscossione nell’accertamento, C. Glendi – V. Uckmar (a cura
di), Padova, 2011, 576 ss.

(40) Secondo l’espressione utilizzata da S. La Rosa, op. ult. cit. loc.
(41) Sulla configurabilità di profili di discrezionalità nelle attività di indagine dell’Am-

ministrazione finanziaria (con conseguente possibilità di configurare anche ipotesi di illegit-
timità degli stessi per eccesso di potere) si veda A. Monti, La discrezionalità nell’azione
amministrativa in materia tributaria e prospettive di riforma del contenzioso tributario, retro,
2008, 395 ss. Sempre sui profili di discrezionalità dell’attività di indagine si veda G. D.
Toma, La discrezionalità dell’azione amministrativa in ambito tributario, Padova, 2012, 87 ss.
Tuttavia, in senso contrario, con specifico riferimento all’autorizzazione rilasciata dall’auto-
rità giudiziaria, in dottrina (R. Miceli, Riflessioni sul rapporto fra le illegittimità istruttorie e
l’accertamento della pretesa impositiva, in Riv. dir. trib., 2006, 791) è anche stato affermato
che “l’attività (che il giudice è chiamato a svolgere) è (…) il controllo di legittimità formale e
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alcuni Autori (42) le attività conoscitive e di controllo dell’Amministrazione

finanziaria sarebbero improntate a discrezionalità amministrativa, ravvisa-

bile “nell’an (se e su chi effettuare il controllo), nel quando (quando

effettuarlo), nel quid (con quale contenuto ed estensioni) e nel quomodo

(con quale procedura: richiesta di documenti, invito a comparire, accesso,

ispezione e verifica)” (43). In altri termini, seguendo quest’impostazione

dottrinale, l’Amministrazione finanziaria, nell’effettuare le sue scelte di

indagine, deve perseguire l’interesse pubblico a cui i poteri conoscitivi e

di controllo sono “funzionali”; ma, poiché l’esercizio di tali poteri si espli-

ca imponendo al soggetto coinvolto in queste attività pubbliche obblighi di

facere, dare o pati, con una conseguente ed inevitabile compressione dei

sostanziale della richiesta: il giudice stesso, infatti, dovrà verificare non solo la presenza di
tutti i requisiti previsti dalla legge per l’effettuazione dell’accesso ma anche la loro consi-
stenza e fondatezza. Non si ritiene invece che, alla base dell’autorizzazione, vi siano valu-
tazioni discrezionali: è la legge stessa ad avere effettuato la ponderazione e stabilito a che
condizioni il diritto alla libertà di domicilio possa essere compresso a favore dell’interesse
fiscale (…)”. In tal senso, in precedenza cfr. I. Manzoni, Potere di accertamento e tutela del
contribuente, Milano, 1993, 252. Ravvisa, invece, profili di discrezionalità alla base dell’au-
torizzazione dell’autorità giudiziaria per l’accesso domiciliare R. Lupi, Vizi delle indagini
fiscali e inutilizzabilità della prova: un difficile giudizio di valore, in Rass. trib., 2002, 651,
secondo il quale il legislatore avrebbe demandato all’autorità giudiziaria la valutazione
comparativa tra i diversi interessi pubblici e privati in gioco; la sua decisione sarebbe
pertanto sindacabile in presenza di contraddizioni, abusi o negligenze. In tal senso si veda
anche Id., Manuale giuridico professionale di diritto tributario, Milano, 2001, 40. Sulle
possibili ipotesi di eccesso di potere nella dinamica impositiva si veda anche S. Lombardi,
Brevi riflessioni sulla discrezionalità e sulle figure sintomatiche di eccesso di potere nella attuale
dinamica impositiva, in Boll. trib., 2007, 413 ss. Con specifico riferimento alla configurabilità
in ambito tributario del vizio di legittimità dell’eccesso di potere si veda L. Del Federico, La
rilevanza della legge generale sull’azione amministrativa in materia tributaria e l’invalidità
degli atti impositivi, in Riv. dir. trib., 2010, 732, il quale ammette che “è possibile configu-
rare in qualche caso limite (ma sempre più di frequente) il vizio di legittimità dell’eccesso di
potere”. Sul tema si veda, inoltre, A. Fantozzi, I rapporti tra fisco e contribuente nella nuova
prospettiva dell’accertamento tributario, cit., 228; L. Salvini, La partecipazione del privato
all’accertamento, cit., 129 – 130; F. Bosello, La fiscalità fra crisi del sistema e crisi del diritto,
in Riv. dir. trib., 1998, I, 1080. Con specifico riferimento alle attività di indagine finanziaria
si veda M. Cedro, Le indagini fiscali sulle operazioni finanziarie e assicurative, Torino, 2011,
57, il quale, esaminando la natura giuridica delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio
della potestà di indagine sui rapporti e le operazioni finanziarie fiscalmente rilevanti, nel
qualificare tali autorizzazioni in termini di atti amministrativi, ne riconosce la loro inevitabile
natura discrezionale. In tal senso, già prima, cfr. M. V. Serranò, La tutela del contribuente
nelle indagini bancarie, Messina, 2003, 75 ss., nonché, più recentemente, cfr. V. D’Agostino,
La rilevanza delle indagini bancarie ai fini tributari, Napoli, 2012, 124.

(42) In questi termini cfr. I. Manzoni – G. Vanz, Il diritto tributario, Torino, 2008, 268
– 271.

(43) In questi termini G. Vanz, La tutela giurisdizionale diretta e immediata contro le
attività di indagine dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e degli Agenti della
riscossione, cit., 576 ss.
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diritti individuali di quest’ultimo, l’Amministrazione finanziaria nel suo

agire non può non tenere conto di questi interessi privati (“secondari”)

coinvolti nelle indagini. Difatti, essendo soggetta al principio di imparzia-

lità (ex art. 97 Cost.) (44), l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad eserci-

tare i poteri (autoritativi) di indagine riconosciutile dalla legge (oltre che

nel rispetto dei limiti e delle condizioni di esercizio normativamente pre-

scritti, anche e soprattutto) in modo “imparziale”. Ciò significa che, nel-

l’effettuare le sue scelte di indagine, l’Amministrazione finanziaria deve

perseguire l’interesse pubblico “primario” all’acquisizione di conoscenze

fiscalmente rilevanti (per il cui soddisfacimento le sono stati attribuiti i

poteri de quibus), ma, nel fare ciò, in quanto “parte imparziale”, deve

considerare e ponderare anche tutti gli interessi privati “secondari” coin-

volti nella sua azione in modo da pervenire ad una decisione (di indagine)

che realizzi il predetto interesse pubblico “primario” con il minor sacrifi-

cio possibile degli interessi privati “secondari” coinvolti.

Ma anche chi (45) più cautamente riconosce all’Amministrazione finan-

ziaria la “libertà” di scegliere quando, come e in capo a chi effettuare un

controllo – libertà che avrebbe “il suo generale referente normativo nel

fine di consentire agli uffici « ... l’adempimento dei loro compiti ...» (ex artt.

51, d.p.r. n. 633 del 1972 e 32, d.p.r. n. 600 del 1973) (46)– tuttavia, non

nega l’esistenza, anche nell’ambito delle attività conoscitive tributarie, di

un fenomeno simile alla “valutazione comparativa di interessi” che carat-

(44) Sul punto si veda F. Gallo, Contraddittorio procedimentale e attività istruttoria, cit.,
469; Id., L’istruttoria nel sistema tributario, cit., 28 – 29, secondo cui “la logica del «risultato
di servizio» ad ogni costo – che spesso anima l’attività degli uffici in funzione del seppur
apprezzabile e condivisibile obiettivo di recupero di gettito e che sul piano concreto è alla
base di una visione totalizzante dell’accertamento – non sempre è compatibile con il prin-
cipio di imparzialità. Che l’azione amministrativa di accertamento debba essere efficiente
non è in alcun modo contestabile ed è, anzi, auspicabile. Bisogna, però, intendersi sul
significato di efficienza, tenendo presente che in ambito pubblicistico essa non è un valore
assoluto da perseguire a ogni costo per raggiungere obiettivi predeterminati. Nel disegno
dell’ordinamento generale l’efficienza deve rapportarsi, innanzitutto, con più pregnanti
valori anche costituzionali, per primi quelli di capacità contributiva e, appunto, di impar-
zialità. Non a caso la Costituzione parla, quanto all’attività amministrativa, non di efficienza,
ma di «organizzazione degli uffici» e dello svolgimento della loro attività «in modo che siano
assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione» (art. 97, comma 1), dove
assume rilevanza non solo l’utilizzo dell’espressione «buon andamento», ma anche il con-
corrente parametro dell’imparzialità, a sottolineare che non può esservi buon andamento e,
perciò, efficienza senza imparzialità”.

(45) Il riferimento è, in particolare, a S. La Rosa, Principi di diritto tributario, cit., 299.
Si veda anche F. Gallo, Contraddittorio procedimentale e attività istruttoria, cit., 470 ss.; Id.,
L’istruttoria nel sistema tributario, cit., 30 ss.

(46) Cosı̀ S. La Rosa, op. ult. cit. loc.
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terizza la c.d. “discrezionalità amministrativa”, questo perché l’esercizio

dei predetti poteri di indagine deve comunque rapportarsi con le libertà

individuali su cui gli stessi incidono (“comprimendole” e “sacrificandole”).

Tutto ciò implica che “vere e proprie forme di eccesso di potere sono da

considerare in via di principio configurabili” anche nelle attività conosci-

tive e di controllo (47), tutte le volte in cui l’Amministrazione finanziaria,

nell’esercizio dei poteri di indagine attribuitile dalla legge, per l’intensità e

le modalità con cui i relativi atti di indagine sono posti in essere, “non si

rapporti” con le predette libertà individuali in modo ragionevole, adeguato

e proporzionato (48).

Ebbene, in questo “nuovo” contesto interpretativo, parte della dottri-

na ha iniziato ad interrogarsi sulla possibilità di ravvisare spazi di discre-

zionalità anche nella scelta del metodo di accertamento e, soprattutto, ha

iniziato a interrogarsi sulla “sindacabilità” di tale scelta, in specie, sotto il

profilo del vizio di eccesso di potere, quale vizio di legittimità dell’atto

impositivo.

Senza alcuna pretesa di esaustività, in linea generale possono registrarsi

due differenti orientamenti dottrinali sul punto.

Secondo un’autorevole dottrina le scelte dei metodi di accertamento

devono ritenersi “insindacabili”, non rappresentando “esse il frutto del-

l’esercizio di un potere discrezionale”. In particolare, la citata dottrina

pone il seguente interrogativo: per il caso di passaggio al metodo induttivo

(ex art. 39, 2˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973) operato non abbandonando

il riferimento alle scritture contabili o al bilancio, “è sindacabile al riguar-

do la scelta di aver mantenuto nella sostanza anche parzialmente (ad

esempio, assumendo come veri i ricavi indicati dal contribuente) il metodo

analitico? E se la risposta è negativa, l’insindacabilità deriva dalla discre-

zionalità delle scelte o, invece, è l’ovvia o quanto meno automatica conse-

guenza dell’attribuzione per legge di una facoltà di (libera) scelta «impar-

ziale»?”. La risposta che viene fornita a tale interrogativo è nel senso della

“insindacabilità della scelta per il metodo analitico non correlata alla di-

screzionalità. La richiamata disposizione” (ndr. art. 39, 2˚ comma, d.p.r. n.

(47) Per un approfondimento della tematica relativa alle forme di tutela del contri-
buente a fronte di attività di controllo illegittime, oltre che per i relativi riferimenti dottrinali
e giurisprudenziali, cfr. G. Vanz, La tutela giurisdizionale diretta e immediata contro le
attività di indagine dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e degli Agenti della
riscossione, cit., 576 ss.; S. Zagà, Le invalidità degli atti impositivi, cit., 229 ss.

(48) Cosı̀ S. La Rosa, Principi di diritto tributario, cit., 299, il quale Autore indica come
possibili esempi di attività di controllo viziate da “sviamento di potere” le ipotesi di controlli
inutilmente reiterati, ostruzionistici, persecutori, ecc.
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600 del 1973), “infatti, attribuisce la facoltà di prescindere in tutto o in

parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili non perché

vuole «invitare» l’ufficio a ponderare in termini di opportunità l’interesse

pubblico (all’accertamento più completo e puntuale) con l’interesse priva-

to (ad esempio, a che il metodo di accertamento sia quello, puro, di

ricostruzione economica per presunzioni). Essa acconsente a che si pre-

scinda dalle scritture contabili perché, verificandosi le condizioni stabilite

dalle citate lettere, tali scritture non possono più essere assunte come

punto di riferimento obbligatorio e, quindi, si presenta necessario «auto-

rizzare» l’ufficio a ricostruire aliunde il reddito del contribuente. Ma ciò

non esclude che, esistendo le scritture contabili, l’ufficio possa continuare

ad adottare il metodo analitico se lo ritiene più consono al perseguimento

dell’interesse pubblico alla migliore determinazione del reddito e sempre

che la procedura seguita sia, sul piano tecnico-giuridico, inattaccabile sotto

il profilo della violazione di legge e, perciò, l’atto di accertamento sia

fornito di un’idonea motivazione” (49).

Pertanto, secondo la citata dottrina la scelta da parte dell’Ufficio del

metodo di accertamento andrebbe intesa come una (libera) scelta «impar-

ziale», rappresentando “un fatto organizzativo che non incide sulla situa-

zione del contribuente”. In particolare, questa scelta non sarebbe espres-

sione dell’esercizio di un potere discrezionale in quanto, nell’effettuare tale

scelta, l’Ufficio non è tenuto a ponderare l’interesse pubblico “alla otti-

mizzazione dell’attività accertativa” con un contrapposto interesse privato

del contribuente accertato. Ciò implica che, non configurandosi vizi di

legittimità dell’atto impositivo per “eccesso di potere” relativamente alla

scelta del metodo di accertamento, l’eventuale illegittimità dell’atto potrà

scaturire solo dalla violazione delle norme tributarie, ossia in presenza di

un atto impositivo “non adeguatamente motivato e contenente dati anali-

tici incompleti e inattendibili o non supportati da presunzioni (ad esempio,

perché, violando l’art. 75 t.u.i.r., non ha tenuto conto, insieme ai ricavi,

anche dei costi)” (50).

Secondo altra parte della dottrina, invece, sarebbero ravvisabili dei

profili di (vera e propria) discrezionalità amministrativa non solo nella

scelta dei poteri di controllo ma anche nella scelta del metodo di accerta-

mento. In tal senso, è stato affermato che “(...) sono caratterizzati dalla

presenza di discrezionalità anche gli atti con i quali l’Ufficio impositore

(49) In questi termini F. Gallo, Discrezionalità nell’accertamento tributario e sindacabi-
lità delle scelte dell’ufficio, cit., 668 – 669.

(50) In questi termini F. Gallo, op. ult. cit., 669.

parte seconda 2603

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



individua tra quelli teoricamente utilizzabili gli strumenti da impiegare nel

controllo e ne determina le modalità di esecuzione, nonché il tipo di

modello accertativo da adottare nella concreta fattispecie. Non è escluso,

infatti, che, per procedere all’accertamento di nuova materia imponibile,

possano presentarsi all’Ufficio diverse soluzioni, tutte parimenti giustifica-

bili in base ai presupposti di fatto e di diritto. Tali alternative spostano sul

fronte del rapporto tributario «sostanziale» la contrapposizione tra inte-

ressi pubblici ed interessi privati dalle quali scaturisce la discrezionalità

dell’Amministrazione finanziaria, posto che l’espressione da parte dell’Uf-

ficio della preferenza per strumenti di indagine di tipo induttivo in sosti-

tuzione di quelli analitico-deduttivi produce il distacco dell’istruttoria dalle

effettive risultanze economico-patrimoniali sulle quali, di norma, deve es-

sere calcolato il tributo, favorendo, di contro, la speditezza del procedi-

mento e la sua più efficace ed economica conclusione; con il che la scelta

dell’uno o dell’altro metodo può essere foriera di conseguenze sulla strut-

tura e sulla consistenza del tributo definitivamente dovuto” (51).

Pertanto, secondo questa impostazione dottrinale, la scelta del metodo

di accertamento da parte dell’Ufficio sarebbe espressione dell’esercizio di

un potere (non già “libero”, ma) discrezionale. In particolare, viene criti-

cata la diversa impostazione dottrinale (in precedenza ricordata) secondo

cui, dovendo circoscrivere la figura della “discrezionalità amministrativa”

alla sola ponderazione tra interessi pubblici primari e interessi secondari

del privato, tale figura non sarebbe ravvisabile nell’esercizio dell’attività

accertativa, trattandosi di un’attività di tipo organizzativo che coinvolge-

rebbe soltanto interessi interni dell’Amministrazione finanziaria, senza l’ac-

quisizione e la valutazione di alcun interesse privato del contribuente

accertato. La ragione giuridica su cui viene fondata tale critica è cosı̀

sintetizzabile: “posto che (...) le diverse modalità procedimentali attraverso

le quali si realizza il prelievo possono portare a risultati nettamente diversi

in termini quantitativi, l’interesse del contribuente all’impiego dell’uno o

dell’altro metodo alternativo è concreto, attuale ed attinente in via imme-

diata alla sfera del rapporto impositivo e, come tale, deve formare oggetto

di quel giudizio di ponderazione degli interessi coinvolti con l’esercizio del

pubblico potere che viene ritenuto l’elemento qualificante di ogni attività

discrezionale” (52).

(51) In questi termini P. Selicato, L’attuazione del tributo nel procedimento amministra-
tivo, Milano, 2001, 225.

(52) In questi termini P. Selicato, Op. cit., 235. Il citato Autore prosegue affermando
che “né, del resto, alla luce della più accreditata dottrina amministrativistica, appare fondata
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Seguendo questa impostazione dottrinale, “una volta accertata, in fat-

to, la potenziale esistenza di un interesse diretto del privato in ordine alla

determinazione del tributo dovuto”, si giunge, quindi, a riconoscere la

tutela giurisdizionale di tale interesse del contribuente in termini di vizio

di legittimità dell’atto impositivo per “eccesso di potere” (53), da intendersi

esclusivamente come “violazione delle norme che disciplinano l’uso della

discrezionalità amministrativa” (ma non anche come “vizio di inopportu-

l’opinione (pure utilizzata per sostenere la tesi richiamata) per la quale si avrebbe discre-
zionalità soltanto nei casi in cui la detta ponderazione viene effettuata tra l’interesse pub-
blico primario da un lato e gli interessi individuali degli amministrati. Ciò che, semmai, va
posto in evidenza è che la discrezionalità di cui dispone l’Amministrazione finanziaria è nella
maggior parte dei casi di natura meramente “tecnica”, essendo rivolta a realizzare l’interesse
pubblico non sulla base di un mero giudizio di opportunità ma con l’ausilio delle regole di
esperienza indicate dalla legge e dalle tecniche (contabili, estimative, ecc…). Tuttavia, questa
circostanza non solo non sminuisce, ma corrobora la tesi della presenza nell’accertamento di
un siffatto potere e contribuisce alla ricostruzione di questo in un contesto procedimentale”.

(53) Sebbene non con esplicito riferimento alla scelta del metodo di accertamento, ma
con riferimento alla più generale “fase dei controlli” (teoricamente inclusiva anche della
scelta del metodo di accertamento), ha ravvisato la sussistenza di poteri discrezionali e,
conseguentemente, di vizi di legittimità dell’atto per “eccesso di potere”, A. Fantozzi, I
rapporti tra fisco e contribuente nella nuova prospettiva dell’accertamento tributario, cit., 238.
In particolare, secondo tale Autore “agli ampliati poteri dell’Amministrazione corrisponde-
rebbero cosı̀ ampliati strumenti di tutela dei contribuenti che potrebbero sindacare quei
poteri sulla base dei vizi sintomatici degli atti amministrativi discrezionali e, in particolare,
dell’eccesso di potere. Troverebbero cosı̀ forma di tutela tutte quelle ipotesi, oggi frequenti e
di difficile rilevazione, in cui l’amministrazione esorbita dai propri poteri senza che tale
eccesso si traduca in conseguenze immediatamente incidenti sulla determinazione della base
imponibile”. Pertanto, “accanto a situazioni di diritto soggettivo, tradizionalmente riferite
alla sfera patrimoniale del prelievo, e quindi sicuramente operanti nelle fasi di liquidazione e
riscossione del tributo, potrebbero allora riconoscersi situazioni di interesse legittimo, quan-
to meno che l’amministrazione segua in sede di controllo le disposizioni di legge”. Sul tema,
sia pure in termini parzialmente differenti, si veda S. Lombardi, Brevi riflessioni sulla
discrezionalità e sulle figure sintomatiche di eccesso di potere nella attuale dinamica impositiva,
cit., 415 ss., secondo cui la scelta, da parte dell’Ufficio, dei modelli procedimentali ai fini
dell’accertamento sarebbe una scelta discrezionale “assolutamente ed esclusivamente tecni-
ca; essa cioè sarebbe conferita cosı̀ che l’Amministrazione possa individuare il metodo che
ritiene, tecnicamente e di fatto, migliore al fine dell’accertamento della verosimiglianza del
presupposto”. Ciò posto, il citato Autore conclude affermando (pag. 418) che “con l’in-
troduzione di nuovi istituti che aumentano gli spazi all’interno dei quali l’Amministrazione
può determinarsi, si assiste dunque ad una astratta (ma ancor più concreta) possibilità che di
detta «deviazione» si avvertano figure sintomatiche del vizio tipico dell’atto amministrativo
discrezionale di eccesso di potere, proprio perché, da esse (figure), può desumersi che
l’Amministrazione si è determinata in funzione di scopo (quello, ma non solo, della massi-
mizzazione del gettito) che non può costituire fine confessato dell’agire. Se ciò accadesse
(ma accade), quello tributario diverrebbe anche il giudice degli interessi legittimi e dunque
sarebbe chiamato a scrutinare se, alla luce dei fatti che di detto sviamento siano espressivi,
l’azione erariale – nella sua fase dinamica e comunque sempre previa impugnazione dell’atto
che conclusivamente ne è espressione – sia viziata per eccesso di potere”.
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nità” dell’atto, quale “vizio di merito”) (54). Più precisamente, il sindacato

giurisdizionale avrebbe ad oggetto il “rispetto da parte dell’Ufficio dei

criteri stabiliti dalla legge al fine di indirizzare correttamente l’esercizio

della attività amministrativa” (55).

4. – La “ragionevolezza” e la “congruità” quale possibile “limite” all’in-

sindacabilità della scelta del metodo di accertamento secondo la Suprema

Corte

Ciò posto, passando ad esaminare la “soluzione” alla tematica in esame

prospettata dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento, appare

anzitutto opportuno descrivere brevemente i termini della relativa contro-

versia.

Nel caso ivi esaminato l’Ufficio aveva accertato un maggior reddito nei

confronti di una società che operava in via esclusiva nel settore dei lavori

pubblici (che, quindi, aveva come committenti essenzialmente Ammini-

strazioni pubbliche). In particolare, la società ricorrente aveva eccepito

l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto l’Ufficio aveva rico-

struito il reddito d’impresa sulla base del metodo analitico-contabile,

pur sussistendo tutti i presupposti per l’applicazione del metodo indutti-

vo-extracontabile (ex art. 39, 2˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973), vista la

“riscontrata sussistenza di gravi, numerose e ripetute inesattezze ed omis-

sioni, anche formali, con duplicazione anche di talune registrazioni rilevate

nelle scritture contabili (...) tali da potersi ritenere assolutamente inatten-

dibili”. La società ricorrente, quindi, ha contestato l’assoluta incongruità e

irragionevolezza del risultato reddituale derivante dall’applicazione del

metodo analitico-contabile, poiché dall’applicazione di tale metodologia

accertativa era risultata una redditività del 37%, assolutamente irragione-

vole nell’ambito dell’edilizia pubblica in cui operava la società accertata,

(54) In questi termini P. Selicato, L’attuazione del tributo nel procedimento amministra-
tivo, cit., 242, secondo il quale “diversamente dall’eccesso di potere, non sembra poter
destare interesse in ordine alla tutela giurisdizionale del contribuente nei confronti dell’a-
zione amministrativa in materia tributaria il vizio di inopportunità. (…) È stato chiarito che
non dà luogo ad inopportunità il cattivo uso della discrezionalità tecnica, non comportando
quest’ultimo alcun giudizio di opportunità, anche se talora la valutazione tecnica si lega,
come premessa o come conseguenza, ad una scelta di tal fatta. Per il che, in presenza di atti
dell’Amministrazione finanziaria meramente inopportuni, sembra che si possano condivide-
re le conclusioni raggiunte dalla corrente dottrinaria che ritiene insindacabile l’esercizio dei
corrispondenti poteri, divenendo a tal punto questione puramente nominalistica considerare
questi ultimi «liberi» piuttosto che «discrezionali»”.

(55) In questi termini P. Selicato, Op. cit., 241.
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anche alla luce dell’evidente discrasia emergente tra la predetta percentua-

le di redditività applicata dall’Ufficio e quella desumibile dai dati dell’Os-

servatorio dei lavori pubblici dell’Umbria, pubblicati nel bollettino uffi-

ciale della Regione, dai dati elaborati da una società di ricerca sui bilanci

depositati presso la Camera di commercio e dai parametri e studi di

settore per imprese di medie dimensioni operanti nel settore dei lavori

pubblici (peraltro, la stessa Agenzia delle entrate, nel corso del contraddi-

torio svoltosi in sede amministrativa, aveva indicato per aziende similari

una percentuale di redditività del 4%).

Il Giudice d’appello aveva riconosciuto la legittimità dell’avviso di

accertamento sulla base dell’argomentazione giuridica secondo cui l’Uffi-

cio non poteva ritenersi in alcun modo vincolato ad adottare l’uno o l’altro

metodo di accertamento, essendo “libero” di utilizzare il metodo analitico-

contabile in luogo del metodo induttivo-extracontabile, pure in presenza

dei relativi presupposti applicativi.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza d’appello, statuendo, anzi-

tutto, che va condiviso il consolidato orientamento della giurisprudenza di

legittimità che ritiene insindacabile il potere dell’Ufficio di scegliere di-

screzionalmente il metodo di accertamento da utilizzare, con la conseguen-

za che il contribuente non ha titolo per dolersi della scelta operata, sempre

che tale potere sia esercitato “nell’ambito delle previsioni di legge” e che il

contribuente non abbia subito un “pregiudizio sostanziale”. Ciò posto, la

Suprema Corte prosegue affermando che “nel caso di specie, consideran-

do il risultato restituito dall’applicazione di quel metodo (...), non può

escludersi che il contribuente abbia subito un concreto pregiudizio dalla

scelta metodologica operata dall’amministrazione finanziaria, apparendo

irragionevole ed incongrua, alla stregua dei dati riferiti dai contribuenti,

l’applicazione di una percentuale di ricavi del 37% ad un’impresa operan-

te quasi esclusivamente nel settore degli appalti pubblici”. Inoltre, la Su-

prema Corte precisa che l’accoglimento del ricorso per cassazione (formu-

lato, in relazione all’art. 360, 1˚ comma, n. 3, c.p.c., per violazione degli

artt. 39, d.p.r. n. 600 del 1973, 3 e 53 Cost. e 21-octies, l. n. 241 del 1990)

“non costituisce un «travalicamento della giurisdizione nell’ambito di po-

teri discrezionali della PA», ma è espressione del legittimo sindacato del

Giudice tributario che «ben può tener conto, ai fini della decisione, della

metodologia adottata per la raccolta degli elementi utilizzati per la rettifica

quando le emerse risultanze appaiano incongrue rispetto alla situazione»

concreta”.

Si tratta di una decisione nella sostanza condivisibile, sebbene sotto il

profilo processuale potrebbe apparire un po’ “forzata” in quanto, pur
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presentandosi come una decisione assunta in ragione della riconosciuta

violazione (in relazione all’art. 360, 1˚ comma, n. 3, c.p.c.) da parte del

Giudice d’appello delle disposizioni di legge censurate (in specie, dell’art.

39, d.p.r. n. 600 del 1973, disciplinante le diverse metodologie accertative

utilizzabili per la rettifica del reddito d’impresa), tuttavia, tale decisione

sembrerebbe mascherare il compimento, da parte della Suprema Corte, di

una valutazione nel merito delle risultanze processuali, (valutazione) che –

come noto – è preclusa al Giudice di legittimità.

Tuttavia, prescindendo da questo aspetto puramente processuale, ciò

che di tale decisione andrebbe ben “decifrato” è il senso della statuizione

secondo cui, fermo restando il principio della insindacabilità della scelta

del metodo di accertamento, tuttavia, il Giudice tributario sarebbe legitti-

mato a “sindacare” la “scelta metodologica operata dall’Amministrazione

finanziaria” tutte le volte in cui da tale scelta derivi per il contribuente un

concreto “pregiudizio sostanziale” in ragione della “irragionevolezza” e

della “incongruità” del maggior reddito in tal modo accertato.

In verità, di questa statuizione potrebbero darsi due differenti chiavi di

lettura.

Secondo una prima chiave di lettura, con la predetta statuizione la

Suprema Corte avrebbe inteso, sia pure in modo implicito, ammettere la

configurabilità del vizio di legittimità dell’atto impositivo per “eccesso di

potere” nella scelta del metodo di accertamento, sia pure per i soli casi in cui

emerga in modo palese uno “sviamento del potere”, nel senso che emerga in

modo chiaro che il potere (discrezionale e, in linea di principio, insindaca-

bile) di scelta della metodologia accertativa da utilizzare nel caso concreto

sia stato esercitato dall’Amministrazione finanziaria non per il soddisfaci-

mento dello scopo pubblico legalmente stabilito, ossia la determinazione

della “giusta” imposta, bensı̀ al solo fine di “massimizzare il gettito, scopo

affatto coincidente con quello per il quale il potere” di scelta le è conferito

dalla legge (56). Più precisamente, la “figura sintomatica” del vizio de quo an-

drebbe ravvisata nella palese discrasia tra i risultati reddituali a cui condu-

cono i due metodi alternativamente applicabili nel caso specifico.

Secondo una diversa chiave di lettura, con la predetta statuizione la

Suprema Corte avrebbe semplicemente inteso censurare “nel merito” la

sentenza d’appello, affermando il principio di diritto secondo cui, ferma

restando la insindacabilità della scelta della metodologia accertativa effet-

(56) Utilizzando l’espressione di S. Lombardi, Brevi riflessioni sulla discrezionalità e
sulle figure sintomatiche di eccesso di potere nella attuale dinamica impositiva, cit., 2007, 417.
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tuata dall’Ufficio, il risultato reddituale a cui tale scelta metodologica

conduce, per potersi ritenere legittimo, deve, comunque, trovare riscontro

negli elementi di prova allegati in giudizio, (elementi di prova) che devono

possedere quel livello di probabilismo cognitivo (57) che è specificatamente

richiesto dalla disciplina normativa del metodo di accertamento scelto.

Con riferimento alla vicenda in esame, il maggior reddito era stato accer-

tato dall’Ufficio in applicazione del metodo analitico-contabile, il quale

presuppone l’esistenza di prove certe di evasione (o, al più, di prove

presuntive gravi, precise e concordanti). Tuttavia, questa tipologia di pro-

ve nel caso di specie è mancata del tutto, mentre nel corso del giudizio

sono emersi elementi di prova che, seppur dotati di un minore livello di

probabilismo cognitivo, tuttavia, erano pienamente utilizzabili per legitti-

mare, semmai, il recupero di un reddito (minore rispetto a quello accertato

dall’Ufficio) determinato con il metodo induttivo-extracontabile (applica-

bile al caso di specie vista la sussistenza dei relativi presupposti ex art. 39,

2˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973).

Ciò posto, prima di prendere posizione sul punto e descrivere quella

che potrebbe essere una condivisibile chiave di lettura della tematica in

oggetto, andrebbe fatto un appunto critico alla pronuncia in commento.

Difatti, si è dell’avviso che la controversia in esame si sarebbe potuta (anzi,

dovuta) decidere in modo più “semplice” e “diretto”, riconoscendo l’il-

legittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 39, 1˚ e 2˚

comma, d.p.r. n. 600 del 1973, in quanto, una volta verificata la sussistenza

nel caso di specie dei presupposti legittimanti l’utilizzo del metodo indut-

tivo-extracontabile (ex art. 39, 2˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973), a quel

punto per l’Ufficio doveva ritenersi ormai (normativamente) preclusa la

possibilità di utilizzare un metodo di accertamento alternativo (in specie,

quello analitico-contabile). Difatti, come visto in precedenza, la disposi-

zione di cui al citato art. 39, 2˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973, per come

formulata, lascia chiaramente intendere che, in presenza dei presupposti

legittimanti l’accertamento con il metodo induttivo-extracontabile (ex art.

39, 2˚ comma, d.p.r. n. 600 del 1973), l’Ufficio deve determinare il reddito

d’impresa nella sua globalità utilizzando esclusivamente tale specifica me-

todologia accertativa (58), senza alcuna possibilità di scegliere un metodo

(57) Secondo l’espressione utilizzata da S. La Rosa, Istruttoria e poteri dell’ente impo-
sitore, cit., 677.

(58) Con il riconoscimento delle facoltà: i)di prescindere in tutto o in parte dalle
risultanze del bilancio e delle scritture contabili e, soprattutto, ii)di fondare la rettifica su
presunzioni “semplicissime” (utilizzando dati e notizie “comunque raccolti”).
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alternativo di accertamento (59). Pertanto, assunto che in circostanze del

genere deve ritenersi normativamente preclusa la possibilità di utilizzare ai

fini accertativi il metodo analitico-contabile in luogo del metodo induttivo-

extracontabile, in applicazione di tale regola normativa si sarebbe dovuta

riconoscere l’illegittimità ex se dell’avviso di accertamento impugnato per

violazione dell’art. 39, 1˚ e 2˚comma, d.p.r. n. 600 del 1973, senza che si

potessero aprire altri tipi di discorso in sede processuale.

5. – Considerazioni conclusive: il falso problema della (in)sindacabilità

del potere di scelta del metodo di accertamento

Provando a formulare delle considerazioni conclusive, si è dell’avviso

che la questione relativa alla sindacabilità o meno del potere di scelta del

metodo di accertamento costituisca un falso problema, in quanto, a fronte

di una scelta del metodo di accertamento formalmente corretta (ossia

rispettosa delle relative regole normative), ma sostanzialmente “ingiusta”

(in ragione dello “sviamento” del potere discrezionale di scelta della me-

todologia accertativa dal fine per cui tale potere è attribuito dalla legge

all’Amministrazione finanziaria), il riconoscimento di un adeguato livello

di tutela del contribuente non necessita di passare attraverso il riconosci-

mento della “sindacabilità” del potere di scelta del metodo di accertamen-

to. Difatti, come si dirà meglio a breve, tale tutela è destinata ad esprimersi

in altre forme, che non richiedono il ricorso alla figura invalidante del vizio

di eccesso di potere (sia pure in termini di vizio di legittimità e non di vizio

di “inopportunità”).

Anzitutto, andrebbe chiarito che la questione preliminare relativa alla

qualificazione del potere di scelta del metodo di accertamento, quale

espressione di (vera e propria) discrezionalità amministrativa (60), oppure

quale espressione di discrezionalità tecnica (61), oppure ancora quale “fa-

coltà di (libera) scelta «imparziale» (62), in verità, non rappresenta una

(59) Difatti, nella fattispecie in esame non era neppure configurabile l’unica “alternativa
di scelta” (normativamente) consentita, rappresentata dalla possibilità di procedere con il
metodo sintetico di determinazione del reddito complessivo del contribuente, trattandosi di
un accertamento effettuato nei confronti di una società.

(60) In questi termini, tra gli altri, P. Selicato, L’attuazione del tributo nel procedimento
amministrativo, cit., 235.

(61) In questi termini, tra gli altri, S. Lombardi, Brevi riflessioni sulla discrezionalità e
sulle figure sintomatiche di eccesso di potere nella attuale dinamica impositiva, cit. 413 ss.

(62) In questi termini F. Gallo, Discrezionalità nell’accertamento tributario e sindacabi-
lità delle scelte dell’ufficio, cit., 668.
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questione particolarmente decisiva ai fini del riconoscimento della tutela

del contribuente leso.

A tal riguardo si osserva brevemente quanto segue.

Prendendo posizione sul tema, appare meno convincente la qualifica-

zione del potere di scelta della metodologia accertativa in termini di potere

“libero”, di tipo “organizzatorio”, mentre appare molto più convincente la

qualificazione di tale potere in termini di potere discrezionale, quale

espressione di discrezionalità amministrativa. Difatti, assunto che il potere

di scelta della metodologia accertativa è attribuito dalla legge all’Ammini-

strazione finanziaria al fine di soddisfare l’interesse pubblico alla determi-

nazione della “giusta” imposta dovuta dal contribuente, è del pari inne-

gabile che tale interesse pubblico – in linea di principio – coincide con

l’interesse “secondario” del contribuente a pagare (solo) la “giusta” impo-

sta. Ciò significa che l’esercizio del potere di scelta della metodologia

accertativa, condizionando inevitabilmente il risultato reddituale (forma-

lizzato poi nel provvedimento impositivo), “coinvolge” anche l’interesse

“secondario” del contribuente a non subire l’applicazione di un prelievo

diverso dalla “giusta” imposta (dovuta per legge). Ecco quindi che, lad-

dove l’Amministrazione finanziaria dovesse esercitare il potere di scelta

della metodologia accertativa per soddisfare un fine diverso da quello

(poc’anzi descritto) per cui tale potere le è attribuito dalla legge e, in

particolare, per soddisfare il fine di conseguire il massimo risultato in

termini di gettito, l’interesse “secondario” del contribuente a subire l’ap-

plicazione della (sola) “giusta” imposta (dovuta per legge) risulterebbe leso

nel giudizio di ponderazione degli interessi coinvolti compiuto dall’Ammi-

nistrazione finanziaria con l’esercizio del potere di scelta della metodologia

accertativa. Se ciò dovesse accadere, questo interesse leso meriterebbe una

adeguata tutela giurisdizionale.

Tuttavia, per assicurare un’adeguata tutela giurisdizionale è “inutile”

invocare il vizio di eccesso di potere dell’atto impositivo (sia pure quale

vizio di legittimità), in quanto lo “sviamento del potere”, quale “figura

sintomatica” dell’eccesso di potere, è qui destinato ad emergere solo a

seguito di una valutazione “nel merito” della pretesa impositiva. In altri

termini, è solo dopo aver valutato il complessivo quadro probatorio (cosı̀

come risultante dalla motivazione dell’avviso di accertamento e dalle difese

del contribuente) che per il Giudice tributario sarà possibile verificare se vi

sia stato effettivamente uno “sviamento del potere” in sede di scelta della

metodologia accertativa, ossia sarà possibile appurare che la scelta della

metodologia accertativa è stata compiuta non già al fine di procedere alla

determinazione autoritativa della “giusta” imposta dovuta (per legge) dal
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contribuente, bensı̀ al fine di ottenere il massimo risultato in termini di

gettito, cosı̀ come dimostrato dalla circostanza che gli elementi di prova

allegati in giudizio conducono ad un risultato reddituale più basso, diverso

da quello a cui ha condotto la scelta (illegittima per eccesso di potere) del

metodo di accertamento compiuta dall’Ufficio.

Più nel dettaglio, le forme di tutela del contribuente leso da un “non

corretto” esercizio del potere discrezionale di scelta del metodo di accer-

tamento andrebbero declinate nel seguente modo.

Anzitutto, va ribadito che una prima ed essenziale forma di tutela è

rappresentata, senza alcun dubbio, dall’obbligo di motivazione dell’avviso

di accertamento (63), il quale, ai sensi dell’art. 42, 2˚ e 3˚ comma, d.p.r. n.

600 del 1973, deve essere motivato, a pena di “nullità”, tra l’altro, anche

“in relazione ai presupposti e in relazione a quanto stabilito dalle disposi-

zioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto rife-

rimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione

dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o

sintetici (...)”.

Pertanto, come già ricordato, a fronte di più metodi di accertamento

normativamente predeterminati, “alternativamente” utilizzabili dall’Ufficio

in sede accertativa, quest’ultimo deve indicare nella motivazione dell’avvi-

so di accertamento: i) la metodologia di determinazione della fattispecie

impositiva utilizzata nel caso specifico, nonché e, soprattutto ii) il percorso

logico-giuridico che ha “giustificato” tale scelta (in relazione ai presupposti

applicativi del metodo scelto, normativamente predeterminati). In man-

canza di queste indicazioni l’avviso di accertamento deve ritenersi illegitti-

mo per difetto di motivazione e, in quanto tale, deve essere annullato dal

Giudice tributario (64), con la precisazione che il riscontro processuale del

(63) In tal senso cfr. F. Gallo, Discrezionalità nell’accertamento tributario e sindacabilità
delle scelte dell’ufficio, cit., 668 – 669.

(64) È qui opportuno ricordare che per l’Amministrazione finanziaria, cosı̀ come per il
Giudice tributario, è preclusa la possibilità di “sanare” in sede processuale l’atto impugnato
mediante un’integrazione e/o correzione della sua motivazione al fine di rimuovere l’ecce-
pito difetto di motivazione che lo inficia. Difatti, sul punto è stato condivisibilmente osser-
vato in dottrina come l’unica possibile forma di “sanatoria” dell’atto impugnato sia rappre-
sentata dalla omessa deduzione del vizio di legittimità nel ricorso (cfr., tra gli altri, M.
Basilavecchia, Funzione impositiva e forme di tutela, Torino, 2013, 229; C. Califano, Il difetto
di motivazione degli atti impositivi, in Rass. trib., 2010, 1212 ss.). Peraltro, tale divieto trova
riscontro anche nelle stesse norme processuali. Difatti, è indubbio che in forza del rinvio alle
disposizioni del codice di procedura civile (ivi inclusi gli artt. 99, 112 e 115 c.p.c.), operato
dall’art. 1, 2˚ comma, d.lgs. n. 546 del 1992, anche il processo tributario è governato dal
principio dispositivo in punto di allegazione dei fatti rilevanti per la decisione della con-
troversia, cosı̀ come, peraltro, confermato dal disposto di cui all’art. 7, 1˚ comma, del
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difetto di motivazione dell’atto impugnato, ossia di un vizio che inficia la

validità “formale” di tale atto, impedisce che nel giudizio possano aprirsi
altri discorsi attinenti al “merito” della controversia, essendo a quel punto

precluso al Giudice tributario l’accesso al sindacato sul “merito” (65) (rec-

medesimo decreto (“le Commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti
dalle parti, esercitano …”). Ciò significa, in primo luogo, che è fatto divieto al Giudice
tributario di ampliare i fatti posti a base delle pretese impositive (cfr., per tutte, Corte cost.,
29 marzo 2007, n. 109); in secondo luogo, che è fatto divieto al medesimo Giudice di poter
“sanare” eventuali illegittimità (formali e/o sostanziali) dell’atto impugnato (con riferimento,
ad esempio, alle illegittimità istruttorie, cfr., ex multis, Cass., 1˚ ottobre 2004, n.19689). In
altri termini, in forza di tali disposizioni anche nel processo tributario vige il principio della
domanda e della corrispondenza tra il “chiesto ed il pronunciato”, non potendo il Giudice
tributario fondare la propria decisione su fatti (costitutivi, modificativi o estintivi della
pretesa impositiva) diversi da quelli allegati dalle parti. Ciò significa che alle parti spetta
il potere di circoscrivere i fatti rilevanti per la decisione (thema decidendum) – all’Ufficio
attraverso la motivazione dell’atto impositivo ed al contribuente attraverso i motivi di ricorso
– e, per l’effetto, al Giudice tributario è fatto divieto di modificare e/o ampliare il thema
decidendum (cosı̀ come definito dalle allegazioni delle parti).Ed ancora, che i fatti costitutivi
della pretesa impositiva debbano essere solo quelli indicati nella motivazione dell’atto im-
positivo (non più modificabili e/o integrabili in corso di causa) è confermato anche da tutte
quelle disposizioni di legge (ivi incluso il già citato art. 42, d.p.r. n. 600 del 1973) che
impongono (a pena di “nullità”) l’obbligo per l’Ufficio di motivare (tutti) gli atti ammini-
strativi tributari mediante l’indicazione (anche e soprattutto) dei fatti giustificativi della
pretesa impositiva ivi fatta valere. In tal senso, in giurisprudenza cfr., tra le tante, Cass.,
sez. trib., 20 ottobre 2011, n. 21719, in GT – Riv. giur. trib., 2012, 311, con commento di S.
Donatelli, Note in tema di esercizio del potere di autotutela sostitutiva. Si veda, inoltre, Cass.,
5 maggio 2010, n. 10802; Cass., 28 gennaio 2010, n. 1825; Cass., 30 novembre 2009, n.
25197; Cass., 5 giugno 2002, n. 8114; Cass., 27 ottobre 1995, n. 11222; Cass., 18 giugno
1998 n. 6065. In tal senso, più recentemente, si veda anche Cass., sez. trib., 6 luglio 2012, n.
11370, in cui la Suprema Corte, seppur con specifico riferimento alla motivazione degli
avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia del Territorio in materia di riclassamento delle
unità immobiliari, afferma, in via generale, il principio di diritto in forza del quale “l’accer-
tamento tributario non può limitarsi ad enunciare un dispositivo, ma deve anche indicare il
punto di riferimento giuridico o fattuale che giustifica e sorregge il dispositivo stesso, onde,
delimitare l’oggetto del possibile contenzioso, in cui all’Amministrazione è inibito addurre
ragioni diverse rispetto a quelle enunciate”. Ancora più recentemente, il divieto di integra-
zione della motivazione dell’avviso di accertamento nel corso del giudizio è stato ribadito da
Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053. In senso conforme, in dottrina cfr., ex multis, C.
Califano, La motivazione degli atti tributari, Bologna, 2008, passim (cui si rinvia anche per
ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali). Si veda, inoltre, M. Nussi, L’attività di
supplenza del giudice tributario oltre i limiti dell’atto impositivo (nuovi paradossi nell’accerta-
mento del reddito di società di persone), in GT – Riv. giur. trib., 2011, 1053 ss.; F. Tesauro,
Elusione fiscale, Introduzione, in Giur. it., 2010, 1724; A. Fedele, Assetti negoziali e forme
d’impresa tra opponibilità, simulazione e riqualificazione, in Riv. dir. trib., 2010, 1123 ss.; S.
Muleo, Sulla motivazione dell’accertamento come limite alla materia del contendere nel pro-
cesso tributario, in Rass. trib., 1999, 506 ss.; R. Lupi, Motivazione e prova nell’accertamento
tributario, con particolare riguardo alle imposte dirette ed all’IVA, in Riv. dir. fin. sc. fin.,
1987, 299 ss.

(65) In questi termini F. Gallo, L’istruttoria nel sistema tributario, in Rass. trib., 2009,
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tius, sulla legittimità sostanziale) dell’atto impositivo ovvero (secondo la

tesi che qualifica il processo tributario in termini di giudizio di “impugna-

zione-merito”) l’accesso all’accertamento del “merito” del rapporto d’im-

posta.

Nell’ipotesi in cui, invece, il metodo di accertamento utilizzato dal-

l’Ufficio venga indicato nella motivazione dell’atto impositivo – anche a

voler prescindere dalla questione relativa alla configurabilità o meno del

difetto di motivazione di tale atto in ragione di un’eventuale mancata

indicazione nell’iter motivazionale delle “ragioni giustificative” della scelta

del metodo di accertamento in relazione ai relativi presupposti applicativi

(normativamente predeterminati) – non vi è dubbio che l’atto impositivo

debba ritenersi, in ogni caso, illegittimo tutte le volte in cui non vengano

rispettati quei vincoli normativi (in precedenza sommariamente ricordati)

che condizionano il legittimo esercizio del potere di scelta in oggetto. Si

tratta, cioè, di tutte quelle ipotesi in cui, al di là di ciò che è indicato o non

è indicato nella motivazione dell’atto impositivo, mancano, comunque, i

presupposti normativi di applicazione del metodo di accertamento scelto

38. In tal senso l’Autore riconosce che “(…) la stessa giurisprudenza della Cassazione è ben
ferma nel ritenere, da una parte, che, in mancanza di un’adeguata motivazione, l’atto di
accertamento è nullo, con la conseguente preclusione per il giudice tributario di valutare il
merito della pretesa e, dall’altra, che la motivazione deve comunque delimitare l’oggetto del
giudizio di impugnazione dinanzi alla Commissione e, quindi, in relazione a ciò l’Ufficio
finanziario o il giudice non possono, in corso di causa, né modificare, né sostituire i pre-
supposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base dell’accertamento”. In senso conforme
si veda, tra gli altri, C. Glendi, Accertamento e processo, in Boll. trib., 1986, 774, il quale
riconosce che “il sindacato giurisdizionale della motivazione non apre le porte al giudizio
sostitutivo di merito. Al contrario, si esaurisce nella constatazione dell’imperfezione dell’atto
e ne comporta l’eliminazione tout court. Se la motivazione manca o non è sufficiente o è
incongrua, tanto basta per invalidare l’atto”. Si veda, inoltre, F. Tesauro, Giusto processo e
processo tributario, in Rass. trib., 2006, 41, per il quale “i vizi formali, secondo la giurispru-
denza, comportano l’annullamento mero dell’atto; quelli sostanziali (…) comportano, se-
condo la giurisprudenza, un di più rispetto al mero annullamento”. In senso sostanzialmente
conforme si veda anche M. Basilavecchia, Funzione impositiva e forme di tutela, cit., 212 ss.;
C. Califano, Il difetto di motivazione degli atti impositivi, cit., 1214; Id., La motivazione degli
atti impositivi, cit., passim, cui si rinvia per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali
sul punto. Peraltro, anche quella dottrina che riconosce al processo tributario non già natura
costitutiva ma natura dichiarativa, avente ad oggetto l’accertamento del rapporto d’imposta,
non nega che il riscontro processuale di vizi formali dell’atto impugnato precluda l’accesso al
“merito” della controversia. In particolare, sul punto si veda P. Russo, Manuale di diritto
tributario. Il processo tributario, Milano, 2005, in particolare 121 e 161; Id., Impugnazione e
merito nel processo tributario, in Riv. dir. trib., 1993, 749 ss. Si veda anche il commento di P.
Russo e G. Fransonia a Cass., n. 8114 del 2002, in Banca dati Fisconline. Sul tema si veda
(anche per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali) S. Zagà, Il vizio di motiva-
zione degli atti amministrativi tributari secondo la Corte di cassazione: brevi note in merito ad
alcuni corollari processuali derivanti dal riscontro di tale vizio, retro, 2014, II, 428 ss.
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dall’Ufficio (si pensi, ad esempio, alla “franchigia del quinto” con riferi-

mento al metodo sintetico di determinazione del reddito complessivo,

oppure all’assenza di una delle ipotesi tassative in cui il reddito d’impresa

o di lavoro autonomo va determinato con metodo induttivo-extraconta-

bile).

Anche in questo caso, una volta rilevato tale vizio di legittimità, l’av-

viso di accertamento deve essere annullato dal Giudice tributario, senza

che in sede processuale possano aprirsi altri discorsi sul “merito” della

pretesa impositiva (66).

Da ultimo, occorre individuare il tipo di tutela da riconoscere al con-

tribuente nei casi in cui: i) non sia ravvisabile alcuno dei vizi di legittimità

in precedenza descritti, in quanto l’atto impositivo risulta adeguatamente

motivato e l’Ufficio nella scelta del metodo di accertamento non è incorso

in nessuna violazione dei predetti vincoli normativi che condizionano la

legittimità di tale scelta (nel senso che sussistono tutti i presupposti di

legge che legittimano l’utilizzo del metodo accertativo specificatamente

adottato); ii) ciò nonostante, il potere (discrezionale) di scelta del metodo

di accertamento è stato esercitato dall’Ufficio in modo illegittimo per

“eccesso di potere”, in ragione, cioè, dello “sviamento” di tale potere

dal fine per cui lo stesso gli è attribuito dalla legge (id est quello di

determinare la “giusta” imposta dovuta dal contribuente), essendo stato

esercitato, invece, al solo fine di conseguire il massimo risultato in termini

di gettito.

Ebbene, come poc’anzi già chiarito, si è dell’avviso che in questi casi

sia del tutto “inutile” invocare la “sindacabilità” della scelta effettuata

dall’Ufficio e, per l’effetto, sostenere l’illegittimità dell’atto impositivo

per eccesso di potere, in quanto la verifica di tale vizio implica necessa-

riamente il compimento, da parte del Giudice tributario, di una valutazio-

ne in punto di (in)fondatezza “nel merito” del risultato reddituale a cui è

giunto l’Ufficio attraverso l’utilizzo del metodo di accertamento oggetto di

contestazione e tale valutazione non può che avvenire alla luce del quadro

probatorio cosı̀ come definito in giudizio attraverso le allegazioni delle

parti.

Ciò significa che in questi casi la tutela del contribuente non può che

realizzarsi sul piano della illegittimità sostanziale/infondatezza nel merito

dell’avviso di accertamento, dunque, sul piano probatorio, ossia riuscendo

a dimostrare in sede processuale che il risultato reddituale a cui è giunto

(66) In tal senso si veda S. La Rosa, Istruttoria e poteri dell’ente impositore, cit., 677.
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l’Ufficio non corrisponde al reddito posseduto dal contribuente. Peraltro,

tutto ciò darebbe un significato più chiaro a quanto statuito dalla Suprema
Corte nella sentenza in commento, secondo cui il Giudice tributario sa-

rebbe legittimato a “sindacare” la “scelta metodologica operata dall’am-

ministrazione finanziaria” tutte le volte in cui da tale scelta derivi per il
contribuente un concreto “pregiudizio sostanziale”, in ragione della “irra-

gionevolezza” e della “incongruità” del maggior reddito in tal modo ac-

certato, laddove il riferimento al concetto di “pregiudizio sostanziale”
andrebbe inteso, per l’appunto, nel senso di illegittimità sostanziale/infon-

datezza nel merito della pretesa impositiva per contrasto con le norme

sostanziali che definiscono quale deve essere la “giusta” imposta dovuta
dal contribuente accertato.

STEFANO ZAGÀ

Dottore di ricerca in Pubblica amministrazione dell’economia

e delle finanze
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CORTE DI CASSAZIONE, sez. trib., ord. 14 settembre 2017, n. 21333

Pres. Schirò – Rel. Solaini

Agenzia delle entrate c. C.R.

In tema di deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, l’art.

90, 8˚ comma della legge n. 289 del 2002 introduce una presunzione legale assoluta di quali-

ficazione, nei limiti di 200.000 euro, come spese di pubblicità volte alla promozione dell’im-

magine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro, quindi, inerenti e con-

grue all’esercizio dell’attività commerciale.

(Omissis). Svolgimento del processo – Motivi della decisione.

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la contribuente ha

resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sen-

tenza della CTR delle Marche, relativa ad un avviso d’accertamento in tema d’Irpef per il

2007, per una ripresa a tassazione dovuto al mancato riconoscimento e alla ritenuta indedu-

cibilità per difetto d’inerenza, delle spese di sponsorizzazione sostenute da C.R. a favore di

due associazione dilettantistiche. L’ufficio ha, pertanto, denunciato la violazione del D.P.R.

n. 917 del 1986, art. 109, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

(primo motivo), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546

del 1992, art. 57, della L. n. 289 del 2002, art. 90 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,

n. 4 (secondo motivo), in quanto, erroneamente, i giudici d’appello hanno ritenuto inerenti

i costi di sponsorizzazione delle due società dilettantistiche, all’esercizio dell’attività d’im-

presa della società contribuente, nonostante l’elevato importo, avuto riguardo agli altri costi

sostenuti dall’impresa per il personale o per gli oneri diversi di gestione (p. 23 ricorso), alla

scarsa rilevanza e conoscibilità delle associazioni sportive sponsorizzate, appartenenti allo

stesso ambito territoriale dove la società contribuente aveva sede, tenendo conto che i costi

dovevano essere strumentali alla promozione dell’immagine di un’impresa – avente ad og-

getto l’attività di commercio di accessori e macchinari per calzature – con clientela quasi

esclusivamente estera e senza aver concretamente dimostrato di aver acquisito nuovi clienti

locali.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso non merita accoglimento.

In riferimento al secondo motivo, da esaminare per primo in quanto logicamente prio-

ritario, lo stesso è infondato, in quanto, sebbene con argomentazioni in diritto non inecce-

pibili (condivisione dell’eccezione d’inammissibilità della questione e poi esame nel merito

della stessa questione e condivisione in ordine alla utilizzabilità nella specie del disposto

dell’art. 90, comma 8, citato), la CTR ha fornito una sua sufficiente motivazione, non infe-

riore al minimo costituzionale, in merito al riconoscimento delle spese di sponsorizzazione,

con una soluzione discutibile ma, comunque, comprensibile.

Anche il primo motivo di ricorso è infondato.

Innanzitutto, la questione dell’applicabilità della L. n. 289 del 2002, art. 90 è ammissi-

bile, anche se proposta solo in appello, trattandosi di questione di mero diritto sulla base

di presupposti di fatto (essere le società sponsorizzate associazioni sportive dilettantistiche

e essere l’importo delle sponsorizzazioni non superiore a 200.000 Euro) pacifici in atti. Nel

merito, la L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8 introduce una presunzione legale assoluta

di qualificazione, nei limiti di 200.000,00 Euro, come spese di pubblicità volte alla promo-
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zione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro (Cass.

ord. n. 7202/17, 5720/16), quindi, inerenti e congrue all’esercizio dell’attività commerciale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poiché l’ufficio ricorrente è un’amministrazione dello Stato, non è soggetto al doppio

del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez.

3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M. – La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate a pagare alla società contribuente le spese di lite del

presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi,

oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. (Omissis).

La deducibilità, ex lege, delle spese di sponsorizzazione sostenute
dalle imprese a favore delle associazioni sportive dilettantistiche

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La ordinanza della Cassazione n. 21333 del
14 settembre 2017. – 3. La correttezza della pronuncia della Corte di Cassazione. – 4.
L’orientamento della giurisprudenza e dell’Amministrazione finanziaria. – 5. Conclu-
sioni sistematiche.

1. – Considerazioni introduttive

1.1. È noto ai cultori e pratici del diritto tributario come gli organi di

controllo dell’Amministrazione finanziaria, in casi tutt’altro che sporadici,
contestino alle imprese la deducibilità delle spese di sponsorizzazione

eccependo, da un lato, la mancanza del requisito dell’inerenza e, dall’altro,

l’eccessività delle somme riconosciute allo sponsee ritenendole antiecono-

miche. In estrema sintesi, a parere dell’Amministrazione finanziaria, con

detti contratti verrebbe meno quel nesso di correlazione tra costi sostenuti

e ricavi conseguiti dalle imprese non idonei a generare un apprezzabile

incremento di questi ultimi componenti positivi di reddito.

Dall’effettuazione di tali operazioni deriverebbe, secondo l’orienta-

mento dell’Amministrazione finanziaria, un indebito vantaggio fiscale at-

teso che, alla deduzione delle spese da parte dell’impresa (sponsor), non

corrisponderebbe l’imponibilità delle somme ricevute dal soggetto (spon-
see) a fronte dell’obbligo, da parte di quest’ultimo, di diffondere il mar-

chio o i prodotti o i servizi commercializzati dallo sponsor.

L’attività di controllo riguarda, soprattutto, quelle erogazioni effettua-

te nei confronti di enti non commerciali e di associazioni sportive dilet-

tantistiche la cui base imponibile è caratterizzata dalla determinazione

forfettaria e non, invece, analitica del reddito; di qui, la presunzione (iuris

tantum) che le spese sostenute siano strumentali a realizzare una duplice
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fattispecie illecita: una prima violazione si individuerebbe nella deduzione

di maggiori costi con il conseguente abbattimento della base imponibile;

una seconda infrazione sarebbe invece costituita dalla percezione, da parte

delle società sportive dilettantistiche, di maggiori somme (o parte di esse)

rispetto all’effettivo compenso per l’effettuazione delle prestazioni di spon-

sorizzazione; si sarebbe in presenza, secondo questa impostazione, di un

arbitraggio fiscale.

Nel caso di specie, oggetto del presente commento, è intervenuta la

Suprema Corte con ordinanza n. 21333, depositata il 14 settembre 2017 la

quale ha ribadito i medesimi principi già enunciati dalla Cassazione con

sentenza 23 marzo 2016, n. 5720 secondo cui le somme corrisposte alle

associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite di euro 200.000, sono

da qualificarsi alla stregua di spese di pubblicità e, conseguentemente,

interamente deducibili, da parte dell’impresa che le ha corrisposte, nel

periodo d’imposta senza necessità di dimostrare la loro inerenza all’attività

d’impresa.

2. – L’ordinanza della Cassazione n. 21333 del 14 settembre 2017

La Corte Suprema, con la citata ordinanza n. 21333 del 2017, si è

pronunciata in merito al disconoscimento operato dal locale Ufficio del-

l’Agenzia delle entrate riguardo la deducibilità di alcune spese di sponso-

rizzazione sostenute da un’impresa a favore di due associazioni dilettanti-

stiche. L’Ufficio riteneva, in particolare, che i costi non fossero inerenti

all’attività d’impresa atteso che le due associazioni erano poco conosciute

in ambito territoriale, con la conseguenza che la sponsorizzazione era stata

verosimilmente inutile nonostante l’ingente somma versata.

L’atto veniva impugnato avanti le competenti Commissioni tributarie

che, in entrambi i gradi di giudizio, affermavano l’illegittimità della pretesa

erariale. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione lamentando l’er-

rata interpretazione della norma.

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha respinto la

pretesa dell’Amministrazione finanziaria confermando l’ormai consolidato

orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 90 della legge n. 289 del

2002 introduce una presunzione legale assoluta di qualificazione, nei limiti

di 200.000 euro, come spese di pubblicità volte alla promozione dell’im-

magine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro (1),

considerandole, quindi, inerenti e congrue all’esercizio dell’attività com-

(1) Si vedano anche Cass., ord. n. 7202 del 2017 e n. 5720 del 2016.
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merciale. Il richiamato art. 90 dispone, infatti, che il corrispettivo in de-

naro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e

fondazioni che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle

federazioni sportive o da enti di promozione sportiva, costituisce per il

soggetto erogante una spesa di pubblicità, fino ad un importo annuo

complessivamente non superiore a 200.000 euro. È dunque la stessa nor-

ma a classificarle come inerenti e congrue all’esercizio dell’attività com-

merciale, senza che sia necessario alcun riscontro in tal senso.

In definitiva ad avviso della Suprema Corte le somme corrisposte alle

associazioni sportive dilettantistiche nei limiti di 200.000 euro devono

essere qualificate spese di pubblicità deducibili interamente nell’anno;

trattasi di una presunzione legale assoluta disposta dal legislatore, con la

conseguenza che non occorre dimostrare l’inerenza di tali oneri.

3. – La correttezza della pronuncia della Corte di Cassazione

3.1. Prima di fornire un apprezzamento sull’ordinanza della Cassazio-

ne ritengo strumentalmente utile svolgere un sintetico iter storico sulla

problematica in rassegna la quale, per numerosi anni, ha assunto rilevante

importanza. Si discuteva, nello specifico, se le spese de quibus fossero da

annoverarsi tra le spese di rappresentanza ovvero tra quelle di pubblicità.

Le incertezze vertevano sull’interpretazione da attribuire all’art. 74, 2˚

comma (ora art. 108, 2˚ comma), del t.u.i.r. n. 917 del 1986 relativo alle

spese di pubblicità e propaganda, deducibili interamente nell’esercizio in

cui erano state sostenute (o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei

quattro successivi) ed a quelle di rappresentanza ammesse, invece, in

deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare per quote costanti

nell’esercizio in cui erano sono state sostenute e nei quattro successivi. Le

incertezze derivavano dalla mancanza di una specifica disciplina del trat-

tamento tributario delle spese di sponsorizzazione (2).

Era altrettanto nota la annosa questione se tali ultime spese fossero

una forma di pubblicità per l’impresa e, di conseguenza, costi sostenuti al

fine di produrre maggiori ricavi – strettamente inerenti, dunque, all’attività

produttiva dell’impresa stessa – ovvero se esse fossero da individuarsi in

spese di rappresentanza, vale a dire spese dirette ad offrire al pubblico una

immagine positiva di se stessa e della propria attività in termini di presti-

(2) Maffezzoni, Il problema del trattamento fiscale delle sponsorizzazioni, in Boll. trib.,
1992, 494 ss.; Leardini, Sponsorizzazioni sportive: quando dedurre le spese?, in Corr. trib.,
1992, 1349.
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gio, floridità, efficienza ecc., e non fossero preordinate, se non in modo del

tutto indiretto, al conseguimento di maggiori ricavi (3).

Il problema della deducibilità (integrale o parziale) delle spese di

sponsorizzazione sembrava aver trovato soluzione giurisprudenziale alla

luce della decisione 16 giugno 1995, n. 2596 (4) emanata dalla Commis-

sione tributaria centrale e, soprattutto, della sentenza 8 giugno 2000, n.

7803 con la quale la Corte di Cassazione aveva affermato che sono da

qualificare spese di propaganda, e non di rappresentanza, quelle sostenute

nell’intento di incrementare le vendite e non di offrire una migliore im-

magine dell’impresa nella considerazione che tali costi sono imputati in via

diretta ai ricavi e risulti provata la loro finalità promozionale.

Sennonché il Ministero delle finanze, con risoluzione 8 settembre

2000, n. 137/E, in risposta ad un quesito posto da una società – che

riteneva di dover annoverare tra le spese di sponsorizzazione quelle soste-

nute per l’organizzazione di una fiera – qualificava le stesse di rappresen-

tanza. Le conclusioni alle quali è pervenuto il Ministero erano state tutta-

via smentite dalla successiva risoluzione 3 ottobre 2002, n. 316/E emanata

dalla stessa Agenzia delle entrate (5).

Nonostante i citati interventi della Cassazione e della Commissione

tributaria centrale, le incertezze interpretative, di cui all’art. 74, 2˚ comma,

dello stesso t.u.i.r. 917 (ora art. 108, 2˚ comma), non erano quindi venute

meno.

3.2. Al fine di risolvere, in modo definitivo, la vexata quaestio il legi-

slatore tributario, con il richiamato art. 90 della citata legge n. 289 del

2002 (legge finanziaria per l’anno 2003) ha introdotto nel nostro ordina-

mento un principio cardine a salvaguardia di coloro che intendono finan-

ziare il settore sportivo dilettantistico mediante lo strumento della spon-

sorizzazione.

Dalla lettura della norma si evince chiaramente che l’intento del legi-

slatore è finalizzato a promuovere le attività sportive dilettantistiche ga-

rantendo, alle imprese finanziatrici, l’integrale deduzione (nell’anzidetto

limite massimo di 200.000 euro) delle somme (ovvero delle erogazioni in

natura) a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fonda-

zioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive

(3) Per un esame storico della problematica in parola mi permetto di far rinvio al mio
Le spese di sponsorizzazione tra pubblicità e rappresentanza, in Rass. trib., 2002, 1547.

(4) In Le Società, 1996, 86 (con commento di Vidiri).
(5) La risposta è stata emanata a seguito di una istanza di interpello di cui all’art. 21, 9˚

comma, della legge n. 413 del 1991.
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scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle

Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva; costi da

qualificarsi di pubblicità.

Le argomentazioni che precedono si deducono con estrema facilità

dalla stessa disposizione contenuta nel comma 8 del più volte richiamato

art. 90 della legge n. 289 del 2002 (6). Ed invero, dalla «semplice» lettura

di detta norma emerge, ictu oculi, che gli elementi fondamentali sono i

seguenti: 1. sul piano soggettivo, il beneficiario dei corrispettivi deve indi-

viduarsi in un ente non commerciale; 2. sotto l’aspetto oggettivo il bene-

ficiario deve svolgere un’attività sportiva; 3. l’importo del corrispettivo

erogato non deve superare l’importo di euro 200.000; 4. i costi sostenuti

dallo sponsor sono espressamente qualificati, sul piano tributario, spese di

pubblicità e, quindi, interamente deducibili dal reddito d’impresa nell’an-

no in cui sono sostenute ovvero, a scelta dell’impresa, in cinque periodi

d’imposta.

Le spese, cosı̀ sostenute, devono quindi considerarsi deducibili dal

reddito d’impresa per presunzione assoluta dovendosi pertanto evitare

qualsiasi sindacato di merito da parte dell’Amministrazione finanziaria la

quale, evidentemente, non ha tenuto nella debita considerazione che le

spese di sponsorizzazione hanno il dichiarato fine, proprio nel settore dello

sport dilettantistico, di valorizzazione un fenomeno di notevole importanza

sociale, dotato oltretutto di rilievo costituzionale (le società ed associazioni

sportive dilettantistiche, infatti, sono formazioni sociali che, promuovendo

lo sviluppo della personalità dei consociati, assolvono ad un significativo

compito educativo e di tutela della salute pubblica) (7).

I riportati requisiti sono stati ben evidenziati dalla Suprema Corte;

incomprensibile appare, quindi, l’operato della Commissione tributaria

regionale della Campania. Come si vedrà nel prossimo paragrafo l’ordi-

nanza annotata costituisce, ormai, non solo consolidato orientamento giu-

(6) La disposizione dispone, in particolare, che «Il corrispettivo in denaro o in natura
in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni
scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori
giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore
a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del
soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74,
comma 2, [ora art. 108, comma 2] del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

(7) Cosı̀, Pistolesi, Profili fiscali delle sponsorizzazioni sportive, retro, 2017, I, 397.
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risprudenziale, ma anche convincimento dell’Amministrazione finanziaria

e della dottrina tributaristica.

4. – L’orientamento della giurisprudenza e dell’Amministrazione finan-

ziaria

4.1. Sul tema in parola sono recentemente intervenute alcune decisio-

ni; mi riferisco, in particolare, oltre alla già citata sentenza della Cassazione

n. 5720 del 2016, alle pronunce emesse dalla Commissione tributaria

regionale della Lombardia e dalla Commissione tributaria provinciale di

Firenze delle quali farò cenno a breve.

4.2. La sentenza della Cassazione, n. 5720 del 2016 ha tratto origine

dalla decisione assunta dalla Commissione tributaria regionale della Cam-

pania (8) la quale, in riforma di quella adottata dai giudici di primo grado,

ha accolto l’appello del locale Ufficio dell’Agenzia delle entrate ritenendo

indeducibili le spese di sponsorizzazione atteso che le spese medesime non

avevano apportato «rilevanti e significativi incrementi nelle vendite» e che

esse avrebbero dovuto essere classificate come mere spese pubblicitarie.

La Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 5720 del 2016, ha

accolto il ricorso della società facendo «leva» sul richiamato art. 90, 8˚

comma, della legge n. 289 del 2002, secondo l’impostazione già sufficien-

temente delineata. Lo stesso Giudice di legittimità ha cioè chiarito, in

modo inequivocabile, la portata della predetta norma precisando che i

contributi de quibus devono considerarsi, ipso iure, spese di natura pub-

blicitaria integralmente deducibili nell’anno in cui sono sostenute o, in

alternativa, in quote costanti nell’anno di sostenimento e nei quattro suc-

cessivi. Tale trattamento, ha ulteriormente precisato la Suprema Corte, si

rende applicabile indipendentemente dalla presenza degli ulteriori requi-

siti quali, ad esempio, l’esistenza di un concreto ritorno economico per

l’impresa, di cui la giurisprudenza di legittimità ha, in altre occasioni (9),

richiesto la necessaria presenza per confermare la qualificazione delle spese

di sponsorizzazione come costi di pubblicità e propaganda e riconoscerne

il relativo regime di deducibilità.

(8) Vedi sentenza n. 227/2010/39 depositata il 13 ottobre 2010.
(9) Per tutte si veda la sentenza n. 25100 del 2014 con la quale la Corte di Cassazione

ha affermato che ai fini della deduzione di dette spese occorre dimostrare l’idoneità della
sponsorizzazione a «condizionare» le scelte dei potenziali clienti, da valutare in base all’ef-
fettività delle prestazioni, alla tipologia e al luogo di svolgimento degli eventi sponsorizzati,
alla visibilità del marchio aziendale e alla congruità della spesa sostenuta.
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Con riferimento alla «fonte» normativa il Giudice di legittimità ha

fatto espresso rinvio al più volte richiamato art. 108 del t.u.i.r. n. 917

del 1986 secondo cui, è utile ribadirlo, sono spese di rappresentanza –

deducibili, quindi, con la ripartizione in quote annuali entro i limiti pro-

tempore previsti – gli oneri sostenuti per iniziative dirette ad accrescere il

prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di svilup-

po. Dette spese si distinguono nettamente da quelle di pubblicità; ne è

dimostrazione che il legislatore ha previsto trattamenti tributari ben di-

versi.

4.3. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sen-

tenza n. 171 depositata il 26 gennaio 2017, ha ritenuto illegittimo l’accer-

tamento con il quale l’Ufficio, pur riconoscendo la natura pubblicitaria

delle spese sostenute per la sponsorizzazione di una associazione sportiva

dilettantistica, ne aveva «operato una decurtazione – nella misura dell’80

per cento – sulla base della loro antieconomicità»; operato che si basava

sulla circostanza che la società aveva conseguito perdite di esercizio.

La Commissione ha rilevato che non erano stati indicati i parametri di

riferimento che hanno indotto a determinare la soglia di deducibilità del

20 per cento facendo «un generico riferimento al normale valore di mer-

cato senza aggiungere altro se non il raffronto con l’importo delle spese di

pubblicità dell’anno precedente». I giudici hanno pertanto concluso che:

– l’art. 109 del t.u.i.r. n. 917 del 1986 impone all’Ufficio, per le spese

di pubblicità, «una scelta obbligata tra due opzioni: riconoscere intera-

mente il costo in quanto inerente ovvero disconoscerlo, sempre nella sua

integralità, per carenza del presupposto dell’obiettiva determinabilità o

dell’inerenza. Il riconoscimento parziale avrebbe imposto all’Ufficio la

previa riqualificazione del costo come spesa di rappresentanza»;

– «il riconoscimento all’Amministrazione finanziaria di un sindacato

sull’economicità delle scelte gestionali non può certo tradursi nell’attribu-

zione di un potere di sostituzione dell’imprenditore nell’individuazione dei

budget di spesa pubblicitaria da inserire nei propri business plans».

La motivazione (ma non la conclusione) addotta dal Collegio lombar-

do non appare condivisibile in quanto l’illegittimità dell’accertamento de-

riva, come definitivamente chiarito dalla Cassazione, dal più volte richia-

mato art. 90, 8˚ comma, della legge n. 289 del 2002 che, è utile ribadirlo,

ha introdotto una presunzione assoluta circa la natura di tali spese che

vengono considerate «integralmente deducibili per il soggetto erogante»,

salvo il rispetto delle condizioni sopra illustrate. Soltanto per gli importi

che eccedono la soglia fissata dalla legge è ammissibile il sindacato sulla

congruità degli importi erogati.
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4.4. Altra recente e più condivisibile sentenza, è quella adottata dalla

Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 373 del 27 marzo 2017

che, in linea con l’orientamento della Suprema Corte, ha affermato il

principio secondo cui le spese di sponsorizzazione riconosciute ad asso-

ciazioni sportive dilettantistiche sono considerate, ex lege, spese pubblici-

tarie e sono deducibili dalla base imponibile ai fini della determinazione

del reddito d’impresa.

Per giungere a tale conclusione il giudice fiorentino ha svolto alcune

pregevoli argomentazioni, non solo sul piano fiscale, ma anche su quello

economico-istituzionale. In punto di fatto, la Commissione ha evidenziato,

in primis, che la ratio della norma è quella di consentire alle società e alle

associazioni sportive di finanziare, mediante i corrispettivi ricevuti per

l’attività di sponsorizzazione, le loro attività con entrate proprie evitando,

quindi, che le attività medesime vengano finanziate dalla collettività. È

evidente che, al fine di facilitare il conseguimento di tali fini, ha aggiunto

inoltre la Commissione fiorentina, il legislatore ha ritenuto opportuno

permettere alle imprese finanziatrici di dedurre integralmente le erogazioni

nel predetto limite di 200.000 euro, cosı̀ come previsto dall’art. 90, 8˚

comma, della legge n. 289 del 2002.

I giudici di primo grado hanno espressamente fatto riferimento, a

supporto della loro decisione, alla richiamata sentenza n. 5720 del 2016

della Cassazione. In definitiva le sole condizioni che devono essere verifi-

cate sono rappresentate dall’iscrizione nel Registro Coni dell’ente sportivo

finanziato e l’importo corrisposto dalle imprese che non deve eccedere, ai

fini della loro deducibilità dal reddito d’impresa, la soglia di euro 200.000.

4.5. Sulla problematica oggetto del presente intervento non poteva,

naturalmente, non intervenire l’Amministrazione finanziaria; essa, con cir-

colare 22 aprile 2003, n. 21/E ha illustrato il tenore e le modalità appli-

cative del precetto contenuto nel più volte richiamato art. 90 della legge n.

289 del 2002.

L’Agenzia delle entrate ha precisato, in particolare, che la disposizione

introduce, in materia di imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa

la natura delle spese sostenute in ordine ai contratti di sponsorizzazione;

nella medesima circolare vengono altresı̀ evidenziate le due (ovvie) condi-

zioni che devono sussistere perché dette spese possano essere dedotte:

– i corrispettivi versati devono essere destinati alla promozione del-

l’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;

– a fronte del pagamento di siffatti corrispettivi, deve essere riscontrata

una specifica attività del relativo beneficiario.
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Quel che rileva, ha sottolineato l’Agenzia, è l’indicazione sistematica

che può ritrarsi dalla citata norma riguardo la presunzione (iure et de iure)

ivi introdotta che appare determinante ai fini della necessaria riconduzione

dei costi per le sponsorizzazioni a quelli pubblicitari (10).

5. – Conclusioni sistematiche

5.1. La sentenza n. 21333 del 2017, come anticipato, non può che

essere condivisa.

La breve analisi «storica», sin qui svolta, è alla base dell’intervento del

legislatore tributario il quale, attraverso il richiamato art. 90, 8˚ comma,

della citata legge n. 289 del 2002 ha inteso definire in modo chiaro (e

definitivo) il trattamento tributario da riservare alle spese di sponsorizza-

zione mediante una norma pseudo-interpretativa. Tale fondamentale in-

tervento non ha tuttavia risolto, come ci si auspicava, il contenzioso tri-

butario sorto successivamente all’emanazione della più volte citata legge n.

289 del 2002; il problema de quo e le citate sentenze, sia di merito che di

legittimità, lo dimostrano.

Tale circostanza pone in evidenza due rilevanti problematiche che

riguardano, in primis, l’Amministrazione finanziaria e, in secundis, le Com-

missioni tributarie.

5.2. Con riguardo all’Amministrazione finanziaria non può non evi-

denziarsi il suo illegittimo operato che la pone, ingiustificatamente e col-

pevolmente, in netto contrasto con l’art 97 Cost. il quale, com’è noto,

obbliga la Pubblica Amministrazione all’osservanza dei principi di buon

andamento ed imparzialità senza dimenticare che l’Ufficio locale ha disat-

teso, ingiustificatamente, il contenuto della citata circolare dell’Agenzia

delle entrate n. 21/E del 2003.

Ora, non è affatto ipotizzabile che la «formula» utilizzata dal legisla-

tore del 2002, in ordine al trattamento tributario delle spese di sponso-

rizzazione, possa aver lasciato immutate le incertezze sorte fino all’anno

2002. La legge n. 289 del 2002 ha risolto, come si è accertato, ex lege, il

regime tributario delle spese in parola come peraltro evidenziato dalla

Cassazione con le citate pronunce (e ribadito dalle Commissioni tributarie

di merito).

La responsabilità del perdurare del contenzioso deve quindi essere

ascritta all’Amministrazione finanziaria la quale, con il suo illegittimo ope-

(10) Negli stessi termini, Pistolesi, Profili fiscali delle sponsorizzazioni sportive, retro,
2017, I, 397.
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rato ha: 1. creato indubbi ostacoli alla crescita del settore sportivo dilet-

tantistico in contrasto, quindi, con la ratio legis sottesa all’intervento del
legislatore del 2002; 2. alimentato la (cronica) sfiducia dei contribuenti

verso le pubbliche istituzioni; 3. generato maggiori costi per la Pubblica

Amministrazione finanziati dalla collettività.
Non si dimentichi, inoltre, che l’Ufficio locale dell’Agenzia delle en-

trate, con il suo incomprensibile operato, ha disatteso anche le istruzioni

impartite con la citata circolare n. 21/E del 2003 con la quale l’Ammini-
strazione finanziaria ha chiarito la portata dell’art. 90, 8˚ comma, della

legge n. 289 del 2003.

5.3. Come si è visto il risolutivo intervento della Suprema Corte, di cui
alla sentenza n. 5720 del 2016, ha tratto origine dall’errata pronuncia del

giudice di appello. Ribadisco, in proposito, quanto osservato con riguardo

all’operato dell’Amministrazione finanziaria; appare singolare la condotta
del Giudice tributario che, disattendendo (clamorosamente) la chiarissima

disposizione riguardo al trattamento tributario delle spese di sponsorizza-

zione, ha emanato una decisione contra legem. Esso ha infatti dimostrato di
ignorare il precetto contenuto nell’art. 101 Cost. secondo cui «il giudice è

soggetto soltanto alla legge» il che sta chiaramente a significare che i

giudici sono incondizionatamente obbligati ad applicare la legge non po-
tendo conseguentemente, rifiutarne l’applicazione, sebbene possano so-

spenderla qualora ritengano che la norma possa essere in contrasto con

il dettato costituzionale.

Disapplicare la legge, come avvenuto nel caso di specie, significa, da
una parte, violare la legge e, dall’altra, sostituirsi al legislatore senza tenere

conto che la disposizione contenuta nel richiamato art. 101 Cost. costitui-

sce una riserva di legislazione secondo cui nei confronti del potere giuri-
sprudenziale la riserva stessa comporta che ai giudici sia «vietato» fare

leggi con conseguente violazione (anche) dell’art. 23 Cost. (11).

prof. MASSIMO PROCOPIO

(11) Per un più approfondito esame del problema, mi permetto di rinviare a M.
Procopio, Il sistema tributario italiano – Principi istituzionali, 2013, 148-149.
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CORTE DI CASSAZIONE, sez. trib., 23 dicembre 2015, n. 25871

Pres. Piccinnini – Rel. Cirillo

Agenzia delle entrate c. Cleaning coop.s.c.r.l.

Il registro informatico non è alternativo o sostitutivo a quello cartaceo; consente al contribuen-

te il differimento della registrazione cartacea, purché all’atto dell’ispezione degli organi compe-

tenti le registrazioni sui supporti informatici siano aggiornate e prontamente stampati. Se il

contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, anno-

tando regolarmente nei registri dei corrispettivi e degli acquisti le fatture attive e passive, gra-

verà sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che non c’è corrispondenza della real-

tà effettuale a quella rappresentata nelle scritture contabili per disconoscere il diritto di detra-

zione.

(Omissis).

Svolgimento del processo.

Con processo verbale di constatazione dell’11 dicembre 2003 la Guardia di finanza

contestava a Cleaning Coop. S.r.l. oggi CSI coop s.r.l. che all’inizio delle operazioni ispetti-

ve il registro iva degli acquisti era “scritturato” fino al 30 novembre; precisava, in proposi-

to, che dalla stampa informatica eseguita sono stati individuati tutti i documenti rilevanti ai

fini iva di cui era stata omessa l’annotazione nel registro degli acquisti.

Il fisco, ritenendo non detraibili le fatture delle quali era stata omessa la registrazione,

escludeva la detrazione d’imposta con avviso di rettifica notificato il 22 agosto 2005 e poi

annullato dalla C.t.p. di Roma con decisione confermata in appello dalla C.t.r. del Lazio il

28 maggio 2009.

Il giudice d’appello, premesso che la costituzione del contribuente ha sanato il vizio

della notificazione del gravame eseguita dall’amministrazione tramite proprio messo, ha ac-

certato che l’interessata non ha tenuto regolarmente i libri iva e che, dalla stampa dei dati

contabili inseriti nel computer aziendale, i verificatori hanno potuto rilevare che detti dati

concordano con le dichiarazioni iva presentate dalla società. Ha ritenuto, pertanto, che

questa é incorsa in una inadempienza meramente formale che non ha arrecato alcun ostaco-

lo all’erario, la cui attività ispettiva non é stata in alcun modo ostacolata. Perciò, tenuto

conto dei principi informatori delle Statuto dei diritti del contribuente, ha concluso per

l’annullabilità degli atti impositivi.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso principale l’Agenzia delle entrate

affidandosi ad unico motivo; GSI Coop s.c.r.l. resiste con controricorso e ricorso incidenta-

le; l’Agenzia replica con controricorso e ulteriore ricorso incidentale, contrastato da GSI

Coop s.c.r.l. con altro controricorso. La contribuente si difende anche con memoria.

Motivi della decisione.

II ricorso principale non è fondato.

La difesa erariale prospetta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto so-

stanziali (D.L. n. 357 del 1994, art. 7, comma 4-ter; art. 19, e art. 25, comma 1, del decreto

iva; art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente). Censura la sentenza d’appello laddo-

ve trascura che la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici é subordinata alla

condizione, a pena d’inidoneità degli stessi registri, che il contenuto dei medesimi sia tra-
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scritto sui registri cartacei entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.

Osserva che, in vacanza di tale adempimento, i registri informatici non hanno valore a fini

fiscali e conseguentemente non é possibile esercitare il diritto di detrazione dell’iva assolta.

Pertanto, sarebbe illegittima la sentenza in esame laddove annulla gli atti impositivi diretti a

disconoscere l’iva in detrazione per mancata annotazione nei registri, sul presupposto erro-

neo che si tratti di mero errore formale.

La tesi non può essere condivisa dovendosi richiamare il contrario orientamento emer-

so nella giurisprudenza di legittimità con le sentenze n. 11168 del 21 maggio 2014 e n.

18924 del 20 aprile 2015.

Non é dubbio che il D.L. n. 357 del 1994, art. 7, comma 4-ter, non rende il registro

informatico alternativo – o sostitutivo – a quello cartaceo. Abilita, invece, il contribuente al

differimento della registrazione cartacea, purché – all’atto dell’ispezione degli organi com-

petenti – le registrazioni su supporti informatici siano aggiornate e prontamente stampate

(conf. Cass. 22851/10). Siccome la detrazione necessita dell’annotazione delle fatture nel

registro degli acquisti, ove non eseguita la trascrizione delle registrazioni su supporti infor-

matici, la dichiarazione annuale diviene scorretta e il fisco può recuperare gli importi che

ivi sono portati in detrazione (conf. Cass. 20442/11). Resta salva per il contribuente la pos-

sibilità di dimostrare la ricorrenza dei presupposti sostanziali che legittimano l’esercizio del-

la detrazione, poiché il principio di neutralità fiscale esige che l’imposta stessa possa essere

dedotta o chiesta a rimborso (conf. Cass. 16257/07).

Tali approdi interpretativi sono conformi ai principi enunciati dalla Corte di giustizia,

recentemente ribaditi nella sentenza sul caso Idexx, che, ponendosi in continuità con la

fondamentale decisione sul caso Ecotrade (p. 63-66), afferma che “il principio fondamenta-

le di neutralità dell’iva esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata se gli ob-

blighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai sog-

getti passivi” (p. 38). In proposito rileva che ai Paesi dell’UE, per la migliore operatività

dell’imposta armonizzata e per prevenire le frodi, é consentito introdurre particolari obbli-

ghi che, però, “non possono andare aldilà di quanto necessario per il raggiungimento di tali

obiettivi e non devono rimettere in discussione la neutralità dell’iva” (p. 37). Ne deriva che

“l’amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per di-

mostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al dirit-

to del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produr-

re l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo” (p. 40). Infatti, “i requisiti sostan-

ziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione

di tale diritto, quali previsti all’art. 17 della sesta direttiva” (p. 41). Invece “i requisiti for-

mali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto

medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell’iva, quali gli obblighi di conta-

bilità, di fatturazione e di dichiarazione. Tali requisiti sono contenuti negli artt. 18 e 22 del-

la sesta direttiva” (p. 42).

Conclusivamente, “i requisiti sostanziali esigono, come emerge dall’art. 17, paragrafo

2, lett. d), della sesta direttiva, che tali acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo,

che quest’ultimo sia parimenti debitore dell’iva attinente a tali acquisti e che i beni di cui

trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili” (p. 43).

In definitiva, come esattamente si é rilevato in dottrina, “...in presenza di una violazio-

ne formale (intesa come inadempimento ad un obbligo contabile distinto dalle condizioni

essenziali previste dalla direttiva iva per l’esercizio del diritto di detrazione), la questione da

risolvere ai fini della detrazione é esclusivamente di natura probatoria: l’infrazione é da rite-

nersi irrilevante sul piano del rapporto impositivo laddove l’Amministrazione finanziaria di-
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sponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in

quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa”.

Sulla scorta tali conclusioni generali, si è affermato nella giurisprudenza di legittimità

che “se il contribuente si attiene agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa in-

terna (nella specie annotando regolarmente le fatture attive e passive nei registri dei corri-

spettivi e degli acquisti), graverà sull’Amministrazione fiscale che intenda disconoscere il di-

ritto a detrazione negando la corrispondenza della realtà effettuale a quella rappresentata

nelle scritture contabili l’onere della relativa prova; diversamente ove il contribuente non si

attenga alle prescrizioni formali e contabili disciplinate dall’ordinamento interno, sarà onere

dello stesso, a fronte della contestazione di omessa od irregolare tenuta delle scritture con-

tabili (nella specie dei registri iva dei corrispettivi e degli acquisti), fornire adeguata prova

della esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega la insor-

genza del diritto a detrazione” (Cass. 11168/14; conf. 18924/15).

Nel caso in esame, con insindacabile accertamento in fatto, il giudice d’appello ha ac-

certato che la contribuente non ha sı̀ tenuto regolarmente i libri iva ma che, dalla stampa

dei dati contabili inseriti nel computer aziendale, i verificatori hanno comunque potuto rile-

vare che detti dati concordano con le dichiarazioni iva presentate dalla società.

Tale accertamento non é stato impugnato dalla ricorrente principale che in ricorso, an-

zi, riproduce la parte saliente degli accertamenti fiscali laddove – premesso che all’inizio

delle operazioni ispettive il registro degli acquisti é risultato “scritturato” fino al 30 novem-

bre 2001 – si é precisato che dalla stampa informatica eseguita sono stati individuati tutti i

documenti relativi ai fini iva di cui era stata omessa l’annotazione nel registro degli acquisti.

Il che rileva in maniera decisiva atteso il tenore letterale dell’art. 18, par. 1), lett. a), dell’art.

22, par. 3) e dell’art. 17, par. 2), lett. a) della sesta direttiva: disposizioni che presuppongo-

no il possesso di una fattura regolare, cioè di contenuto conforme a quello obbligatorio, e

la destinazione degli acquisti alla realizzazione di operazioni imponibili o assimilate (C.

giust. PPUH Stehcemp, p. 28-29), mentre la registrazione non é intesa – di per sé stessa –

come condizione sostanziale per l’esercizio della detrazione (C. giust. Idexx ed Ecotra-

de, cit.).

Rigettato il ricorso principale resta assorbito il primo motivo di ricorso incidentale dal-

la contribuente. Infatti, il ricorso incidentale proposto da GSI Coop s.c.r.l., totalmente vit-

toriosa nel giudizio di merito, investe questioni pregiudiziali di rito (sull’inammissibilità del-

l’appello comunque rigettato) e ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ri-

corso principale dell’Agenzia, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte. Ne

deriva che, riguardo alle medesime questioni pregiudiziali di rito oggetto di decisione espli-

cita da parte del giudice di merito, il ricorso incidentale di GSI Coop s.c.r.l. potrebbe esse-

re esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovverosia unicamente

nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (S.U. 7381/15). Pertanto la pronunzia di

questa Corte si deve limitare all’esame del ricorso principale con assorbimento sia del pri-

mo motivo di ricorso incidentale proposto da GSI Coop s.c.r.l. sia del correlato ricorso in-

cidentale ulteriormente proposto per contrastarlo dall’Agenzia delle entrate.

Infine va disatteso il secondo motivo di ricorso incidentale proposto dalla contribuen-

te, GSI Coop s.c.r.l., in punto di compensazione di spese del giudizio d’appello affidata

dalla C.t.r. alla sola locuzione “tenuto conto di quanto precede” in violazione dell’art. 92

c.p.c. Nel regime anteriore alla novella dell’art. 92 c.p.c., (recata per i giudizi instaurati do-

po il 1 marzo 2006 dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a)) rientra tra i poteri di-

screzionali dei giudice di merito disporre la compensazione anche nel caso di soccombenza

di una sola parte. Tale statuizione, ove il giudicante abbia fatto riferimento a giusti motivi,
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non necessita di esplicita motivazione e non é censurabile in cassazione (Cass. 7523/09). Si

aggiunga che al giudice comunque chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle

spese spetta il potere di correzione, ossia di dare un più compiuto fondamento al dispositi-

vo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. 26083/10), nella specie sicuramente ravvisa-

bile nella emersione nel tempo dell’orientamento di legittimità favorevole alla parte contri-

buente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la maggior soccombenza del fisco e sono

liquidate in dispositivo.

P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate;

dichiara assorbiti il primo motivo di ricorso incidentale della contribuente e il con-

sequenziale ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate; rigetta il secondo motivo di ri-

corso incidentale della contribuente; condanna l’Agenzia delle entrate alle spese liquidate

in Euro 10.260 per compensi e in Euro 200 per borsuali, oltre agli oneri di legge.

(Omissis).

Le scritture contabili tenute con sistemi meccanografici e le violazioni
sostanziali e formali di tenuta

SOMMARIO: 1. La tenuta dei registri con sistemi meccanografici nella sentenza della S.C. – 2.
La tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici e la formazione e conserva-
zione di documenti informatici. – 3. la registrazione delle operazioni d’impresa su
supporti informatici. – 4. L’omessa trascrizione su registri cartacei di fatture registrate
su registri informatici e il diritto di detrazione dell’iva. – 5. Le violazioni sostanziali,
formali e meramente formali. – 6. L’irrogazione delle sanzioni collegate al tributo.

1. – La tenuta dei registri con sistemi meccanografici nella sentenza

della S.C.

Con la sentenza che si commenta, la S.C. rigetta il ricorso dell’Agenzia

delle Entrate presentato contro la sentenza della C.t.r. che aveva confer-

mato la sentenza della C.t.p., che aveva annullato l’avviso di rettifica ai fini

iva emesso dalla stessa Agenzia. In particolare, il giudice di appello non

aveva ritenuto che l’omessa registrazione nel registro degli acquisti di

fatture di acquisto costituisse inadempimento di un obbligo tributario

che precludeva l’esercizio del diritto a detrarre l’iva addebitata in fattura.

E ciò in ragione del fatto che i dati relativi alle fatture di cui veniva

contestata l’omessa registrazione erano stati inseriti nel computer del con-

tribuente e riportati nelle dichiarazioni presentate, consentendo, di conse-

guenza, la verifica degli ammontari iva dichiarati.

Per l’Agenzia delle entrate, la previsione dell’art. 7, comma 4-ter, d.l.

n. 357 del 1994, di tenere i registri contabili con sistemi meccanografici

impone il successivo adempimento della trascrizione dei dati nei registri
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cartacei da eseguire nel termine di presentazione delle dichiarazioni an-

nuali. L’omessa trascrizione dei dati contabili dai registri informatici a

quelli cartacei determina la tenuta non regolare e priva i predetti registri

di valore ai fini fiscali, con l’effetto, nel caso dell’iva sugli acquisti, di

rendere impossibile l’esercizio del diritto di detrazione.

Per la S.C., i registri contabili tenuti con sistemi informatici non sono

alternativi o sostitutivi di quelli cartacei; la loro tenuta comporta solo un

differimento della registrazione cartacea, purché le registrazioni su sup-

porti informatici siano aggiornate e prontamente stampabili all’atto dell’i-

spezione da parte degli organi competenti. Di qui la deduzione che se la

fattura risulta registrata nel registro degli acquisti informatico ma non

trascritta in quello cartaceo, la dichiarazione annuale non è corretta e il

fisco può procedere al suo recupero. Al contribuente è sempre ricono-

sciuta la possibilità di dimostrare che ricorrono i presupposti sostanziali

per l’esercizio del diritto di detrazione, considerato che il principio di

neutralità fiscale esige che l’imposta possa essere dedotta o chiesta a rim-

borso.

Ribadisce la S.C. quanto già affermato nella giurisprudenza di legitti-

mità in merito al diritto di detrarre l’imposta quando il contribuente ha

annotato regolarmente nei registri dei corrispettivi e degli acquisti le fat-

ture attive e passive, precisando che graverà sull’Amministrazione fiscale

che intende negare il diritto di detrazione l’onere di provare che non esiste

corrispondenza della realtà effettuale con quella rappresentata nelle scrit-

ture contabili. Nell’ipotesi, invece, di omessa o irregolare tenuta delle

scritture contabili, in particolare, dei registri dei corrispettivi e degli acqui-

sti, graverà sul contribuente che intende esercitare il diritto di detrazione

dell’iva, l’onere di provare che esistono le condizioni sostanziali per l’e-

sercizio del diritto.

Nel caso deciso dalla S.C., l’omessa annotazione nel registro degli

acquisti delle fatture di cui si contestava il diritto di detrarre l’iva relativa,

in realtà, non costituiva violazione dell’obbligo di tenuta del predetto

registro, atteso che dalla stampa informatica risultavano presenti tutti i

documenti iva di cui era stata omessa la registrazione sul registro cartaceo.

Del resto, precisa la S.C., per le disposizioni della sesta direttiva la regi-

strazione della fattura nei registri non costituisce condizione sostanziale

per l’esercizio del diritto di detrazione, essendo sufficiente il possesso di

una fattura regolare e la destinazione dell’acquisto alla realizzazione di

operazioni imponibili o assimilate.

Nella sentenza della S.C. che si commenta vengono affrontate in suc-

cessione due questioni solo in apparenza collegate e relative la prima alla
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tenuta dei registri con sistemi meccanografici e la seconda alle condizioni

richieste dalla normativa delle direttive iva, come interpretata dalla giuri-

sprudenza della Corte di Giustizia, per l’esercizio del diritto di detrazione

dell’iva pagata sugli acquisti. La circostanza che la tenuta della contabilità

con sistemi meccanografici rappresenti in generale una modalità di tenuta

delle scritture contabili comporta, nel caso dei registri iva, che si proceda a

verificare se la loro tenuta sia regolare e consenta, di conseguenza, il

corretto funzionamento del sistema iva. Diventa importante stabilire quan-

do la tenuta delle scritture contabili con sistemi meccanografici rappre-

senti adempimento dell’obbligo relativo e poi la relazione che tale adem-

pimento viene ad assumere nel funzionamento del meccanismo applicativo

del tributo e, in particolare, del diritto di detrazione.

2. – La tenuta dei registri con sistemi meccanografici e la formazione e

conservazione di documenti informatici

Dispone l’art. 7, comma 4-ter, d.l. 10 giugno 1994, n. 357, conv. dalla

l. 8 agosto 1994, n. 489, che la tenuta di qualsiasi registro contabile con

sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su

supporti cartacei. Si tratta, spiega la S.C., di una modalità temporanea di

registrazione, atteso che la regola è quella della tenuta dei registri contabili

su supporto cartaceo e la facoltà di adottare la registrazione mediante

sistemi informatici risponde ad esigenze di speditezza e di organizza-

zione (1).

Non è inutile sottolineare che per tenuta dei registri contabili si deve

intendere che i registri sono stati utilizzati per riportare le registrazioni dei

fatti, atti, operazioni dell’impresa, con la conseguenza che tenere i registri

senza averli utilizzati per eseguirvi le citate annotazioni significa non averli

tenuti (2). L’art. 7, comma 4-ter, d.l. n. 357 del 1994, prevede, invece, che

la tenuta dei registri è regolare anche se in essi non è stata eseguita nessuna

registrazione, purché queste risultino eseguite su supporti informatici che

consentano il loro riporto a stampa nei registri cartacei. La regolarità della

tenuta in questo caso è subordinata al fatto che i dati da trascrivere: –

siano memorizzati su “appositi supporti magnetici”; – siano relativi all’e-

sercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni

annuali non siano scaduti da oltre tre mesi; – siano aggiornati; – vengano

(1) Cass., 10 maggio 2014, n. 11168, in Leggi d’Italia.
(2) Cfr. Panuccio, La natura giuridica delle registrazioni contabili, Napoli, 1964, 130.
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stampati; – nel caso di controlli ed ispezioni, vengano prontamente stam-

pati su richiesta degli organi competenti.

La disposizione di legge mantiene fermo il principio della tenuta dei

libri contabili su supporto cartaceo anche se la compilazione con le regi-

strazioni dei dati relativi ai fatti, atti, operazioni dell’esercizio può essere

rinviata fino a tre mesi dopo la scadenza dei termini di presentazione delle

dichiarazioni annuali o fino alla richiesta degli organi che eseguono con-

trolli e verifiche. I registri contabili negli intervalli di tempo stabiliti per

procedere alla registrazione e stampa sono considerati come regolarmente

tenuti, purché i dati da registrare e stampare risultino inseriti e presenti in

“appositi supporti magnetici”.

Non è inutile rilevare che il “supporto magnetico” in cui vengono

eseguite le registrazioni delle operazioni dell’impresa prima del loro ripor-

to a stampa nei libri e registri in formato cartaceo non è disciplinato

giuridicamente, con la conseguenza che non esistono regole giuridiche

sulla certezza della tenuta né sulle modalità di registrazione (3). La circo-

stanza che il difetto di registrazione su supporti cartacei dei dati relativi

all’esercizio non determina irregolarità di tenuta del registro contabile, se il

termine di presentazione della dichiarazione annuale in cui quei dati deb-

bono essere inseriti non risulta scaduto da oltre tre mesi, assegna indiret-

tamente rilevanza giuridica al “supporto magnetico” nella funzione di

temporaneo archivio dati dell’esercizio. La relazione che si viene a deter-

minare tra dati inseriti nelle dichiarazioni annuali presentate e dati ripor-

tati nei “supporti magnetici” e non ancora stampati nei libri e registri

cartacei comporta che i dati dei supporti magnetici sono immodificabili

essendo ad essi riconosciuta la rilevanza di dati delle registrazioni contabili

stampate ed utilizzati per redigere le dichiarazioni.

Nell’intervallo di tempo fissato dall’art. 7, comma 4-ter, d.l. n. 357, per

riportare nei registri contabili in formato cartaceo i dati, i fatti, le opera-

zioni dell’impresa presenti e archiviati nei supporti magnetici e relativi alla

dichiarazione presentata, a dovere essere presi in considerazione per sta-

bilire se c’è corrispondenza tra dati dichiarati e quelli registrati sono i

documenti di base (fatture, note, ricevute ecc.) da cui sono desunti i dati

oggetto di registrazione. E ciò anche nell’ipotesi di richiesta di stampa da

(3) Cfr. Fionda, Rilevanza giuridica della memorizzazione delle operazioni contabili su
supporto magnetico:termini per la trascrizione sul bollato. Conseguenze della mancata trascri-
zione, in Fisco, 2000, 12516, che sottolinea come le registrazioni a computer non abbiano
alcuna rilevanza giuridica, se non di momentanea regolarità, essendo considerate dall’ordi-
namento una fase transitoria e provvisoria della tenuta delle scritture contabili.
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parte degli organi incaricati dei controlli e ispezioni, anche se la documen-

tazione di base diventa, in questo caso, il riferimento per stabilire se i dati

presenti e archiviati nei supporti magnetici riproducono quelli relativi alle

operazioni d’impresa e sono, di conseguenza, completi e aggiornati.

La questione della regolare o irregolare tenuta dei registri contabili in

difetto di registrazione delle operazioni dell’esercizio è da mettere in rela-

zione allo stato di aggiornamento dei dati nei supporti magnetici alle date

della richiesta della stampa da parte degli organi che eseguono l’ispezione

o il controllo oppure di presentazione delle dichiarazioni. Il riscontro

dell’aggiornamento dei supporti magnetici con i dati delle operazioni d’im-

presa, in una situazione in cui le registrazioni informatiche non trovano

riconoscimento giuridico né garantiscono l’intangibilità dei dati elaborati,

può avvenire solo avendo riguardo al confronto tra la stampa dei dati

elaborati con le registrazioni informatiche e quelli inseriti nelle dichiara-

zioni annuali presentate o utilizzati per determinare l’ammontare delle

imposte da versare periodicamente oppure per eseguire comunicazioni o

altri adempimenti previsti dalle singole leggi d’imposta (4).

Non è inutile rimarcare che le elaborazioni meccanografiche sono

strumentali all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, con la conseguen-

za che il mancato rispetto dei termini per il loro aggiornamento non

determina l’irregolarità delle elaborazioni, ma delle scritture contabili

per difetto di trascrizione su supporti cartacei (5). Di qui la deduzione

che le registrazioni a computer non danno nessuna garanzia in ordine alla

loro attendibilità e alla loro immodificabilità (6), con la conseguenza che

non documentano l’avvenuta esecuzione dell’operazione e la sua riferibilità

all’impresa.

(4) La circ. min. n. 181/E del 27 ottobre 1994, al punto 7.4, precisa che le scritture
devono essere aggiornate nel senso che i dati devono risultare acquisiti dall’elaboratore:

a) per le imposte sui redditi entro il termine di 60 giorni dalla data di effettuazione
delle operazioni, previsto dall’art. 22, primo comma del d.p.r. n. 600 del 1972;

b) per l’Iva, dovendosi effettuare le liquidazioni periodiche (mensili e trimestrali) con le
modalità ed entro i termini stabiliti dagli articoli 27, 33 e 74, 4˚ comma, del d.p.r. n. 633 del
1972, l’obbligo di memorizzare i dati delle operazioni soggette a registrazione deve essere
adempiuto entro i termini previsti dalle citate disposizioni.

(5) Cfr. Fionda, Rilevanza giuridica della memorizzazione delle operazioni contabili su
supporto magnetico:termini per la trascrizione sul bollato. Conseguenze della mancata trascri-
zione, cit., 12516, § 2.

(6) Cfr. Fionda, Rilevanza giuridica della memorizzazione delle operazioni contabili su
supporto magnetico:termini per la trascrizione sul bollato. Conseguenze della mancata trascri-
zione, cit., 12516, § 4.
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Bisogna distinguere la tenuta di registri contabili con sistemi mecca-

nografici dalla formazione e conservazione di documenti informatici ri-

levanti ai fini tributari. Il d.m. 17 giugno 2014, detta all’art. 2, le regole

per la formazione del documento informatico e all’art. 3 quelle per la sua

conservazione. Si tratta di regole adottate ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 7

marzo 2005, n. 82, e che garantiscono, l’immodificabilità, l’integrità,

l’autenticità e la leggibilità del documento informatico (art. 2, 1˚ e 2˚

comma). Sulla conservazione dei documenti informatici, invece, viene

disposto che debbono essere rispettate le norme del codice civile, le

disposizioni dell’amministrazione digitale e le altre norme tributarie ri-

guardanti la corretta tenuta della contabilità, e inoltre che occorre ga-

rantire la ricerca e l’estrazione dagli archivi informatici delle informazioni

in essi presenti laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previ-

ste (art. 3, 1˚ comma).

È importante precisare che il d.m. 17 giugno 2014, che ha abrogato il

precedente d.m. 23 gennaio 2004, sulle modalità di assolvimento degli

obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, si applica, analogamente

a quello abrogato, per l’emissione e la conservazione dei documenti infor-

matici e anche per la conservazione dei documenti analogici, formati o

emessi secondo le modalità tradizionali, qualora il contribuente abbia

optato per la conservazione elettronica come alternativa a quella carta-

cea (7). Ne discende che se il contribuente non opta per la conservazione

elettronica dei documenti fiscali e si avvale di sistemi meccanografici di

tenuta dei registri contabili, le disposizioni dell’art. 7, comma 4-ter, d.l. n.

357 del 1994, sulla regolare tenuta in difetto di trascrizione su supporti

cartacei continuano ad essere applicate (8).

3. – La registrazione delle operazioni d’impresa su supporti informatici

La registrazione su supporti informatici (files) delle operazioni d’im-

presa comporta che questi sono assimilati a documenti dell’impresa, con la

conseguenza che debbono essere inclusi fra le scritture contabili discipli-

nate dall’art. 2709 c.c., ed essere oggetto per tale loro inclusione di ispe-

zione nel corso di accessi per ispezioni e verifiche. Del resto, i dati presenti

nel supporto informatico sono relativi ad atti, fatti, operazioni inerenti

l’attività d’impresa e possono essere utilizzati per controllare la comple-

(7) Cfr. circ. Agenzia delle Entrate, n. 36 del 6 dicembre 2006, punto 2.
(8) Cfr. circ. Agenzia delle Entrate, n. 45 del 19 ottobre 2005, punto 3.
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tezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili e per definire la

situazione patrimoniale e reddituale dell’impresa (9).

Non è inutile rilevare che i dati rilevati e presenti su supporti infor-

matici diversi da quelli utilizzati per la tenuta dei registri contabili obbli-

gatori non garantiscono la loro immodificabilità e, dunque, possono essere

oggetto di manipolazioni, con la conseguenza che esiste un problema di

attendibilità che condiziona il loro impiego diretto per controllare e veri-

ficare la completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili. Ciò

non priva i predetti dati provenienti nella maggior parte dei casi da do-

cumentazione extracontabile del valore indiziario circa l’esistenza di ope-

razioni dell’impresa non contabilizzate e, dunque, sottratte alla registra-

zione nei libri e registri obbligatori.

Bisogna distinguere con riguardo ai dati memorizzati su supporto

informatico quelli che provengono da documenti analogici da quelli che

provengono da documenti informatici per essere diverso il grado di affi-

dabilità dei due dati memorizzati. Se il dato memorizzato proviene da

documento informatico si ha la garanzia dell’immodificabilità, integrità e

autenticità del documento per essere stato redatto nel rispetto delle regole

dettate dal d. m. 14 giugno 2014; se il dato proviene, invece, da docu-

mento analogico, formato o emesso con le modalità tradizionali, lo stesso

non può essere definito come stabile o immodificabile, con la conseguenza

che può essere alterabile durante le fasi della conservazione-memorizza-

zione (10). Di qui la deduzione che il dato o l’informazione sull’attività

d’impresa ricavati dal supporto informatico quando non provengono da

documenti informatici devono essere verificati sulla base della documen-

tazione analogica, prima di riconoscerne l’attendibilità.

Viene chiarito in giurisprudenza, con riguardo ai documenti informa-

tici (files) estratti dal computer del contribuente in cui sono memorizzati

dati relativi all’attività d’impresa, che occorre procedere alla verifica della

loro attendibilità per poter essere assunti ad elementi probatori, circa

l’esistenza di operazioni non contabilizzate. Si tratta di procedere ad una

comparazione tra dati e informazioni presenti nei predetti documenti e

altri dati e informazioni presenti in altra documentazione acquisita com-

presi quelli presenti nella contabilità ufficiale (11).

(9) Cfr. Cass., 12 febbraio 2010, n. 3388, in Leggi d’Italia.
(10) Cfr. D’Agostino, Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti

informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto: circolare n. 36/E del 2006
dell’Agenzia delle Entrate, in Fisco, 2007, 222, punti 2, 3.

(11) Cass., 3 ottobre 2014, n. 20902; Id., 3 marzo 2012, n. 5226, in Leggi d’Italia.
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Diversa risulta essere la situazione quando si rinviene presso il contri-

buente brogliacci, appunti, informazioni che riportano dati relativi alle

operazioni dell’impresa. Si tratta, in questo caso, di documentazione di

tipo analogico che è idonea a costituire relativamente ai dati e informazioni

in essa riportati indizio grave, preciso e concordante della esistenza di

operazioni o, più in generale, di imponibili non riportati nella contabilità

ufficiale, anche se modificabile (12).

4. – L’omessa trascrizione su registri cartacei di fattura registrate su

registri informatici e il diritto di detrazione dell’iva

Nel giudizio avanti la S.C., in cui l’Agenzia delle Entrate negava il

diritto di detrazione dell’iva addebitata sulle fatture di acquisto a motivo

della omessa trascrizione sui registri cartacei delle registrazioni eseguite sui

registri informatici, viene affrontata la questione della portata delle irre-

golarità di tipo formale e di quelle di tipo sostanziale ai fini del ricono-

scimento del diritto di detrazione. Precisa la Corte che laddove l’Ammini-

strazione disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostra-

re che il soggetto passivo ha diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo

di rivalsa sugli acquisti fatti, l’irregolarità è da ritenersi irrilevante sul piano

del rapporto impositivo.

Il diritto di detrazione, spiega la Corte di Giustizia Ue, sorge al veri-

ficarsi di talune condizioni definite sostanziali e che riguardano il fatto che

beneficiario della detrazione sia un soggetto passivo (13), che i beni e i

servizi a cui si riferisce l’iva da detrarre siano utilizzati dal medesimo

soggetto che li utilizza per eseguire le operazioni soggette a imposta, infine,

che a cedere e a fornire i citati beni e servizi sia un altro soggetto passi-

vo (14). Sulle condizioni di tipo formale per l’esercizio del diritto di de-

trazione, le disposizioni dell’art. 18, paragrafo 1, lett. b), della direttiva 77/

388/CEE, e quelle dell’art. 178, lett. a), della direttiva 2006/112, preve-

dono che il soggetto passivo sia in possesso di una fattura redatta con le

indicazioni stabilite all’art. 22, paragrafo 3, lett. b), direttiva 77/388, o con

(12) Cfr. Cass., 31 marzo 2008, n. 8255; Id., 12 febbraio 2010, n. 3388; Id., 12 aprile
2017, n. 9442, in Leggi d’Italia. Sulla documentazione extracontabile analogica e digitale,
Thione, Di Pietro, Documentazione extracontabile digitale: valore probatorio ai fini dell’ac-
certamento, in Fisco, 2012, 4086.

(13) Per l’art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, si considera soggetto passivo
chiunque eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività economica, indipen-
dentemente dallo scopo e dai risultati dell’attività medesima. Cfr. Corte di Giustizia, sent.
causa C-324/11, Gábor Tóth, punto 29.

(14) Corte di Giustizia, sent. causa C-277/14, PPUH Steheemp sp., punto 28.
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quelle di cui all’art. 226, della direttiva 2006/112. Di qui la deduzione che

per beneficiare del diritto di detrazione dell’iva pagata per l’acquisto di

beni e servizi occorre che siano soddisfatte le condizione di tipo sostanziale

che precedono e quelle di tipo formale del possesso della fattura redatta in

conformità delle prescrizioni contenute nella direttiva 77/388, ed ora nella

direttiva 2006/112 (15).

I requisiti sostanziali del diritto di detrazione si collegano all’adempi-

mento di una serie di obblighi finalizzati a garantire il controllo dell’eser-

cizio del diritto e il corretto funzionamento del sistema dell’iva. Si tratta

degli obblighi di fatturazione, di contabilità, di dichiarazione (artt. 18 e 22,

della direttiva 77/388, artt. 242, 244, 250, 252, della direttiva n. 2006/

112) (16), che non incidono sul riconoscimento del diritto di detrazione (17)

se vengono omessi in tutto o in parte. Del resto, il principio fondamentale

di neutralità dell’iva impone che la detrazione a monte sia accordata se gli

obblighi sostanziali sono soddisfatti anche se taluni obblighi formali risul-

tano omessi (18).

La circostanza che sussistano le condizioni per l’esercizio del diritto di

detrazione e, dunque, le condizioni sostanziali del diritto, è elemento

sufficiente per riconoscere il relativo esercizio da parte del soggetto passi-

vo, risolvendosi i requisiti formali della tenuta della contabilità e delle

dichiarazioni in adempimenti finalizzati a garantire il corretto funziona-

mento del sistema dell’iva e del suo controllo da parte dell’amministrazio-

ne finanziaria. E qualora l’amministrazione finanziaria disponga di tutte le

informazioni per dimostrare che sussistono i requisiti materiali per ricono-

scere l’esistenza del diritto di detrazione, non può richiedere che siano

soddisfatte altre condizioni di tipo formale che possano avere l’effetto di

vanificare l’esercizio del diritto (19).

L’omesso o inesatto adempimento degli obblighi formali di dichiara-

zione o di tenuta della contabilità può essere punito con sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell’infrazione che, in ogni

caso, non può eccedere quanto necessario per conseguire l’obbiettivo di

(15) Cfr. Corte di Giustizia, sent. causa C-368/09, Pannon Gép Centrum kft, punto 39;
Id., sent. causa C-277/14, PPUH Stehcemp sp.j., punto 39.

(16) Corte di Giustizia, sent. causa C-332/15, Astone, punti 47, 48.
(17) Cfr. Corte di Giustizia, sent, causa C-359/09, Nidera Handels compagnie BV,

punto 42.
(18) Corte di Giustizia, sent. causa C-183/14, Radu Florin Salomie, punto 58.
(19) Cfr. Corte di Giustizia, sent. causa C-183/14, Radu Florin Salomie, punto 59; Id.

sent. causa C-590/13, Idexx Laboratories Italia srl, punto 40; Id. sent. causa C-392/09,
Uszodaépı́tö kft, punto 40.
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garantire il corretto adempimento dei citati obblighi, senza che venga

compromessa l’operatività del principio di neutralità dell’iva (20).

Altra questione è quella dell’inadempimento degli obblighi formali di

dichiarazione o di tenuta della contabilità per impedire che sia data prova

dell’esistenza dei requisiti sostanziali del diritto di detrazione. Il fatto che il

soggetto passivo ometta di presentare la dichiarazione iva o produca di-

chiarazioni o fatture false oppure non tenga la contabilità o non proceda

alla registrazione delle fatture emesse, vengono ostacolati l’applicazione

dell’iva e il controllo da parte dell’amministrazione finanziaria e, di conse-

guenza, compromesso il corretto funzionamento del sistema dell’iva. Si

tratta di violazioni che il soggetto passivo commette con lo scopo di

sottrarsi al pagamento dell’imposta e, dunque, con finalità di evadere

l’imposta.

In situazioni in cui le violazioni agli obblighi formali sono finalizzate ad

evadere l’imposta, non può essere considerato contrario al principio di

neutralità fiscale il diniego del diritto del soggetto passivo responsabile

delle violazioni di detrarre l’imposta o di quello di altro soggetto passivo

presente nella catena delle operazioni che ha partecipato intenzionalmente

all’evasione, compromettendo con tale partecipazione il corretto funziona-

mento del sistema comune dell’iva (21).

5. – Le violazioni sostanziali, formali e meramente formali

Precisa la Corte nella sentenza che si commenta che l’adempimento

dell’obbligo contabile di tenuta dei registri iva e conseguente registrazione

delle fatture attive e passive pone a carico dell’Amministrazione finanzia-

ria, che intenda negare il diritto di detrazione dell’iva addebitata nelle

fatture di acquisto, l’onere di provare che la realtà rappresentata nei regi-

stri non corrisponde a quella effettuale. Quando l’inadempimento dell’ob-

bligo formale di tenuta dei registri o, più in generale, della contabilità è

finalizzato ad evitare che venga correttamente rappresentata la realtà ef-

fettuale su cui viene definita la situazione impositiva, gli adempimenti di

tipo formale diventano lo strumento per consentire l’evasione fiscale. E,

nel caso dell’iva, la constatazione in base ad elementi oggettivi che l’omessa

o incompleta registrazione delle fatture attive e/o passive è finalizzata

all’occultamento di operazioni soggette all’imposta, comporta che l’impo-

(20) Cfr. Corte di Giustizia, sent. causa C-183/14, Radu Florin Salomie, punto 63; Id.
sent. causa C-385/09, Nidera Handelscompagnie BV, punto 52.

(21) Corte di Giustizia, sent. causa C-332/15, Astone, punti 56, 58.
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sta non sarà riscossa nel suo esatto ammontare e verrà, di conseguenza,

compromesso il funzionamento del sistema dell’iva. Di qui la deduzione

che la violazione dell’obbligo di registrazione delle fatture emesse o rice-

vute può essere considerata alla stregua di un’evasione fiscale in relazione

alla quale l’Amministrazione finanziaria è legittimata a negare il beneficio

del diritto di detrazione.

Per la giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’inadempimento nel

sistema dell’iva degli obblighi formali di tenuta della contabilità e di di-

chiarazione può essere sanzionato da parte degli Stati membri prioritaria-

mente con sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell’infrazio-

ne (22); e solo qualora il predetto inadempimento comprometta il corretto

funzionamento del sistema iva e impedisca, di conseguenza, l’esatta riscos-

sione dell’imposta, gli Stati membri possono considerare la violazione alla

stregua di un’evasione fiscale e negare il beneficio del diritto a detrazio-

ne (23). La violazione formale diventa potenzialmente di tipo sostanziale

atteso che viene ad incidere sulla determinazione e riscossione dell’impo-

sta (24).

Precisa la Cass. che la prima definizione di violazione formale è com-

presa nella formulazione dell’art. 10, 3˚ comma, l. n. 212 del 2000, in cui

viene specificato che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la

violazione...si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di

imposta” (25). La portata eccessivamente ampia della norma idonea a com-

prendere anche violazioni atte ad ostacolare l’esercizio dell’attività di con-

trollo del fisco, ha indotto il legislatore a precisarne la portata. E ciò è

avvenuto con l’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, in cui viene

(22) Cfr. Corte di Giustizia, sent. causa C-183/14, Radu Florin Salomie, punto 63; Id.,
sent. causa C-385/09, Nidera Handelscompagnie BV, punto 52. Dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia, la Cass., 25 maggio 2014, n. 11168, in Leggi d’Italia, deduce che la
violazione c.d. formale, intesa come inadempimento di un obbligo contabile, è da ritenersi
irrilevante sul piano del rapporto impositivo, salva l’applicazione della sanzione comminata
dalla legge per la illecita condotta del contribuente.

(23) Cfr. Corte di Giustizia, sent. causa C-332/15, Astone, punto 56.
(24) Sulle violazioni formali che possono essere anche potenzialmente sostanziali, cfr.

circ. min. 10 luglio 1998, n. 180/E.
(25) Osserva Del Federico L., Statuto del contribuente, illecito tributario e violazioni

formali, in Rass. trib., 2003, 862, che la norma afferma una concezione sostanzialistica
dell’illecito amministrativo tributario, in cui si trova eco della teoria penalistica del principio
di offensività, secondo cui il reato è punibile soltanto ove si concreti in un’offesa del bene
giuridico tutelato, essendo superata la logica del reato come mera disobbedienza. Sul prin-
cipio della offensività secondo cui le norme sanzionatorie non possono essere applicate
meccanicamente e acriticamente, Marongiu, Lo statuto dei diritti del contribuente, Torino,
2008, 144.
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stabilito che l’esclusione della punibilità sia limitata alle violazioni che non

arrechino pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo e non incidano
sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento

del tributo (26). In questo senso, la violazione viene intesa come meramente

formale, sempre che le condizioni di non arrecare pregiudizio all’attività di
controllo e di non incidere sulla determinazione della base imponibile e sul

versamento dell’imposta siano tutte concorrenti e non alternative, con la

conseguenza che ove manchi in concreto una di esse, la violazione non può
essere considerata meramente formale (27).

La qualificazione di violazioni meramente formali è una variante di

quella più ampia delle violazioni formali che può riguardare anche quelle
violazioni sempre formali ma che sono potenzialmente sostanziali (28).

Spetterà agli Uffici dell’Agenzia delle entrate valutare, caso per caso, se

la violazione ha natura solo meramente formale per non incidere sulla
determinazione del tributo o sull’attività di controllo (29). Si tratta di va-

lutazione che prescinde dalle caratteristiche proprie della violazione, da

compiersi a posteriori e non a priori (30).
Non è inutile sottolineare che sono violazioni sostanziali quelle che

incidono direttamente sull’ammontare dell’imposta dovuta, come conse-

guenza di errori, di omessa o incompleta rappresentazione o dichiarazione
di dati o elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, mentre sono

formali quelle che non incidono sul predetto ammontare anche se dipen-

dono dall’esistenza di errori, di omissioni, di incompletezze. Di qui anche

la difficoltà di stabilire quando gli errori, le omissioni, le incompletezze
nell’adempimento degli obblighi tributari incidono sulla determinazione

del debito d’imposta e dunque quando la violazione sia solo formale e non

anche potenzialmente sostanziale (31).

(26) Cass., 15 luglio 2015, n. 14767, in Leggi d’Italia.
(27) Agenzia della entrate, circ. n. 77/E del 3 agosto 2001, punto 3.1.
(28) Cfr. Deotto, Miele, Ancora sul concetto di violazione «meramente formale», in

Corr. trib., 2002, 514.
(29) L’Agenzia delle entrate nella circ. n. 77/E del 3 agosto 2001, precisa al punto 3.1,

che la natura meramente formale della violazione è più spesso ravvisabile nelle violazioni
delle norme tributarie punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non
legate all’ammontare del tributo.

(30) Agenzia delle entrate, circ. n. 77/E del 3 agosto 2001, punto 3.1.
(31) Cfr. Pagani, Distinzione tra violazioni formali e meramente formali: conseguenze ai

fini del diverso trattamento sanzionatorio, in Fisco, 2011, 4184.
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6. – L’irrogazione delle sanzioni collegate al tributo

L’art. 17, 1˚ comma, d.lgs. n. 472 del 1997, stabilisce che l’irrogazione

delle sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono sono irrogate con

atto contestuale all’avviso di accertamento o rettifica del tributo medesi-

mo. Dopo la modifica del 2011 (32) è stata esclusa la possibilità per l’Uffi-

cio finanziario di decidere se irrogare la sanzione con atto separato previa

la contestazione della violazione secondo la procedura prevista dall’art. 16

del d.lgs. n. 472 del 1997, anziché con atto contestuale all’avviso di accer-

tamento o di rettifica, se è collegata al tributo.

È indubbio che per stabilire se la violazione sanzionabile inferisca o

meno sul processo di determinazione o sulla determinazione del tributo

dovuto e, dunque, se la sanzione sia collegata al tributo che viene accerta-

to, occorre valutare la natura dell’obbligo della cui inosservanza è stabilita

la sanzione (33).

La previsione dell’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, della non

punibilità delle violazioni agli obblighi tributari quando queste non arre-

cano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla

determinazione della base imponibile, dell’imposta, sul versamento del

tributo, definisce implicitamente la categoria delle violazioni meramente

formali e, di conseguenza, anche la natura dei corrispondenti obblighi

tributari. Di qui la deduzione che nel complesso degli obblighi previsti

dalle disposizioni tributarie occorre tenere distinti quelli che si collegano

anche indirettamente al processo di individuazione, determinazione e con-

trollo della base imponibile del tributo, del suo ammontare, del versamen-

to, dagli obblighi che non incidono con tale processo. Solo relativamente a

questi ultimi obblighi diventa possibile stabilire la loro indipendenza dal

processo di determinazione del tributo e rilevare di conseguenza che la

loro violazione non arreca pregiudizio all’attività di controllo e non incide

sulla definizione dell’ammontare imponibile e sul versamento del tributo.

Viene precisato che la disposizione dell’art. 10, 3˚ comma, l. n. 212 del

2000 (statuto del contribuente) sulla non punibilità della violazione quan-

do risulta essere una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta

(32) La modifica dell’art. 17, 1˚ comma, d.lgs. n. 472 del 1997 è stata apportata dall’art.
23, 29˚ comma, lett. b), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15
luglio 2011, n. 111.

(33) Cfr. Cass., 8 marzo 2013, n. 5897, in Leggi d’Italia, che precisa “che l’identifica-
zione della natura della violazione discende direttamente dall’identificazione della natura
dell’obbligo, soprattutto perché, in seno al diritto tributario, manca un’inequivoca nozione
di violazione formale”.
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ha una portata molto ampia idonea a comprendere violazioni che ostaco-

lano o addirittura impediscono l’esercizio dell’attività di controllo, come

può essere, ad esempio, la violazione di omessa tenuta o conservazione

delle scritture contabili, con la conseguenza che la violazione solo in ap-

parenza è formale rivelandosi in realtà una violazione potenzialmente so-

stanziale (34), che ostacola l’attività di controllo da parte del fisco. L’art. 6,

comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1996, stabilendo, invece, che la punibilità

sia esclusa solo con riguardo alle violazioni che non arrecano pregiudizio

all’esercizio dell’attività di controllo e non incidano sulla determinazione

della base imponibile e sul versamento dell’imposta, ha circoscritto le

ipotesi di violazioni formali da ritenere non punibili (35) e ridotto, di con-

seguenza, la portata dell’art. 10, 3˚ comma, l. n. 212 del 2000.

Diventa difficile stabilire in maniera oggettiva quando la violazione

deve essere intesa come veramente formale per non pregiudicare l’attività

di controllo dell’Amministrazione finanziaria se non vengono definiti pa-

rametri utili a specificare quali sono le ipotesi in cui si verifica pregiudizio

all’esercizio dell’attività. La conseguenza risulta essere quella di avere una

nozione di violazione sostanziale assai ampia in cui possono essere com-

prese violazioni che incidono anche marginalmente sull’attività di con-

trollo (36).

Non è inutile rilevare che la previsione dell’art. 17, 1˚ comma, d.lgs. n.

472 del 1997, sulla irrogazione della sanzione contestualmente all’avviso di

accertamento o di rettifica, senza la possibilità di scegliere se procedere

all’irrogazione con atto separato e previa notifica di atto di contestazione o

immediatamente con l’avviso di accertamento o di rettifica (37), è condi-

zionata dal fatto che la sanzione sia collegata al tributo o anche che incida

sulla definizione dell’ammontare del tributo che viene accertato o rettifi-

(34) Cass., 8 marzo 2013, n. 5897, in Leggi d’Italia.
(35) Precisa la circ. min. 3 agosto 2001, n. 77/E, punto 3.1, che “la natura meramente

formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme tributarie punibili con sanzioni
amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all’ammontare del tributo”.

(36) Cfr. Caputo, Il Commento, in Corr. trib., 2001, 896. Osserva Ambrosi, Le viola-
zioni formali e meramente formali alla luce della giurisprudenza, ivi, 2014, 3434, che sono
idonee a ostacolare o a rallentare l’azione dell’A.: a) la mancata restituzione di questionari;
b) l’inottemperanza all’invito a comparire; c) l’omissione di ogni comunicazione, che l’art. 11
del d.lgs. n. 471 del 1997, sanzione con la sanzione amministrativa in misura fissa da euro
258,00 a euro 2.065,00.

(37) Cfr. circ. Agenzia delle entrate n. 33/E del 3 agosto 2012, che al punto 2, nota 13,
precisa che a decorrere dal 1˚ ottobre 2011, l’irrogazione delle sanzioni collegate al tributo
deve avvenire con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, e ciò a seguito
della modifica dell’art. 17, 1˚ comma, d.lgs. n. 472 del 1997, recata dall’art. 23, 29˚ comma,
lett. b), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111.

2644 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



cato. Si profila dunque la questione se per sanzioni collegate al tributo

debbano intendersi quelle stabilite per le violazioni sostanziali o formali
escluse solo quelle meramente formali o se occorra avere riguardo a parti-

colari categorie di violazioni sostanziali o formali in cui sia immediata

l’incidenza con la determinazione del tributo.
Viene precisato in giurisprudenza sia pure con riguardo alla estensione

della disciplina sospensiva del termine di decadenza di cui all’art. 21 del

d.lgs. n. 546 del 1992, dettata per l’ipotesi di presentazione di istanza di
accertamento con adesione (art. 6, 3˚ comma, d.lgs. n. 218 del 1997)

quando viene notificato atto di contestazione di sanzione separatamente

dall’avviso di accertamento, che la sospensiva si applica anche al provve-
dimento sanzionatorio “sempre che la violazione finanziaria contestata

integri una condotta materiale strumentale alla evasione dell’imposta ac-

certata” (38).
Non è difficile rilevare che l’espressione: “condotta materiale strumen-

tale all’evasione fiscale dell’imposta accertata” riassume le condotte che

incidono sulla determinazione dell’imposta evasa e sul versamento del
tributo e anche quelle altre che arrecano pregiudizio all’esercizio delle

azioni di controllo (39). In rapida sintesi, si tratta di condotte che si con-

cretizzano in violazioni sostanziali e formali, nell’accezione, queste, di
violazioni che sono potenzialmente sostanziali, rimanendo escluse solo le

condotte che si concretizzano in violazioni che sono meramente formali.

La disposizione dell’art. 17, 1˚ comma, d.lgs. n. 472 del 1997, sulla

irrogazione delle sanzioni collegate al tributo con atto contestuale all’avvi-
so di accertamento o di rettifica del tributo, riguarda il complesso delle

violazioni afferenti al tributo che viene accertato o rettificato per incidere

direttamente sul processo di determinazione del relativo ammontare ed
anche per inserirsi nella fasi che precedono il predetto processo quali il

controllo delle dichiarazione, l’osservanza degli obblighi di tenuta e con-

servazione delle scritture contabili, di comunicazione di dati, atti, notizie
rilevanti per la definizione del tributo da accertare o rettificare.

dott. FABIO MENTI

Università di Parma

(38) Cass., 18 settembre 2016, n. 18377, in Leggi d’Italia.
(39) Cfr. da ultimo Cass., 27 febbraio 2017, n. 4960, in Leggi d’Italia.
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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE GENOVA, sez. I,
21 giugno 2016, n. 1470

L’atto di divisione tra coniugi di beni immobili acquistati durante la vigenza del regime della

comunione legale costituisce una divisione avente ad oggetto “masse plurime” ex art. 34, 4˚

comma, del t.u. 26 aprile 1986, n. 131. Appare, pertanto, corretta la liquidazione effettuata

dall’Ufficio in base a specifica norma di legge (art. 34, 4˚ comma, del cit. t.u.), in applicazione

del criterio generale di applicazione dell’imposta di registro (art. 20), secondo cui l’atto è sog-

getto a tassazione come una permuta. In sede di controllo formale della liquidazione effettuata

dal notaio, ai sensi dell’art. 3-ter, d.lgs. n. 463 del 1997, l’Amministrazione finanziaria può

determinare una nuova liquidazione dell’imposta, da considerarsi principale e non comple-

mentare, fondando il recupero su di una riqualificazione della natura del contratto di divisione

in contratto di permuta.

(Omissis).

Motivi in fatto e diritto della decisione ex art. 45, comma 17 L. n. 69 del 2009.

Parte ricorrente ha impugnato l’avviso di liquidazione di cui in epigrafe conseguente

alla rogazione di un atto notarile avente ad oggetto una divisione, atto erogato dalla medesi-

ma parte ricorrente.

Il contribuente ha dedotto, a tal fine, vari motivi di diritto:

1) in via preliminare – intempestività della notifica e conseguente decadenza delle fa-

coltà di coinvolgere la responsabilità del Notaio rogante. Conseguente violazione dell’art.

149 c.p.c. in relazione all’art. 4, 3˚ comma della legge n. 890 del 20 novembre 1982

Secondo il ricorrente nel caso di specie si applicherebbe l’art. 4, 3˚ comma della legge

n. 890 del 1982 e si rileva che l’atto de quo é stato notificato ad esso ricorrente dopo lo spi-

rare del sessantesimo giorno dalla registrazione della divisione;

2) in via preliminare. Inesistenza totale dell’atto in quanto diretto ad un soggetto non

responsabile dell’imposta pretesa – conseguente violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 131 del

1986 e della legge n. 241 del 1990. Non vi sarebbe nel caso di specie alcuna responsabilità

del Notaio che ha rogato l’atto secondo le dichiarazioni e qualificazioni fornite dalle parti –

la tassazione non era dovuta – si verte, fra l’altro, su di una imposta complementare.

3) Nel merito: infondatezza sostanziale delle tesi sostenute dal fisco per violazione del-

l’art. 34 d.lgs. n. 131 del 1986 e dei principi disposti dagli artt. 192 e 194 c.c. Nella fatti-

specie non sarebbe stata applicata correttamente la vigente normativa bensı̀ principi di pura

derivazione giurisprudenziale – nessuna richiesta può essere fatta al Notaio rogante.

Il contribuente ha chiesto altresı̀ la sospensione dell’esecutività dell’atto gravato.

Si è ritualmente costituita l’Agenzia delle Entrate, depositando le proprie controdedu-

zioni, replicando punto per punto alle doglianze sviluppate dalla controparte.

L’Ufficio rileva, innanzitutto, che in sede di registrazione, non è stata autoliquidata

nessuna imposta; di aver liquidato l’atto come una permuta applicando l’aliquota ordinaria.

Sulla notificazione tempestiva dell’atto, l’A.F. rileva che essa, avvenuta a mezzo del servizio

postale, fu spedita in data precedente il sessantesimo giorno dalla registrazione del contrat-

to, inoltre, l’atto è stato inoltrato al destinatario anche telematicamente. Sulla inesistenza

dell’atto, l’Ufficio ricorda che al momento della liquidazione non é stata versata alcuna im-

posta per cui il Notaio rogante è direttamente responsabile, ricorda altresı̀ che l’imposta de

qua deve essere inequivocabilmente considerata come principale, l’Ufficio ribadisce di aver
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applicato pedissequamente le norme vigenti riguardanti la fattispecie delle cosiddette “mas-

se plurime”.

L’Ufficio si oppone alla concessione della sospensiva, sospensiva, peraltro, non conces-

sa da questo Collegio.

All’udienza pubblica di discussione le parti hanno illustrato e ribadito le proprie ri-

spettive tesi difensive.

Parte ricorrente ha sollevato, in via preliminare, l’intempestività della notifica dell’atto

impositivo. Peraltro dalle produzioni versate in atti emerge che la notifica è stata redatta

dal messo notificatore e che la raccomandata fu inoltrata il giorno 5 febbraio 2015 e quindi

entro il sessantesimo giorno dalla registrazione dell’atto, posto che in base ai principi fissati

dalla Corte Costituzionale, la notificazione – per il notificante – si perfeziona nel momento

della consegna del plico all’agente notificatore. La notifica è quindi perfettamente valida ed

efficace fermo restando che le contestazioni da porsi al messo notificatore andrebbero pro-

poste mediante apposita querela di falso.

Nel caso di specie, inoltre, è stata fatta comunicazione anche per via telematica. La

censura è quindi infondata.

Anche la seconda eccezione formulata in via preliminare e cioè l’inesistenza totale del-

l’atto appare destituita di fondamento. Si evidenzia anzitutto che il Notaio non ha provve-

duto a versare in autoliquidazione alcuna imposta, neppure nella misura in cui egli riteneva

che l’atto dovesse scontare.

L’imposta de qua é senza alcuna ombra di dubbio da considerarsi “principale” e cioè

in base alla semplice enunciazione contenuta nell’art. 42 del d.p.r. n. 131 del 1986.

Appare, altresı̀, corretta la liquidazione effettuata dall’Ufficio in base a specifica norma

di legge (art. 34, 4˚ comma del d.p.r. n. 131 del 1986 più volte citato) stante la provenienza

degli acquisiti effettuati separatamente nel tempo e tutti per atti inter vivos. Alla divisione

si è poi data vita alla comunione e statuire la loro separazione legale.

Per quanto riguarda le sanzioni, di cui parte ricorrente ne chiede una valutazione

“equa” si rileva che nell’atto di liquidazione dell’imposta impugnata non sono contemplate

sanzioni.

Alla luce di quanto sopra brevemente esposto e considerato, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M. - La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, definitivamente pronunciando,

contrariis reiectis, respinge il ricorso e conferma l’atto impositivo di cui è causa. (Omissis).

La divisione di beni appartenenti alla comunione legale nell’imposta
di registro e la sua estraneità alle “masse plurime”

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Nozione di “masse plurime”. – 3. Il merito
della pretesa impositiva. La necessaria dissociazione tra comunione ordinaria ex art.
1100 c.c. e il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. – 4. Legittimazione
passiva del ricorrente e limiti dell’Ufficio in sede di controllo sulla registrazione tele-
matica.
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1. – Considerazioni introduttive

La sentenza della Comm. trib. prov. di Genova annotata costituisce

un’occasione per approfondire un tema scarsamente trattato in dottrina: la

divisione avente ad oggetto “masse plurime” e, segnatamente, se possa

considerarsi divisione di “masse plurime” la divisione tra coniugi di beni

appartenenti alla comunione legale.

Il caso sottoposto all’attenzione della Comm. trib. prov. riguarda la

notifica di un avviso di liquidazione in capo ad un notaio concernente la

riqualificazione, ai sensi dell’art. 20 d.p.r. n. 131 del 1986 (“T.U.R.”), di

un atto di divisione dallo stesso stipulato in permuta.

Tale atto di divisione aveva ad oggetto tre beni immobili che i condi-

videnti avevano acquistato, con tre distinti atti di compravendita, durante

il regime della comunione legale tra gli stessi vigente, ed è intervenuta

successivamente:

– in primo luogo alla separazione personale tra i coniugi (parti dell’atto

di divisione), che ha provocato lo scioglimento della “comunione legale”

tra gli stessi intercorrente;

– in secondo luogo alla controversia relativa alle concrete modalità di

assegnazione dei beni (in particolare riguardo ai 3 beni immobili suddetti)

oggetto della “comunione legale” ormai sciolta.

Tale controversia è stata conclusa con una conciliazione giudiziale

presso il Tribunale di Genova con cui i predetti soggetti si accordavano

ad addivenire allo scioglimento della comproprietà mediante i seguenti

apporzionamenti:

a) ad un coniuge l’appartamento di maggior valore;

b) all’altro coniuge i due appartamenti di minor valore.

Si precisa che il caso in esame esula da qualsiasi problematica concer-

nente il conguaglio divisionale in quanto le reciproche assegnazioni, da

perizia, risultano essere di valore equipollente.

L’atto di divisione oggetto dell’avviso di liquidazione interviene, per-

tanto, nella fase esecutiva degli accordi assunti con la conciliazione giudi-

ziale (intervenuta nella causa di divisione tra gli ex coniugi per stabilire a

chi dovessero spettare gli immobili oggetto della comunione legale).

Con l’atto impugnato l’Ufficio del registro ha riqualificato, ai sensi dell’art.

20 T.U.R., l’atto di divisione sopra indicato (soggetto all’aliquota dell’1%) (1),

(1) Il trattamento fiscale è allineato con la disciplina civilistica e con la interpretazione
che vi ha fornito la dottrina e la giurisprudenza. La dottrina tradizionale dominante, infatti,
riconduce la divisione nell’ambito della concezione dichiarativa, con il suo conseguente
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in una divisione a “masse plurime” (2) soggetto a tassazione come una per-

muta (aliquota del 9%), sostenendo che i titoli di acquisto relativi alla cessata

“comunione legale” sarebbero stati diversi (tre distinti titoli corrispondenti ai

tre atti che i coniugi avevano stipulato per acquistare i tre beni) e che le

assegnazioni nell’intera proprietà ai due coniugi (un appartamento ad uno e

due all’altro) non corrisponderebbero esattamente alle quote (di un mezzo

ciascuno) spettanti a ciascun condividente sulla singola massa comune.

Tale riqualificazione (da divisione a permuta) ha quindi comportato

l’applicazione dell’imposta proporzionale (pari al 9%), su una base impo-

nibile pari alla metà del valore dell’intera massa (dei tre immobili) in

quanto, secondo tale ricostruzione, i coniugi si sarebbero vicendevolmente

trasferiti le quote di un mezzo della piena proprietà sui beni assegnati in

divisione.

effetto retroattivo (Barbero, Sistema del diritto privato italiano, II, Torino, 1962, 992; Ca-
riota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1956, 309 s.; Fragali, La
comunione, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1983, 499 s.; Messineo, Manuale di diritto civile
e commerciale, VI, Milano, 1958, 568 s.; Rescigno, Manuale di diritto privato italiano, 1974,
484 s.; Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1975, 964). In giurisprudenza, si veda:
Cass., n. 10857 del 17 dicembre 1994, in Boll. trib., 1995, 1529. Non sono mancate in
passato e non mancano tuttora autorevoli voci dottrinali discordi da questa linea interpre-
tativa. Secondo alcuni infatti il passaggio dalla comunione alla proprietà individuale verreb-
be comunque a creare un “nuovo diritto” e pertanto la divisione avrebbe la sostanza di un
negozio traslativo, anche se in virtù di una fictio legis esso è considerato puramente dichia-
rativo (Deiana, Concetto e natura giuridica del contratto di divisione, RDC, 1939, 65 s.
Forchielli, Della divisione, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, 29 s.) Tuttavia,
quest’ultima dottrina civilistica, che ha tentato nuove piste di lettura della fattispecie in
esame, ha dovuto riconoscere che: il fenomeno divisorio, riguardato dal punto di vista della
sua realtà economica, non è strumento di scambio e neppure, più genericamente, strumento di
circolazione dei beni ma soltanto strumento distributivo; fenomeno, questo, al quale con tutta
probabilità rimane estraneo il concetto fiscale della tassazione indiretta dei movimenti di
ricchezza.

La natura dichiarativa della divisione consente, pertanto, pacificamente di ricondurre
tale atto nella disciplina generale dell’art. 3 della tariffa allegata al T.U.R., che cosı̀ dispone:
articolo 3 1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il
successivo art. 7 – con l’applicazione della aliquota ivi prevista dell’1%. Cosı̀: Clementini,
Leggi sulle tasse di registro, II, Torino, 1898, 527; Vignali, Le tasse di registro nella teoria e
nel diritto positivo italiano, II, Milano, 1908, 75; Battista-Jammarino, Commento alla legge
sulla tassa di registro, Torino, 1935, 348.

La stessa Amministrazione Finanziaria, con circolare 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 48,
ha affermato che: l’atto di divisione nel quale siano stati assegnati ai condividenti beni di
valore pari a quello spettante agli stessi sulla massa comune (come nella specie) hanno natura
dichiarativa e scontano l’imposta di registro nella misura dell’1 per cento.

(2) L’Ufficio riconduce l’operazione nell’alveo dell’art. 34, 4˚ comma TUR, di cui, per
comodità del lettore si riporta il tenore letterale: Agli effetti del presente articolo le comunioni
tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola
comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.
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Concentrando, in questa sede, il commento della fattispecie all’analisi

della questione relativa al merito della pretesa elevata dall’Ufficio, sembra

utile una breve premessa sulla nozione di “masse plurime”.

2. – Nozione di “masse plurime”

Il diritto positivo non fornisce una precisa definizione delle “masse

plurime”. L’unica norma che disciplina tale fattispecie si rinviene in ma-

teria fiscale, segnatamente, nell’articolo 34, 4˚ comma, del T.U.R. a tenore

del quale, tale fattispecie, di origine giurisprudenziale (3), ricorre quando

gli stessi soggetti risultano comproprietari di più beni derivanti da titoli

originari diversi (si badi che le fattispecie oggetto di esame nella poca

Giurisprudenza rinvenibile in materia concernono la “comunione ordina-

ria” ex artt. 1100 s., ben diversa dalla “comunione legale” che è un regime

patrimoniale, riscontrabile nel caso di specie, soggetto ad una disciplina

autonoma e diversa).

Vista la difficile intellegibilità dell’art. 34 cit. qualche esempio può

essere utile per comprendere quando ci si trovi di fronte ad una comu-

nione che trova “origine in più titoli” (“masse plurime”):

(3) La Giurisprudenza più risalente considerava i beni accumulati gradualmente da più
comproprietari (specie se legati da vincoli familiari) con acquisti successivi, a titolo gratuito
od oneroso, come formanti una comunione sola (Comm. centr., n. 86405 del 30 dicembre
1946, in Riv. leg. fisc., 1947, 310; Cass., 30 agosto 1947, ibidem, 1947, 377. Il revirement sul-
la divisione delle masse plurime si ebbe definitivamente ad opera di una pronuncia delle
Sezioni Unite Civili della Cassazione (Cass., n. 2224 del 18 ottobre 1961, in Riv. giur. edil.,
1962, 28), che portava a sistematica conclusione un approfondimento concettuale della
giurisprudenza di merito contro facili espedienti elusivi che si verificavano nella pratica. Il
Supremo Collegio con tale pronuncia, muovendo dalla configurazione civilistica dell’istituto,
afferma per la prima volta che se più sono i titoli di provenienza dei beni comuni, non si ha
un’unica comunione, bensı̀ una pluralità di comunioni: ossia si hanno tante comunioni,
quanti sono i titoli di provenienza dei beni. L’acquisto di beni in comune, mediante diversi
titoli successivi, secondo le Sezioni Unite, solo apparentemente dà luogo al fenomeno
dell’accrescimento dell’originaria comunione, costituita col primo titolo di acquisto, mentre,
in sostanza, dà luogo alla sommatoria di tante comunioni, ciascuna regolata dal proprio
titolo. La pluralità di titoli, importando pluralità di masse, porta alla conseguenza che
ciascun compartecipe non vanta sulla totalità dei beni un diritto corrispondente alla somma
delle singole frazioni, che gli derivano dai vari atti o fatti costitutivi, ma tanti diritti, ciascuno
per la quota ideale corrispondente ad ogni titolo e relativo ai beni col titolo medesimo
acquistati. Ne consegue che, anche in caso di eguaglianza delle quote dei condividenti su
tutte e su ciascuna massa, si fuoriesce dal negozio dichiarativo (che trova il suo rapporto
genetico essenziale nella relazione inscindibile titolo-oggetto della comunione, come abbia-
mo visto sopra) e si pone in essere, sia dal punto di vista sostanziale sia soprattutto dal punto
di vista fiscale, un negozio che ha solo l’apparenza del negozio dichiarativo, ma la mera
sostanza e la valenza fiscale di un negozio traslativo, di permuta.
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– se Tizio e Caio comprano da Sempronio due appartamenti e poi

procedono alla divisione, assegnandosi un appartamento per ciascuno, si

ha, evidentemente, una comunione che discende da un unico titolo;

– se, invece, Tizio e Caio sono comproprietari di due appartamenti (a

e b, ciascuno di valore 50) acquistati in comunione pro indiviso e per

quote uguali, con due negozi giuridici diversi, si rientra nella ipotesi di

“masse plurime” in quanto ogni titolo di acquisto genera una “comunione

ordinaria” perciò, ogni bene è oggetto di autonoma comunione.

Se invece Tizio e Caio in quote eguali:

a) comprano da Sempronio due appartamenti (A e B, ciascuno di

valore 50) e poi;

b) comprano da Mevio altri due appartamenti (C e D, ciascuno di

valore 50), quando Tizio e Caio procedono alla divisione di tutta questa

massa (del complessivo valore di 200) assegnandosi due appartamenti per

ciascuno (Tizio quelli venduti da Sempronio, di complessivo valore 100;

Caio quelli venduti da Mevio, di complessivo valore 100), essi in effetti

suddividono due distinte masse comuni, ognuna delle quali origina in un

diverso titolo. Si rientra, perciò, nella c.d. ipotesi di “masse plurime” in

quanto ogni titolo di acquisto genera una “comunione ordinaria”, perciò,

ogni bene è oggetto di autonoma comunione.

In altri termini, vi sarebbe suddivisione di un’unica massa se a Tizio

fosse assegnato l’appartamento A e a Caio fosse assegnato l’appartamento

B acquistati con il medesimo titolo (e permanesse quindi tra di essi la

comunione per gli appartamenti C e D); oppure se a Tizio fosse assegnato

l’appartamento C e a Caio fosse assegnato l’appartamento D acquistati con

il medesimo titolo (e permanesse quindi tra di essi la comunione per gli

appartamenti A e B). Ma se, invece, come detto, Tizio esce dalla comu-

nione con l’assegnazione degli appartamenti A e B e a Caio sono assegnati

gli appartamenti C e D, a ciascun condividente è, in tal modo, attribuita

una parte delle masse comuni, con l’effetto che in questo caso non si può

parlare solo di «divisione» (concetto che presuppone l’assegnazione a

ciascun condividente di parte dei beni già comuni e provenienti dalla

stessa «massa»), ma si deve parlare in parte di divisione (e ciò con riferi-

mento all’assegnazione al condividente dei beni della massa che corrispon-

da alla sua «quota di diritto») e in parte di permuta (e ciò con riferimento

all’assegnazione concernente beni appartenenti a una «massa» diversa da

quella precedente).

L’art. 34 T.U.R. rappresenta, dunque, la trasposizione, in campo fi-

scale, della tesi civilistica in base alla quale, se la comunione discende da

diversi titoli, lo scioglimento della comunione è una divisione solo per una
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parte delle assegnazioni effettuate in sede divisionale di beni acquistati con

il medesimo titolo, in quanto, la restante parte di assegnazioni di beni

acquistati con titoli diversi, va considerata come una permuta e, come tale,

deve essere assoggettata a tassazione (4).

3. – Il merito della pretesa impositiva. La necessaria dissociazione tra

comunione ordinaria ex art. 1100 c.c. e il regime patrimoniale della comu-

nione legale dei beni

Quanto detto fin qui a mero titolo esemplificativo della questione di

cui trattasi, non può, tuttavia, valere nella fattispecie in esame per la

divisione tra coniugi di beni oggetto del regime patrimoniale della “comu-

nione legale” (5).

(4) Busani, L’acquisto ereditario evita la tassazione delle “masse plurime” in sede di
divisione, in Corr. trib., 2013, 2083; ed anche: Busani, L’imposta di registro, Milano,
2009, 837 s.

(5) In questo senso già Formica, Divisione nel diritto tributario, in Dig. comm., V, 1990,
94 s., secondo cui: È evidente che in questa specifica fattispecie, in considerazione delle finalità
anche di ordine pubblico perseguite dalla legislazione speciale sul diritto di famiglia, è in
sostanza la legge medesima che ontologicamente funge da causa costitutiva (art. 177 c.c.) ed
unificante della comunione, sia nel suo momento genetico, sia nel suo divenire funzionale, sia
nel suo momento conclusivo e divisorio (art. 194 c.c.). In questo preciso quadro normativo, nel
quale «la divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l’attivo
e il passivo» (art. 194, comma 1, c.c.), si deve ritenere che senza meno il relativo atto di
divisione sia soggetto a registrazione con l’aliquota prevista dall’art. 3 tariffa — parte I, d.p.r.
26 aprile 1986, n. 131. Ma la precisa ed inderogabile configurazione legale della fattispecie,
tesa a far partecipare i coniugi in egual misura alle vicende patrimoniali della famiglia, senza
distinguere tra i rispettivi apporti, esclude in radice, a parer nostro, qualsiasi rilevanza alle
eventuali emergenze di tutte quelle cautele di ordine tributario di cui è circondata la nozione
fiscale della divisione, quali il riferimento all’atto precedente che abbia scontato l’imposta
propria di trasferimento, il riferimento documentale ai titoli costitutivi per l’individuazione
dei beni divisi [si pensi al denaro rientrante nella comunione de residuo ex art. 177, lett. c)
c.c.], il riferimento alla disciplina fiscale delle masse plurime e dei conguagli. In questo caso
infatti la comunione è sempre unica, il titolo costitutivo di essa è uno solo ed è la legge. Sul
punto si vedano, altresı̀: Forestieri-Simoni, La divisione dei beni della comunione legale
nell’imposta di registro, in Riv. not., 1987, I, 514 s.; Forestierie-Batti, Divisione dei beni
della comunione legale ed imposta di registro, in Fisco, 1996, 39; Formica, Studio Consiglio
Nazionale del Notariato N. 253 bis, che affronta la assimilabile in cui due coniugi, in regime
di comunione legale dei beni, acquistano, sia insieme, sia separatamente, in diverse occasioni
e con diversi negozi giuridici, vari beni e in seguito decidono di modificare il regime
patrimoniale della loro famiglia, dal regime di comunione legale dei beni, a quello della
separazione dei beni; e, procedendo, conseguentemente, alla divisione tra loro dei beni
comuni. Lo studio conclude che: nessun dubbio può insorgere sulla tassazione della fattispecie
in oggetto come divisione di una unica massa.

Più in generale, sul tema delle “comunioni plurime”: Capurro, La divisione delle masse
plurime: problemi antichi e proiezioni recenti, in Fisco, 1991, 6331; Pischetola, La divisione
delle masse plurime: problemi antichi e proiezioni recenti, in Fisco, 2013, 1, 5086); Scordino,
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La “comunione legale” (disciplinata dal libro I del c.c. agli artt. 177 s.),

infatti, è il regime patrimoniale di fonte legale che disciplina tutti rapporti

patrimoniali tra i coniugi e non va confusa con la “comunione ordinaria”

prevista in tema di diritti reali (disciplinata dal libro III del c.c. agli artt.

1100 s.) (6).

La sentenza in commento, invece, confonde le due diverse figure,

affermando che: Appare, altresı̀, corretta la liquidazione effettuata dall’Uf-

ficio in base a specifica norma di Legge (art. 34, 4˚ comma del t.u. n. 131 del

1986 più volte citato stante la provenienza degli acquisti effettuati separata-

mente nel tempo e tutti per atti inter vivos.

Tale pronuncia non prende in considerazione il fatto che la divisione

in esame (fra coniugi di beni in “comunione legale”) prende le mosse dallo

scioglimento della “comunione legale” tra i coniugi che ricomprendeva

tutti i beni oggetto della divisione (oggetto di riqualificazione da parte

dell’Ufficio), trattandosi quindi di una “unica massa” e non di “masse

plurime”.

Al fine della divisione tra coniugi, che (in esito allo scioglimento della

“comunione legale”) devono procedere alle assegnazioni relative agli ac-

quisti compiuti insieme o separatamente in “comunione legale”, il titolo di

acquisto relativo a detta comunione non può che considerarsi unico in

quanto tali beni si trovano nel regime di “comunione legale”, in forza di

Sull’imposizione della divisione di comunioni plurime, in Fisco, 1991, 1554); Formica, Divi-
sione – masse plurime, Studio C.N.N. n. 89/23003/T, in Studi e materiali, 2004, 2, 864;
Formica, Applicabilità del principio delle masse plurime, Studio C.N.N. n. 45/2002/T, in
Studi e materiali, 2003, 1, 147; Busoni, Il problema delle masse plurime, in Nuova giur.
civ. comm., 2000, 2, 17 s.; Magurno Lanzillotti, Il notaio e le imposte indirette, Roma,
1998, 428; Scarano, Delle masse plurime, in La nuova disciplina dell’imposta di registro, a
cura di N. d’Amati, Torino, 1989, 229; Cinti, La Divisione a masse plurime secondo il nuovo
T.U. dell’Imposta di Registro, in Boll. trib., 1988, 617; Fedele, Sulla nozione di massa ai fini
dell’applicazione dell’imposta del registro nelle comunioni ereditarie, in Riv. not., 1991, 1182;
Amati, La disciplina tributaria della divisione, in Successioni e Donazioni, a cura di P.
Rescigno, 1994, vol. II, Padova, 396; Scordino, Sull’imposizione della divisione di comunioni
plurime, in Fisco, 1991, 1554; Capurro, Registro. La divisione in presenza di comunioni
plurime, in Fisco, 1991, 6334; Baralis-Podetti, La nuova disciplina tributaria della divisione
delle masse plurime nel testo unico dell’imposta di registro, in Riv. not., 1988, 603 s.; Cevaro,
Il nuovo trattamento tributario della “divisione” di masse plurime, in Riv. not., 1986, 5-6,
1123. Cfr. anche circ. Ministero delle Finanze 10 giugno 1986, n. 37/220391; Lomonaco,
Quesito Consiglio Nazionale del Notariato n. 147-2015/T; Comm. centr., 18 settembre 1990,
n. 5888, in Rep. Foro it., 1990, voce registro, n. 105; Comm. centr., 16 novembre 1991, n.
7118, in Rep. Foro it., 1992, voce registro, n. 95; Comm. centr., 5 maggio 1989, n. 3077, in
Rass. trib., 1989, 1074; Comm. centr., 12 ottobre 1988, n. 6691, in Rass. trib., 1989, 188.

(6) Bianca, La famiglia – Le successioni, in Tratt. dir. Civ., II, Milano, 1989, 69.
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un unico titolo legale (la “comunione legale”) anche se frutto di atti

separati (7).

Ed infatti la comunione, in questo caso, non “nasce” da tanti diversi

titoli (che generano tante comunioni) quanti sono gli acquisti compiuti

negli anni di matrimonio, ma da un unico titolo legale, ovvero la disciplina

di cui agli art. 177 s. c.c., che genera un’unica “comunione legale” fra

coniugi.

Sul punto nella manualistica si rinvengono due tesi (8):

i) allo scioglimento della “comunione legale” (nel nostro caso con la

separazione tra i coniugi) si determina una “comunione ordinaria” avente

ad oggetto tutto il complesso di beni oggetto di “comunione legale”.

Aderendo a questa tesi, per risolvere il nostro caso, si deve ritenere che

la “comunione ordinaria” (art. 1100 c.c.) nasca sull’intera (e unica) massa

composta dagli acquisti compiuti negli anni, con la separazione tra i co-

niugi. Il titolo, quindi, è unico: la sentenza che pronuncia la separazione e

la comunione che ne scaturisce è unica e sull’intero;

ii) allo scioglimento della “comunione legale” i beni non cadono in

“comunione ordinaria”, che non è mai rinvenibile in questa sede. Secondo

questa tesi è il legislatore stesso che qualifica i beni oggetto della divisione

come ancora appartenenti alla comunione legale dei beni, segnatamente,

all’art. 194 c.c. laddove dispone che: “la divisione dei beni della comunio-

ne legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo”. Anche

seguendo questa tesi il risultato non cambia ai fini della risoluzione del

caso in esame in quanto non si verifica alcuna ipotesi di “massa plurima”

essendo unico il titolo.

Nella specie, infatti, la comunione è unica, ha ad oggetto 3 immobili,

anche se acquistati separatamente, e deve essere sciolta con un atto di-

chiarativo di divisione.

La peculiarità della comunione legale rispetto alla ordinaria è eviden-

ziata dalla stessa Corte costituzionale (9), secondo cui: i coniugi non sono

individualmente titolari di un diritto di quota, bensı̀ solidalmente titolari, in

quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione, con la

conseguenza che la disciplina della “comunione ordinaria” non è assimi-

labile alla “comunione legale”, in quanto questa è una comunione per

(7) L’art. 177 c.c. prevede siano “oggetto della “comunione legale”: a) gli acquisti
compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio”.

(8) Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Padova,
2009, 431.

(9) Corte cost., n. 311 del 17 marzo 1988.
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quote; quella è una comunione senza quote; nell’una le quote sono oggetto di

un diritto individuale dei singoli partecipanti e delimitano il potere di di-

sposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103 c.c.); nell’altra i coniugi

non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensı̀ solidalmente

titolari di un diritto avente per oggetto i beni della comunione. Nella “co-

munione legale” la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la

funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono

essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della re-

sponsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali

verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) e, infine, la proporzione in

cui, sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o

i loro eredi (art. 194 c.c.).

Tali considerazioni sono costantemente riprese anche dalla Cassazione,

che ha condiviso tale interpretazione, affermando: la peculiarità della “co-

munione legale” dei beni tra coniugi, che a differenza della “comunione

ordinaria”, come ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza 10

marzo 1988, n. 311 nel dichiarare infondata la questione di legittimità

dell’art. 184 c.c., non è una comunione per quote in cui ciascuno dei parte-

cipanti può disporre del proprio diritto nei limiti della quota, bensı̀ una

comunione senza quote nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di

un diritto avente per oggetto i beni di essa e non è ammessa la partecipazione

di estranei, sicché la quota, caratterizzata dalla indivisibilità e dalla indispo-

nibilità, ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui tali beni

possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura

della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni

personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.) e, infine, la pro-

porzione in cui, sciolta la comunione, l’attivo e il passivo saranno ripartiti tra

i coniugi o i loro eredi (art. 194 c.c.).

Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha

diritto di disporre della propria quota, perché ciò avrebbe l’inconcepibile

effetto di far entrare nella comunione degli estranei (10).

(10) Cosı̀ Cass., 14 gennaio 1997, n. 284. Tra le tante, nello stesso senso, si riporta
Cass., 5 luglio 2004, n. 12313, secondo cui: L’inscindibile unitarietà del rapporto è presente,
appunto, nella “comunione legale” tra coniugi, che – come ritenuto anche dalla corte costitu-
zionale nella sentenza n. 311 dal 1988 – è, a differenza della “comunione ordinaria”, una
comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari del diritto sul bene:
mentre nella “comunione ordinaria” le quote sono oggetto di diritto individuale dei singoli
partecipanti, in quella coniugale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la
funzione di indicare il limite entro cui i beni possono essere aggrediti dai creditori particolari
del singolo coniuge (art. 189 c.c.), il limite della responsabilità sussidiaria di ciascun coniuge
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Da quanto sopra esposto discende quindi che dalla “comunione lega-

le” scaturisce una proprietà solidale indisponibile, senza quote e senza un

diritto individuale dei partecipanti sulla singola quota, il che significa che,

nella specie, relativamente ai 3 titoli di acquisto richiamati nell’avviso di

liquidazione impugnato, non sono rinvenibili non tre distinte masse di

beni in comunione indivisa, nelle quote di un mezzo in capo a ciascun

coniuge (su ogni massa), come pretende l’Ufficio.

Pertanto, stante la unicità del titolo “comunione legale”, cessato per

effetto dello scioglimento (divisione) di che trattasi, nessuna “permuta”

può nella specie configurarsi in quanto nessuno “scambio” si è in realtà

verificato, essendosi, bensı̀, realizzata “l’attribuzione” di due quote di beni

di un’unica comunione (quella legale) e non l’attribuzione di beni da

“comunione ordinaria” nascenti da titoli diversi.

La Cassazione, nelle sopra richiamate pronunce, quale ulteriore ripro-

va della insussistenza di quote su comunioni ordinarie da permutare con

altre quote, rileva che la disciplina della “comunione legale” rende indi-

visibile, fino allo scioglimento della “comunione legale” stessa (11), la com-

proprietà solidale derivante dalla disciplina legale. Non esiste, dunque una

comunione per quote, oggetto di un diritto individuale dei singoli parte-

cipanti, ma una comproprietà solidale in cui i beni assumono rilievo nel

loro complesso e in cui il singolo non può disporre del suo diritto fino alla

divisione.

Una peculiare disciplina è, poi, dettata specificamente in tema di

divisione all’art. 194 c.c., proprio in conseguenza della considerazione di

unicità della massa derivante dal flusso degli acquisti compiuti negli anni.

Il legislatore, in questa sede, non prende in considerazione i singoli

beni in una visione atomistica ma li considera come una autonoma mas-

sa (12). Il patrimonio da dividere va calcolato allo scioglimento della co-

munione legale come il risultato del calcolo delle variazioni in aumento o

in diminuzione compiute negli anni e considerando gli eventuali beni

oggetto di comunione de residuo (ad esempio i proventi dell’attività pro-

con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.), la proporzione della
ripartizione dell’attivo e del passivo nella divisione conseguente allo scioglimento della comu-
nione stessa (art. 194 c.c.).

(11) Che si verifica nelle tassative ipotesi previste dall’art 191 c.c. (nella fattispecie
tradottasi nella separazione personale).

(12) Schlesinger, Commentario alla riforma del diritto di famiglia, Padova, 1977, 367,
secondo cui una prova di tale assunto è data dal fatto che i beni in comunione nella loro
globalità sono contrapposti ai beni personali sia ai fini dell’amministrazione (artt. 180-184
c.c.), sia ai fini della responsabilità per le obbligazioni gravanti sui coniugi (186-190 c.c.).

2656 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



fessionale di un coniuge non consumati) che evidentemente non possono

considerarsi una massa autonoma (13).

L’art. 194 c.c., dispone, infatti, che: La divisione dei beni della “comu-

nione legale” si effettua (dopo lo scioglimento della “comunione legale”)

ripartendo in parti eguali l’attivo e il passivo (14).

Ciò comporta che un singolo coniuge non può, per ipotesi, fino a tale

divisione di un’unica massa ex art. 194 c.c., decidere di vendere (o di

permutare) una propria quota ideale di un singolo bene, e ciò perché

quella sua quota ideale su un ipotetico titolo autonomo non esiste. Nep-

pure potrebbe chiedere all’Autorità Giudiziaria lo scioglimento della co-

munione su quel bene ai sensi dell’art. 1111 c.c., come potrebbe fare

qualsiasi comunista, in sede di “comunione ordinaria”, su un titolo auto-

nomo, in quanto tale bene è assoggettato al regime della “comunione

legale”.

La domanda giudiziale di divisione non può, altresı̀, essere introdotta,

in sede di “comunione legale”, prima del passaggio in giudicato della

sentenza di separazione personale (Cass., n. 4351 del 2003) a ulteriore

testimonianza che non esistono quote nella “comunione legale” (tantome-

no quote da permutare), che la comproprietà solidale è sull’intero e che

fino alla divisione nessun coniuge può disporre di alcuna propria quota

ideale.

Inoltre, l’acquisto della comproprietà solidale sull’intera massa (costi-

tuita da tutti gli acquisti compiuti negli anni), cosı̀ come sul singolo bene,

derivante dal titolo legale, può avvenire non solo nell’ipotesi di mancanza

della partecipazione del coniuge all’acquisto, ma anche contro la sua vo-

lontà, in quanto il coniuge dissenziente non può rifiutare il c.d. coacquisto

(13) Forestieri - Simoni, La divisione dei beni della comunione legale nell’imposta di
registro, in Riv. not., 1987, I, 514 s.

(14) Occorre procedere alla formazione dell’attivo e passivo comune da assegnarsi
successivamente a ciascun coniuge. In particolare nello stato attivo figureranno: gli acquisti
compiuti in regime di comunione ancora esistenti (art. 177, lett. a), c.c.; i beni de residuo di
cui alle lett. b) e c) dell’art. 177, nonché i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei
coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche prece-
dentemente (art. 178); i crediti per la restituzione di somme eventualmente prelevate da uno
dei due coniugi per l’adempimento di obbligazioni diverse da quelle contenute nell’art. 186
del codice civile art. 192, 1˚ comma; il credito per il rimborso dei beni escussi dai creditori
personali di un coniuge che abbia compiuto un atto non risultante vantaggioso per la
comunione o idoneo a soddisfare una necessità del nucleo familiare (art. 192, 2˚ comma).

Nello stato passivo, invece, saranno ricompresi: i crediti di ciascun coniuge nei con-
fronti della comunione per spese o investimenti realizzati con somme prelevate dal patri-
monio personale (Cfr. art. 192, 3˚ comma) e i debiti ancora esistenti gravanti sui beni
comuni.
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(Cass., n. 2954 del 2003) (15). In altri termini, il singolo coniuge non può

neppure impedire che si produca l’effetto della “caduta” in “comunione

legale” del singolo bene acquistato in quanto l’effetto (della comproprietà

solidale nell’intero) è legale (cioè per effetto diretto della Legge) e lo stesso

coniuge non può rifiutarsi.

L’intero impianto del codice civile è coerente con le argomentazioni

sopra svolte, rinvenendosi come corollario, in materia di trascrizione, una

eccezionale deroga ai principi della pubblicità dichiarativa. Per verificare

se un acquisto è caduto in comunione legale, infatti, non occorre verificare

le risultanze dei registri immobiliari (in cui l’acquisto potrebbe essere

trascritto solo a favore di un coniuge), bensı̀ i registri di stato civile.

In tema di regime patrimoniale della famiglia l’opponibilità ai terzi del

regime prescelto, infatti, si ottiene attraverso la annotazione nell’atto di

matrimonio del regime adottato (art. 69, lett. b) del d.p.r. n. 396 del 2000.

Ove non risulti nessuna annotazione i coniugi risulta evidente che i coniugi

si trovano in regime di “comunione legale” (16).

(15) Secondo cui: In regime di “comunione legale”, la partecipazione alla stipula del
coniuge formalmente non acquirente e l’eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua,
all’intestazione personale del bene, immobile o mobile registrato, all’altro coniuge, non hanno
efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione incidentale
sul bene acquisendo né sono elementi di per sé sufficienti ad escludere l’acquisto dalla comu-
nione, ma hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall’altro coniuge,
circa la natura personale del bene, se e in quanto questa oggettivamente sussista, atteso che il
2˚ comma dell’art. 179 c.c. è norma limitativa dei casi di esclusione dalla comunione risultanti
dalle lett. c), d), f) del 1˚ comma dello stesso articolo, nel senso che essa, al fine di escludere la
“comunione legale”, richiede, in caso di acquisto di un bene immobile o di un bene mobile
registrato, oltre al requisiti oggettivi previsti dalle citate lett. c), d) e f), che detta esclusione
risulti espressamente dall’atto di acquisto, allorché l’altro coniuge partecipi al contratto. Da ciò
consegue che, ove tale natura personale dei beni manchi (e tale mancanza si ha allorché il bene,
senza essere di uso strettamente personale o destinato all’esercizio delle professione del coniuge,
venga acquistato con denaro del coniuge stesso, ma non proveniente dalla vendita di beni
personali), la caduta in “comunione legale” non è preclusa da detta partecipazione e dichiara-
zione, tanto più che, nella pendenza di tale regime, il coniuge non può rinunciare alla com-
proprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio (e non appartenenti alle categorie
elencate nel 1˚ comma dell’art. 179 c.c.) salvo che sia previamente o contestualmente mutato,
nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia.

(16) Cass., sez. un., n. 21658 del 13 ottobre 2009; in Famiglia e Diritto, 2010, 6, 561,
con nota di Baldini secondo cui: La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c.
è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi
inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del
relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli
immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce
al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti,
restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del
fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine
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Nella proprietà solidale derivante dalla “comunione legale”, come

evidenziato dalla sopra citata autorevole dottrina (17), mancano, dunque,

in radice quei pericoli elusivi che stanno alla base della disciplina fiscale in

tema di tassazione della divisione delle “masse plurime” in quanto il titolo

di acquisto della comunione è unico e di fonte legale.

La ratio del regime della “comunione legale” è da rinvenirsi nell’in-

tento del legislatore di favorire la partecipazione di entrambi i coniugi alle

vicende economiche familiari in posizione di parità e le deroghe alla di-

sciplina “comunione ordinaria” si spiegano proprio in base al principio

della solidarietà familiare che ha ispirato la riforma del 1975.

Tornando alla fattispecie in oggetto si rileva che, per quanto concerne

il fondamento giuridico del recupero di imposta, l’Ufficio, a sostegno delle

proprie pretese, si limita ad osservare che l’unico caso in cui le “masse

plurime” possono essere trattate come “massa unica” è data dall’art. 34, 4˚

comma, del d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986, per il quale, come si è detto

“agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che

trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se

l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte”.

Ne discenderebbe, quindi, che non ricorrendo nella fattispecie tra i

titoli di provenienza alcuna successione a causa di morte la divisione non

può che considerarsi come una permuta e non come una divisione dichia-

rativa.

Il sillogismo dell’Ufficio è, quindi, il seguente:

premessa maggiore: le “masse plurime” vanno tassate al 9% a meno che l’ultimo titolo non sia
una successione ereditaria.

premessa minore: nella divisione in esame non sussiste una successione ereditaria.

conclusione: la fattispecie in esame va tassata al 9%

Tale sillogismo appare errato in quanto fonda come suo presupposto

proprio la questione che deve essere dimostrata, ovvero se e perché la

peculiare (riscontrata nel caso di specie) comproprietà derivante dallo

scioglimento della “comunione legale” vada giuridicamente equiparata alla

“comunione ordinaria” in maniera da rientrare nel disposto dell’art. 34, 4˚

comma T.U.R.

dell’atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto
ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della
conservatoria dei beni immobili.

(17) Busani, Op. cit., 837 s.
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Con tale erroneo presupposto l’Agenzia delle Entrate estende l’art. 34,

4˚ comma ben oltre il suo ambito di applicazione, al quale non è ricondu-
cibile la “comunione legale” di cui all’art. 194 c.c.

In realtà, il corretto sillogismo da cui prendere le mosse per la risolu-

zione del caso in esame sembra essere il seguente:

Premessa maggiore

Le divisioni aventi ad oggetto comunioni ordinarie ex art. 1100 c.c.
derivanti da un unico titolo sono tassate all’1%*, a loro volta le divi-
sioni aventi ad oggetto “masse plurime” (cioè aventi ad oggetto diverse
comunioni ordinarie ex art. 1100 c.c. derivanti da titoli diversi) sono
tassate al 9%** salvo un’eccezione (l’ultima provenienza deve essere
una successione ereditaria).

Premessa minore
La comproprietà derivante dal regime patrimoniale di “comunione
legale” (art. 177 s.) riscontrabile nel caso di specie ha origine in un
unico titolo legale (la sentenza che dichiara la separazione).

Conclusione

Si è pertanto completamente al di fuori del disposto dell’art. 34, 4˚
comma T.U.R., senza bisogno di rientrare nell’eccezione ivi prevista,
in quanto, nel caso in esame, non ricorre una ipotesi di “masse pluri-
me” e il caso di specie è soggetto a tassazione secondo l’aliquota
dell’1%.

Premessa minore
La comproprietà derivante dal regime patrimoniale di “comunione
legale” (art. 177 s.) riscontrabile nel caso di specie ha origine in un
unico titolo legale (la sentenza che dichiara la separazione).

Conclusione

Si è pertanto completamente al di fuori del disposto dell’art. 34, 4˚
comma T.U.R., senza bisogno di rientrare nell’eccezione ivi prevista,
in quanto, nel caso in esame, non ricorre una ipotesi di “masse pluri-
me” e il caso di specie è soggetto a tassazione secondo l’aliquota
dell’1%.

* Come si è già visto, ai sensi dell’art. 3 della tariffa allegata al T.U.R. l’atto di divisione nel quale siano stati
assegnati ai condividenti beni di valore pari a quello spettante agli stessi sulla massa comune (come nella specie)
hanno natura dichiarativa e scontano l’imposta di registro nella misura dell’1 per cento.
**Ovviamente solo nei limiti della quota concernente la permuta su quote di altre masse.

In conclusione, nel caso di specie, la divisione dei beni in origine già
soggetti al regime della “comunione legale” avrebbe dovuto essere consi-

derata quale divisione di un patrimonio unitario e quindi di un’unica

«massa», costituente la riunificazione ex lege sotto un unico titolo (“co-
munione legale”) dei vari acquisti che i coniugi hanno compiuto durante la

vigenza del regime di “comunione legale”, contrariamente a ciò che pre-

tende l’Ufficio e che ha erroneamente condiviso il Giudice di prime cure
ritenendo sussistenti una pluralità di masse (beni in “comunione ordina-

ria”), da riscontrarsi in tante masse quanti sono gli acquisti che i coniugi

hanno compiuto.
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4. – Legittimazione passiva del ricorrente e limiti dell’Ufficio in sede di

controllo sulla registrazione telematica

Il caso esaminato dalla sentenza in commento pone, altresı̀, il proble-

ma concernente la legittimazione passiva del ricorrente. Con l’avviso di

liquidazione, infatti, nel caso di specie, l’Ufficio provvede al recupero delle

maggiori imposte principali dovute direttamente nei confronti del solo

notaio in quanto responsabile di imposta (e non alle parti dell’atto).

In base al nuovo sistema di registrazione con modalità telematica

introdotto dal d.lgs. n. 463 del 18 dicembre 1997, l’operazione di liqui-

dazione dell’imposta da assolvere per ottenere la registrazione non è più

compito dell’Ufficio, ma incombe direttamente sul notaio rogante, il quale,

sulla base degli elementi desumibili dall’atto, deve qualificare la fattispecie

ed applicare il relativo criterio di tassazione, liquidare l’imposta e riscuo-

terla dalle parti, versarla all’erario e contestualmente richiedere la registra-

zione. Gli Uffici controllano poi la regolarità della c.d. autoliquidazione

sulla base degli elementi risultanti all’atto e, se riscontrano errori od omis-

sioni, entro sessanta giorni devono notificare la richiesta di integrazione

dell’imposta principale, il cui versamento deve eseguirsi nel termine di 15

giorni dalla notifica (18).

Svolta tale doverosa premessa, concentrando lo studio della questione

ai soli aspetti di diretta attinenza con il caso in questione (19), si rileva che

solo se l’imposta in oggetto si qualifica come “principale” può essere

pretesa nei confronti del notaio.

Si riportano di seguito le norme più rilevanti per una breve disamina

della problematica.

(18) Trascorso inutilmente tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati
dalla scadenza dell’ultimo giorno utile per la richiesta di registrazione e si applica la sanzione
di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 463 del 18 dicembre 1997.

(19) Sulla nuova disciplina, e sulla più approfondita analisi delle questioni alla stessa
relativa (tra cui gli effetti della solidarietà tra contribuente/cliente e notaio nella fase di
pagamento del tributo, quelle più strettamente processuali quali la legittimazione nell’azione
di rimborso e l’opposizione all’atto di accertamento), si vedano : Puri, Il ruolo del notaio nel
sistema di autoliquidazione delle imposte, Studio C.N.N. n. 855-2014/T, in Banca dati
R.U.N.; Tabet, Spunti critici sulla figura del notaio nel sistema di registrazione telematica,
in Rass. trib., 2013, 94 s. Parlato, Il responsabile d’imposta, Milano, 1962; Fedele, La tassa,
Siena, 1974, 182 s.; Nastri, L’adempimento unico in “Assonotai Campania” 2001; Monteleo-
ne-Santangelo, L’imposta principale applicata dopo la registrazione, in assonotaicampania,
2002; Puri-Mastroiacovo, Adempimento unico-Recupero di imposta principale dopo la Regi-
strazione in CNN, 2003; Salanitro, L’autoliquidazione nella disciplina dell’imposta di registro,
in Riv. dir. trib., 2004, I, 1245; Puri, Il mandato nell’interesse del fisco, Roma 2013, 108 s.
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L’art. 42 del T.U.R., secondo cui: È principale l’imposta applicata al

momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correg-

gere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione (...); e che: è

complementare l’imposta applicata in ogni altro caso.

L’art. 57, 2˚ comma del T.U.R. prevede che: La responsabilità dei

pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari

e suppletive, essendo, quindi, limitata al pagamento della sola imposta

principale.

La procedura di controllo sulla registrazione telematica è disciplinata

dall’art. 3-ter d.lgs. n. 463 del 1997, secondo cui: Gli uffici controllano la

regolarità dell’autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora,

sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore

imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta

giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di

liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata.

Le questioni da analizzare per verificare la correttezza dell’operato

dell’Ufficio nel caso di specie, dunque, sono le seguenti:

a) se l’imposta recuperata con l’avviso di liquidazione possa conside-

rarsi principale (in quanto in caso contrario il notaio non può essere

considerato responsabile);

b) se l’avviso di liquidazione, emesso ai sensi dell’art. 3-ter d.lgs. n. 463

del 1997, possa riqualificare la fattispecie oggetto di autonoma liquidazio-

ne da parte del notaio rogante.

Sul punto, in estrema sintesi, si registrano le seguenti tesi.

Secondo una prima ricostruzione (20) l’avviso di liquidazione emesso a

seguito di controllo formale della liquidazione effettuata dal notaio, ai

sensi del cit. d.lgs. n. 463 del 1997, art. 3 l’Ufficio può rettificare l’am-

montare dell’imposta principale con un controllo limitato alla correzione

di errori materiali o di omissioni materiali.

(20) Monteleone-Santangelo, Op.cit.; sulla stessa linea interpretativa sembra orientarsi
Tabet, Op.cit., nota 60, secondo cui: “Il parametro alla cui stregua il notaio ha il compito di
liquidare e versare l’imposta principale è costituito soltanto da quanto emerge testualmente
dall’atto sottoposto a registrazione cfr. Nastri, Op. loc. cit. Altrimenti detto, il criterio di
tassazione da applicare in questa prima fase è delimitato dal contesto dell’atto, dalle dichia-
razioni rese dalla parti e dalla documentazione di supporto dalle stesse eventualmente
esibita, senza possibilità di ricorrere ad elementi extra-testuali, finalizzati a disconoscere il
fondamento di quanto le parti hanno dichiarato e documentato; perché questo è compito
dell’Ufficio e non del notaio. A più forte ragione resta preclusa al notaio ogni tipo di
indagine o di altra attività istruttoria, volta a contrastare le risultanze che emergono dall’atto;
attività, queste, che restano ugualmente di esclusiva competenza dell’ufficio impositore”.
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Secondo questa tesi il meccanismo dell’autoliquidazione telematica da

parte dei notai ha creato la figura della c.d. imposta “principale postuma”,

ovvero di un’imposta richiesta, entro il termine di sessanta giorni, dal fisco,

esclusivamente al fine di correggere errori od omissioni nella autoliquida-

zione del pubblico ufficiale rogante.

Con l’adempimento unico, quindi, secondo questa tesi, si verifica una

disaggregazione delle funzioni spettanti nell’ordinario sistema del Testo

Unico dell’imposta di registro all’Amministrazione finanziaria, nel senso

della attribuzione:

a) al Notaio, rogante o autenticante l’atto da assoggettare a tassazione,

la competenza a liquidare l’imposta principale

b) agli Uffici finanziari, le competenze in ordine alle imposte supple-

tive e complementari.

Secondo questa impostazione l’Amministrazione finanziaria conserva i

poteri relativi alla possibilità di accertare la fattispecie impositiva, quanti-

ficando l’eventuale maggiore imposta dovuta, ma essa non può che essere

qualificata come imposta complementare (la cui definizione è data dal

legislatore in “negativo”, essendo tale l’imposta che non è né principale,

né suppletiva, ex art. 42 d.p.r. n. 131 del 1986), perché quella principale,

come si è già detto, è liquidata al momento della registrazione da un

soggetto diverso, il notaio, con la sola eccezione rappresentata dall’imposta

principale (definibile postuma) che l’ufficio può richiedere se diretta uni-

camente alla correzione di errori o omissioni commessi in sede di auto-

liquidazione.

Tale impostazione è seguita anche dalla Giurisprudenza della Suprema

Corte, che, in un caso analogo a quello in esame (in cui, cioè, l’Ufficio in

sede di controllo sull’autoliquidazione telematica ad opera di un Notaio ha

riqualificato un atto di divisione senza conguagli in un atto di divisione con

conguagli), con la sentenza n. 14433 del 25 giugno 2014 ha affermato che:

con l’avviso di liquidazione emesso a seguito di controllo formale della

liquidazione effettuata dal notaio, ai sensi del cit. d.lgs. n. 463 del 1997,

art. 3 l’ufficio può rettificare l’ammontare dell’imposta principale con un

controllo limitato alla correzione di errori materiali o di omissioni, emergenti

ictu oculi dall’atto stesso, quindi errori relativi alla liquidazione del tributo

senza alcun potere di rettificare, in senso sostanziale l’autoliquidazione, sulla

base di una diversa interpretazione dell’atto, necessitandoci riguardo, un

autonomo atto di accertamento.

Nella specie risultano rettificate le basi imponibili ed è stato richiesto il

pagamento di una differenza d’imposta estranea all’atto registrato. Avendo

l’Ufficio, secondo questa prima tesi, un potere di controllo della liquida-
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zione meramente cartolare, fondato sugli elementi risultanti dall’atto, non

sembra che l’imposta richiesta dall’Ufficio possa essere qualificata quale

principale.

Seguendo questa impostazione si dovrebbe, quindi, ritenere che nella

fattispecie in esame l’Ufficio non si limiti a recuperare la c.d. “imposta

principale postuma” nel senso sopra richiamato, ma che si spinga fino a

modificare l’autoliquidazione del notaio sulla base di una diversa interpre-

tazione dell’atto (potere che invece l’Ufficio avrebbe in sede di determi-

nazione della sola imposta complementare), determinando una nuova li-

quidazione dell’imposta principale da parte di un soggetto (l’Amministra-

zione finanziaria) non più competente per effetto di quella disaggregazione

delle funzioni che caratterizza, come sopra esposto, l’adempimento unico.

Pertanto, non correggendo un errore od un’omissione compiuto dal No-

taio rogante in sede di autoliquidazione, bensı̀ fondando il recupero su di

una mera riqualificazione ex art. 20 T.U.R. della natura del contratto di

divisione, l’imposta liquidata dall’Ufficio non potrebbe considerarsi “prin-

cipale”, ma complementare, ed il notaio non potrebbe essere considerato

responsabile di imposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 57,

2˚ comma del T.U.R.

Secondo una diversa ricostruzione, condivisa da altra parte della Giu-

risprudenza, in sede di controllo sulla registrazione telematica non sono

rinvenibili le limitazioni sopra esposte. La sentenza della Corte di Cassa-

zione n. 10215 del 18 maggio 2016 asserisce, infatti, che: dalla ricostruzio-

ne normativa non si evince che il controllo dell’amministrazione finanziaria

sulla regolarità dell’autoliquidazione notarile effettuata mediante inoltro del

modello unico informatico sia di ordine esclusivamente formale; né si qua-

lifica la maggiore imposta di registro liquidata come principale ovvero com-

plementare.

Vero è invece che la disciplina in esame si riferisce al controllo, da

ritenersi di natura sia formale sia sostanziale, della “regolarità dell’autoliqui-

dazione e del versamento delle imposte”; con conseguente obbligo dell’ufficio

di procedere, nel termine indicato, alla notificazione al notaio di apposito

avviso di liquidazione per il recupero della “maggiore imposta” dovuta e,

dunque, a titolo di “integrazione” di imposta.

Ferma dunque restando la funzione di autoliquidazione in capo al notaio

che si avvalga della procedura telematica (valevole anche ai fini della com-

pensazione relativa ad imposte su altri atti), la disciplina testé ricordata non

esime l’Ufficio dal controllo della regolarità di esercizio di tale funzione;

anche in vista dell’eventuale necessità di procedere, con la notificazione

nel breve termine dell’avviso di liquidazione, al più rapido recupero (in
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sintonia con la telematizzazione dell’intera procedura) della maggiore im-

posta.
L’unico presupposto della richiesta telematica di versamento della mag-

giore imposta – avente natura sostanzialmente accertativo-impositiva – è

dalla legge individuato nella circostanza che tale imposta integrativa sia
evincibile “sulla base degli elementi desumibili dall’atto”.

Il discrimine del potere di liquidazione integrativa non discende dunque

dalla natura della maggiore imposta dovuta (principale o complementare),
bensı̀ dall’emersione dei suoi presupposti dallo stesso atto presentato telema-

ticamente per la registrazione.

Orbene, nel caso di specie, la commissione di merito ha positivamente
appurato questo requisito, là dove ha ritenuto legittima la maggiore imposi-

zione da parte dell’ufficio sulla base di una determinata interpretazione del

contratto; condotta esclusivamente sugli elementi da quest’ultimo desumibili
e, segnatamente, dalla tipologia e destinazione economica unitaria dei beni

trasferiti. Assunta quale vera e propria evidenza contrattuale, in quanto

risultante dalla ricostruzione delle clausole negoziali e dalla “chiara lettura
delle espressioni usate dalle parti di contenute nell’atto trasmesso per la

registrazione”.

Nessuna violazione normativa era dunque individuabile nell’operato
dell’ufficio impositore.

Concludendo, tale secondo orientamento giurisprudenziale, in base

alle considerazioni evidenziate dalla dottrina e dalla Giurisprudenza sopra

riportati, non appare condivisibile, dovendosi ritenere preferibile che in
sede di controllo formale della liquidazione effettuata dal notaio, ai sensi

dell’art. 3, d.lgs. n. 463 del 1997, come ritenuto dalla stessa Suprema Corte

nella prima sentenza sopra riportata, l’Ufficio possa rettificare l’ammonta-
re dell’imposta principale con un controllo limitato alla correzione di errori

materiali o di omissioni, emergenti ictu oculi dall’atto stesso, quindi errori

relativi alla liquidazione del tributo senza alcun potere di rettificare, in senso
sostanziale l’autoliquidazione, sulla base di una diversa interpretazione del-

l’atto, necessitandoci riguardo, un autonomo atto di accertamento.

avv. MATTEO DI PAOLO
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CORTE DI CASSAZIONE, sez. III pen., 14 febbraio 2017, n. 6869

Pres. Fiale – Rel. Gentili

imp. D.R.

Le dichiarazioni fiscali sono dichiarazioni di scienza e quindi possono essere liberamente modi-

ficate dal contribuente, anche in sede processuale, con la conseguenza che la dichiarazione, af-

fetta da errore, è emendabile e ritrattabile; quando, in conseguenza di tale modificazione, ven-

ga a rideterminarsi il calcolo dell’imposta evasa e l’importo cosı̀ determinato non superi la so-

glia di punibilità prevista per i reati in contestazione, il contribuente va esente da ogni respon-

sabilità penale.

(Omissis).

Svolgimento del processo.

Con sentenza emessa in data 25 maggio 2015 la Corte di appello di Lecce – sezione di-

staccata di Taranto – ha confermato la sentenza con la quale il precedente 22 maggio 2012,

in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di Taranto, dichiarata la penale responsabilità di

D.R. in ordine al reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4, perché, in qualità di legale rap-

presentante della Profilvetro srl, al fine di evadere le imposte, indicava nella dichiarazione dei

redditi per l’anno di imposta 2007, elementi passivi fittizi per un importo pari ad euro

511.736,00, superiore al 10% degli elementi attivi ivi indicati, con corrispondente evasione di

imposta pari ad euro 189.342,32, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generi-

che, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione oltre alle pene accessorie.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il D., in proprio, lamen-

tando la nullità della sentenza sia sotto il profilo del vizio di motivazione che sotto quello della

violazione di legge. In particolare il ricorrente si è doluto del fatto che i giudici del merito ab-

biano omesso di considerare che la dichiarazione dei redditi presentata dal ricorrente nella

qualità di cui al capo di imputazione, era erronea anche con riferimento alla indicazione dei

ricavi conseguiti, essendo stati in essa indicati ricavi il cui ammontare non corrisponde, per ec-

cesso, alle risultanze della documentazione acquisita all’atto della verifica operata dalla Guar-

dia di Finanza, costituita sostanzialmente dalla documentazione contabile, ritenuta corretta-

mente tenuta, riferita alla società della quale il D. è il legale rappresentante.

Motivi della decisione.

Il ricorso è fondato. Osserva, infatti, il Collegio che già in sede di giudizio di primo

grado il Tribunale di Taranto ebbe a rilevare che, dall’esame della documentazione contabi-

le utilizzata dalla Guardia di Finanza nel corso dell’accertamento che ha condotto alla co-

municazione di notizia di reato da cui è scaturito il presente giudizio, era emersa una situa-

zione di incertezza contabile non riferita esclusivamente alle poste passive ma anche alle po-

ste attive contenute nella dichiarazione dei redditi della Profilvetro srl; ciò in quanto, a

fronte di una indicazione dei ricavi in dichiarazione pari a euro 1.591.062,00, quelli effetti-

vamente conseguiti e documentati erano stati, invece, pari a solo euro 1.021.672,00. In pre-

senza di tale situazione di incertezza reddituale, non irrilevante ai fini della integrazione del

reato posto che l’effettivo ammontare del reddito imponibile incide sul superamento o me-

no della soglia di punibilità relativa al reato cointestato al prevenuto, la Corte di appello,

specificamente compulsata sull’argomento con un motivo di gravame avente, appunto, ad
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oggetto la mancata valorizzazione del fatto che erroneità della dichiarazione dei redditi pa-

reva concernere non i soli costi ma anche i ricavi conseguiti dalla Profilvetro srl, ha rigetta-

to l’impugnazione sulla base del dato secondo il quale, avendo l’appellante attestato di ave-

re conseguito ricavi pari ad una certa somma, questa indicazione doveva essere ritenuta ri-

spondente al vero. In tal senso parrebbe che il giudice distrettuale abbia attribuito valore

negoziale, in più con effetti sostanzialmente confessori, al contenuto delle dichiarazioni fi-

scali formate dal contribuente, cosı̀ che, a fronte di un importo relativo ai ricavi lordi indi-

cato dal medesimo contribuente in tali dichiarazioni come ammontante ad euro

1.591.062,00, un tale importo dovrebbe essere ritenuto oramai irretrattabilmente accertato,

laddove detto accertamento operi contro il contribuente. Tale tesi è, però, erronea. Invero

in più occasioni la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in seno alla sezione tributaria,

ha avuto occasione di precisare che la dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale o

dispositivo, bensı̀ una dichiarazione di scienza, sicché, in caso di errore (di fatto o di dirit-

to) commesso dal contribuente, essa è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile quan-

do possa derivarne l’assoggettamento ad oneri contributivi più gravosi di quelli che, in base

alla legge, devono restare a carico del dichiarante (Corte di cassazione, sezione 5 civile, 28

ottobre 2015, n. 21968; idem sezione 5 civile, 11 maggio 2012, n. 7294; idem sezione 5 ci-

vile, 19 dicembre 2008, n. 29738; idem sezione 5 civile, 8 luglio 2007, n. 18673). Nel caso

in esame, invece, la Corte territoriale ha considerato in sostanza già definitivamente prova-

to, stante la relativa indicazione contenuta nella dichiarazione dei redditi, l’importo dei rica-

vi conseguiti dalla Profilvetro nella misura indicata dal D. nella dichiarazione da lui sotto-

scritta nella qualità di cui alla imputazione elevata nei suoi confronti, ritenendo, pertanto,

irrilevanti, sebbene non contestati nella loro correttezza formale, i dati rivenienti dalla con-

tabilità tenuta dal ricorrente, i quali attesterebbero, viceversa, l’esistenza di un imponibile

assai inferiore a quello dichiarato, imponibile, peraltro, a quanto emerge dalla sentenza,

corrispondente a quello indicato in occasione delle non contestate dichiarazioni formate ai

fini Iva dalla stesso contribuente. Né pare idonea a rafforzare la persuasività e la tenuta lo-

gica della motivazione della sentenza, l’affermazione secondo la quale la rilevata distonia fra

le due dichiarazioni fiscali, quella a fine Iva e quella a fine imposte dirette, si giustifichereb-

be in ragione di possibili sopravvenienze attive che, pur costituendo componenti positive di

reddito, non rientrano nel campo dell’Iva e, pertanto, non sono comprese nella dichiarazio-

ne relativa a questa imposta. Trattasi, infatti, di mera congettura che la Corte ipotizza, in

maniera del tutto disancorata da obbiettivi e riportati dati di fatto, al solo fine di fornire

una possibile giustificazione alla diversa quadratura contabile fra le due dichiarazioni tribu-

tarie. Essendo, come detto, fondamentali ai fini della integrazione del reato di cui al capo

di imputazione sia il dato relativo all’ammontare del reddito imponibile che quello concer-

nente l’ammontare delle componenti attive di reddito, atteso che solamente la infedele di-

chiarazione tributaria che abbia determinato un’evasione di imposta superiore, secondo la

legislazione attualmente vigente, ad euro 150.000,00, e contenga elementi passivi inesistenti

il cui importo sia superiore al 10% di quelli attivi comporta, come conseguenza, la sanzione

penale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Lec-

ce affinché, in sede di merito, sia correttamente precisato il valore dei detti importi, trattan-

dosi di accertamento indispensabile ai fini della affermazione della penale responsabilità

dell’imputato.

P.Q.M. – Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce.

(Omissis).
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Modificabilità della dichiarazione fiscale anche in sede penale

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La fattispecie concreta. – 3. Natura e caratteri della dichiara-
zione fiscale. Posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in sede civile. – 4.
Conclusioni.

1. – Premessa

Con la sentenza in commento la Cassazione affronta per la prima volta

in campo penale la questione relativa al valore della dichiarazione fiscale:

se essa abbia portata vincolante per il contribuente e dunque non possa

più essere modificata una volta scaduti i termini per la presentazione

ovvero se essa possa essere rettificata ove ci si renda conto che i valori

in essa indicati siano erronei.

Prima di questa pronuncia, la giurisprudenza di legittimità si è espres-

sa più volte in merito alla natura e dunque alla modificabilità della dichia-

razione fiscale, ma fino ad oggi tale questione era stata posta unicamente in

ambito civile.

Diverse infatti sono state le pronunce della Cassazione civile sul punto;

pronunce spesso contrastanti, tanto che agli inizi degli anni 2000 si è reso

necessario chiedere l’intervento delle Sezioni unite. Al riguardo si rileva

che le Sezioni Unite sono intervenute ben tre volte sul punto tra il 2002 e il

2003, a significare come una presa di posizione in materia fosse necessaria

e costituisse un tassello fondamentale per la risoluzione di altre e diverse

questioni civili-tributarie (1).

(1) Le tre pronunce di Cassazione civile a Sezioni unite, pur essendo chiamate a
dirimere questioni diverse di diritto tributario, avevano tutte come presupposto la risolu-
zione del quesito se la dichiarazione dei redditi, una volta presentata agli uffici finanziari “sia
da ritenere irreversibile per il contribuente medesimo, ovvero se possa configurarsi per costui,
ed eventualmente entro quali limiti, la possibilità di dedurre in un momento successivo alla
detta presentazione errori commessi in proprio danno nella redazione dell’atto cennato al fine
di sottrarsi ad un’esposizione debitoria eccedente il dovuto nel pagamento dei tributi”. Si
vedano in proposito: Cass., sez. un., 25 ottobre 2002, n. 15063, In Boll. trib., 2002, 1658
ss., con nota di G. Restivo, In tema di ritrattabilità della dichiarazione dei redditi, la quale si è
espressa in tema di istanza di rimborso conseguente al fatto che il contribuente non aveva
dedotto in dichiarazione alcuni oneri deducibili secondo la disciplina dell’art. 10 d.p.r. 22
dicembre 1986, n. 917, vigente ratione temporis; Cass., sez. un., 6 dicembre 2002, n. 17394,
in Bancadati Fisconline e Cass., sez. un., 9 gennaio 2003, n. 120, in Bancadati Fisconline, le
quali, in contrasto con l’orientamento prevalente in quegli anni, hanno ritenuto modificabile
la dichiarazione fiscale nella quale una società aveva incluso tra le componenti positive di
reddito d’impresa anche gli interessi maturati su crediti di imposta relativi ad annualità
precedenti, non puntualmente saldati alla Amministrazione.
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Nella sentenza oggi analizzata la questione relativa alla modificabilità

della dichiarazione fiscale ha una portata ancora maggiore in quanto, come

detto, essa investe la decisione in ambito penale: invero se si ritiene che i

dati indicati in dichiarazione non possano essere modificati una volta

scaduti i termini per la relativa presentazione, il soggetto avrà ripercussioni

in ambito penale in quanto l’errore nell’indicazione dei dati comporta il

superamento della soglia di punibilità di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

vigente ratione temporis. Viceversa, ove si consentisse al soggetto, che ha

presentato una dichiarazione riportante valori erronei, di correggere tali

dati adeguandoli ai valori reali debitamente documentati, ecco che non vi

sarebbero problemi di perseguibilità penale dal momento che non sareb-

bero superate le soglie di punibilità.

È evidente quindi che grande rilievo assume per il soggetto dichiarante

l’adesione all’uno o all’altro orientamento.

2. – La fattispecie concreta

Il caso trattato dalla sentenza annotata (2), prende le mosse da un pro-

cedimento instaurato davanti alla Corte di appello di Lecce – sezione distac-

cata di Taranto nei confronti del legale rappresentante di una società impu-

tato del reato di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Le ragioni di tale imputazione risiedono nella accertata discrepanza tra

l’ammontare degli elementi passivi risultanti dalla dichiarazione fiscale

presentata dal contribuente per l’anno di imposta 2007 e quelli effettiva-

mente sostenuti dalla società nel corso del medesimo anno.

In particolare, a seguito di verifiche, la Guardia di Finanza rilevava

come nella dichiarazione fiscale presentata dal contribuente per l’anno di

imposta 2007 fossero indicati elementi passivi fittizi pari a 511.736,00 euro,

importo che risultava essere superiore al 10% degli elementi attivi dichiarati,

con conseguente evasione di imposta pari a euro 189.342,32 euro.

Nelle more del giudizio di merito il contribuente rilevava che in realtà

la suddetta ricostruzione era incompleta poiché dalle verifiche svolte dalla

Guardia di Finanza era emersa una situazione di incertezza contabile

riferita non solo agli elementi passivi ma anche agli elementi attivi. Invero,

gli stessi verificatori avevano constatato che nella dichiarazione in conte-

stazione erano indicati ricavi pari a 1.591.062,00 euro, laddove i ricavi

effettivamente conseguiti e documentati risultavano in realtà pari a

(2) Pubblicata anche in Fisco, 2017, 1181 ss., con nota di C. Santoriello, La dichiara-
zione dei redditi può essere sempre corretta anche nel procedimento penale.
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1.021.672,00 euro: vi era quindi un ammontare di ricavi ben inferiore a

quello dichiarato.

E di questo il giudice avrebbe dovuto tenere conto essendo questo un

aspetto avente rilievo non solo dal punto di vista tributario, ai fini della

quantificazione dell’imposta ancora dovuta dal contribuente al Fisco, ma

anche dal punto di vista penale al fine di constatare il superamento della

soglia di punibilità: l’errore commesso dal contribuente, il quale ha indi-

cato in dichiarazione ricavi per un ammontare superiore a quelli realmente

conseguiti, doveva essere tenuto in debito conto e ciò al fine di ridetermi-

nare l’imposta evasa contestata originariamente.

Nonostante i rilievi mossi al riguardo dall’imprenditore, i giudici di

merito dichiaravano lo stesso punibile ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. A

fondamento di tale pronuncia di condanna vi era la convinzione dei giudici

penali che la dichiarazione fiscale, una volta trascorsi i termini per la

presentazione, fosse irretrattabile. Per tali ragioni il contribuente doveva

rispondere penalmente dell’indicazione di un valore non corretto in di-

chiarazione, benché tale erroneità fosse non solo provata dal punto di vista

documentale ma anche accertata dalla Guardia di Finanza nel corso delle

verifiche.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto con la pronuncia in

commento, annulla la sentenza con la quale la Corte di appello pugliese ha

ritenuto responsabile il legale rappresentante della società del reato di

dichiarazione infedele, ritenendo non corretti i presupposti di diritto sulla

quale questa si fonda. La Suprema Corte, in particolare, afferma che la

decisione impugnata è del tutto erronea quanto alla natura attribuita alla

dichiarazione fiscale dai giudici di merito; giudici che, in base alle risul-

tanze della decisione, pare abbiano attribuito alla dichiarazione fiscale

valore negoziale con portata sostanzialmente confessoria. Ciò in contrasto

con l’orientamento avallato dalla Cassazione in sede civile secondo cui la

dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale ma una dichiarazione di

scienza: per tale ragione, in caso di errore di fatto o di diritto commesso

dal contribuente, essa è, in linea di principio, modificabile qualora da

questo derivi l’assoggettamento ad oneri contributivi maggiori di quelli

che, in base alla legge, devono restare a carico del dichiarante.

La Cassazione penale, dunque sulla base dei precedenti della giuri-

sprudenza di legittimità civile, censura la decisione dei giudici del merito e

afferma che la dichiarazione erronea possa essere modificata laddove tale

erroneità emerga inconfutabilmente dai documenti contabili.

Per tali ragioni la Cassazione annulla la sentenza della Corte di appello

di Lecce – sezione distaccata di Taranto con rinvio ad altra sezione della
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Corte medesima affinché essa, facendo applicazione dei principi ivi enun-

ciati, accerti il corretto importo degli elementi attivi e passivi, essendo tale

accertamento presupposto indefettibile per constatare la responsabilità

penale dell’imputato.

3. – Natura e caratteri della dichiarazione fiscale. Posizioni assunte dalla

giurisprudenza di legittimità in sede civile

Al centro della controversia oggetto della pronuncia in commento vi è

la questione relativa alla natura e ai caratteri della dichiarazione fiscale.

Tale problematica è stata più volte affrontata in sede civile dalla giurispru-

denza di legittimità e, con la sentenza analizzata, essa è per la prima volta

oggetto di una pronuncia di legittimità penale.

La discussione circa il valore della dichiarazione fiscale era particolar-

mente accesa in seno alla giurisprudenza di legittimità civile agli inizi degli

anni 2000 (3).

Due erano gli orientamenti che si fronteggiavano al riguardo: uno

secondo il quale la dichiarazione dei redditi presenta i caratteri della

modificabilità, l’altro secondo il quale i dati riportati in tale documento

sono del tutto immodificabili una volta scaduti i termini per la presenta-

zione della dichiarazione fiscale.

Preme in primo luogo sottolineare che i due orientamenti, pur arri-

vando a conclusioni differenti in merito ai caratteri della dichiarazione,

partivano entrambi da un comune presupposto: la dichiarazione dei red-

diti è una dichiarazione di scienza e non di volontà (4).

(3) La dottrina sul punto era invece sostanzialmente unanime nel riconoscere alla
dichiarazione natura di atto modificabile. Un conto è affermare l’esistenza di un termine
per la presentazione della dichiarazione, altro è affermare che la dichiarazione non possa più
essere modificata oltre quel termine. Invero, nessuna norma indica la dichiarazione dei
redditi quale atto immodificabile e definitivamente vincolante del debito di imposta. Ciò
è quanto è stato affermato da F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Vol. I, Parte
generale, Settima edizione, Torino, 2000, 161 ss. Sulle posizioni assunte al riguardo dalla
dottrina si veda: E. Potito, L’ordinamento tributario, Milano, 1978, 382 ss.; C. Magnani,
Dichiarazione tributaria, retro, 1988, I, 1988, I, 455 ss.; G.A. Micheli, Corso di diritto
tributario, Torino, 1974, 175 ss.; E. De Mita, Appunti di diritto tributario, Milano, 1997,
292 ss.; A. Fantozzi, Diritto tributario, 2012, 295 ss.; F. Battistoni Ferrara – M.A. Grippa
Salvetti, Lezioni di diritto tributario, Torino, 1992, 90 ss.; C. Magnani, Sulla dichiarazione dei
redditi viziata da errore non materiale, retro, 1993, I, 230 ss. A mettere in luce le difficoltà di
coordinamento tra rettifica della dichiarazione e termini per l’accertamento si veda C. Bafile,
Osservazioni sulla revocabilità della dichiarazione tributaria, in Rass. trib., 1984, II, 251 ss. e
Id., Un chiarimento sugli effetti della dichiarazione, in Riv. dir. trib., 1993, II, 118 ss.

(4) Sulla natura della dichiarazione fiscale si veda anche: P. Russo, Manuale di diritto
tributario, Terza edizione, Varese, 1999, 242 ss.; G. Falsitta, Manuale di diritto tributario,
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Essa invero non ha natura negoziale: il contenuto della dichiarazione

fiscale non è stabilito da un accordo tra Fisco e contribuente ma esso

fotografa i dati economici di un’attività registratisi nel corso di un anno

di imposta. Tali dati dipendono esclusivamente dall’andamento dell’attivi-

tà nel periodo di riferimento e non possono essere modificati dalla volontà

negoziale delle parti.

Allo stesso modo, come precisato dalla dottrina (5) e dalla Cassazione

in diverse pronunce (6), non si può ritenere che la dichiarazione fiscale

abbia natura confessoria: per aversi confessione ex art. 2730 c.c. dovrebbe

essere previsto che il contribuente con la dichiarazione fiscale dichiari fatti

a lui sfavorevoli e favorevoli all’altra parte, cioè al Fisco. Questo però non

è lo scopo della dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione è il primo passo che il contribuente fa per assolvere i

propri obblighi fiscali e dunque per concorrere alla spesa pubblica, cosı̀

come richiesto dall’art. 53 Cost.

In sostanza la dichiarazione corrisponde all’insieme di quei dati che

emergono in modo oggettivo da una contabilità correttamente tenuta; dati

che il contribuente si limita a segnalare allo Stato ai fini del calcolo della

contribuzione cui lo stesso è tenuto in ragione della propria capacità

contributiva.

Ferma restando dunque la natura di dichiarazione di scienza condivisa

da entrambi gli orientamenti, il dibattito giurisprudenziale si era concen-

trato sulla modificabilità della dichiarazione stessa nel caso in cui dopo lo

scadere del termine per la presentazione della dichiarazione emergano fatti

favorevoli per il contribuente che potevano essere ben conoscibili dallo

stesso prima della presentazione medesima.

Secondo un primo orientamento la dichiarazione sarebbe modificabile

in qualsiasi momento. Questa tesi parte proprio dal presupposto che la

dichiarazione fiscale sia una dichiarazione di scienza e in quanto tale essa

debba riportare gli elementi attivi e passivi realmente conseguiti da un’at-

tività nel corso dell’anno di imposta. Qualora ci si dovesse rendere conto,

anche dopo il termine per la presentazione della dichiarazione, che questa

riporti per errore dati non rispondenti al vero a danno del contribuente,

Parte generale, Padova, 2010, 356 ss.; R. Lupi, Lezioni di diritto tributario, Milano, 1992,
141 ss.

(5) Secondo E. Vanoni, La dichiarazione tributaria e la sua irrevocabilità, in Opere
giuridiche, vol. I, Milano, 1961, 351 ss. mancherebbero infatti i presupposti in base ai quali
la disciplina civilistica della confessione possa essere applicata per analogia in ambito tri-
butario.

(6) Si veda per tutte Cass., sez. I civ., 9 aprile 1997, n. 3080, in Bancadati Fisconline.
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essa può essere modificata tramite comunicazione al Fisco dei corretti

importi. Ciò in quanto la dichiarazione non è fonte dell’obbligo tributario;

essa rappresenta bensı̀ l’atto iniziale di un procedimento amministrativo

volto alla determinazione dell’imposta dovuta ai fini della conseguente

riscossione (7).

Ovviamente sul contribuente, il quale sia intenzionato a ottenere la

modifica dei dati riportati nella dichiarazione originaria, ricade l’onere di

provare la fondatezza della propria richiesta: egli dunque dovrà allegare la

documentazione contabile dalla quale risulti inconfutabilmente la veridi-

cità dei nuovi valori e il conseguente diritto al rimborso dell’imposta già

versata ovvero la riduzione dell’imposta dovuta.

Secondo altro orientamento (8), invece, la dichiarazione fiscale non

sarebbe emendabile in quanto la presentazione della dichiarazione ad

opera del contribuente rappresenterebbe il momento di avvio di un pro-

cedimento di diritto pubblico, come tale caratterizzato da esigenze di

razionale svolgimento e dalla aspirazione al conseguimento della stabilità

e della certezza (9).

Tale tesi in particolare rilevava come forma e termini per la compila-

zione e presentazione della dichiarazione fiscale siano rigidamente regolati

dalla legge, legge che indica in modo altrettanto rigoroso la disciplina in

materia di modifica della dichiarazione (10): in particolare, in base alla

disciplina vigente ratione temporis la dichiarazione, ad eccezione dei casi

di evidenti errori materiali o di calcolo che non richiedono una vera e

propria rettifica, non poteva essere in alcun modo modificata.

(7) Si veda al riguardo Cass., sez. I civ., 9 febbraio 1999, n. 1088, in Bancadati
Fisconline. Sempre nel senso della modificabilità si vedano Cass., sez. I civ., 18 giugno
1999, n. 6113, in Giur. it, 2000, 1312 ss., con nota di M. Nussi, Natura e rettificabilità
della dichiarazione nell’imposta sulle successioni; Cass., 21 ottobre 1998, n. 10412, in Rass.
trib., 1999, 522, con nota di P. Coppola, Sulla rettificabilità della dichiarazione per questioni
di diritto e Cass., sez. I civ., 3 luglio 1997, n. 5989, in Bancadati Fisconline.

(8) Orientamento espresso da Cass., sez. trib., 1˚ agosto 2000, n. 10055, in Bancadati
Fisconline. Si vedano anche Cass., sez. I civ., 10 luglio 1998, n. 6700, in Bancadati Fisconline;
Cass., sez. I civ., 2 aprile 1997, n. 2855, in Bancadati Fisconline; Cass., sez. I civ., 13 agosto
1992, n. 9554, in Bancadati Fisconline; Cass., 22 luglio 1994, n. 6835, in Bancadati Fisconli-
ne; Cass., sez. I civ., 2 maggio 1994, n. 4239, in Bancadati Fisconline.

(9) Si vedano anche Cass., sez. I civ., 13 agosto 1992, n. 9554, in Bancadati Fisconline;
Cass., sez. I civ., 25 luglio 1997, n. 6957, in Bancadati Fisconline.

(10) Al riguardo si osserva che la disciplina relativa alle modalità e ai termini per la
presentazione e rettifica delle dichiarazioni ha subito delle modifiche rispetto alla normativa
applicabile nel momento della verificazione delle fattispecie giudicate in queste pronunce
dei primi anni del 2000: si veda al riguardo la disciplina prevista dal d.p.r. 22 luglio 1998,
n. 322.
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Per dirimere tale contrasto giurisprudenziale si è reso necessario l’in-

tervento delle Sezioni unite di Cassazione (11)le quali con le sentenze 25

ottobre 2002, n. 15063 (12); 17 gennaio 2002, n. 17394 (13) e 9 gennaio

2003, n. 120 (14), aderirono al primo orientamento. Esse, in particolare,

affermarono in linea di principio emendabile e ritrattabile ogni dichiarazio-

ne dei redditi che risulti, comunque, frutto di un errore del dichiarante nella

relativa redazione sia tale errore testuale o extratestuale, di fatto o di diritto,

quando da essa possa derivare l’assoggettamento del dichiarante medesimo

ad oneri contributivi diversi, e più gravosi, di quelli che per legge devono

restare a suo carico.

Queste importanti sentenze a Sezioni Unite aderivano dunque a una

soluzione di giustizia sostanziale che consentiva al contribuente di confor-

mare i dati indicati in dichiarazione alla realtà dei valori conseguiti, anche

dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione della dichiara-

zione medesima.

Tale conclusione è stata ribadita anche dalla successiva giurisprudenza

di legittimità (15), la quale ha affermato che l’indicazione dei dati nella

dichiarazione sottoscritta dal contribuente non produce gli effetti di una

ricognizione di debito, dunque espressiva di una volontà negoziale, ma

essa si esaurisce in una mera esternazione di scienza che può essere sempre

modificata a seguito della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e

di valutazione dei dati dichiarati.

4. – Conclusioni

Una volta chiarita la posizione assunta dalla giurisprudenza di legitti-

mità civile in tema di natura e caratteri della dichiarazione fiscale, occorre

(11) Si veda l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite 30 gennaio 2001, n. 78, in
Bancadati Fisconline.

(12) In Boll. trib., 2002, 1658 ss., con nota di G. Restivo, In tema di ritrattabilità della
dichiarazione dei redditi.

(13) In Bancadati Fisconline.
(14) In Bancadati Fisconline.
(15) Cass., sez. trib., 19 maggio 2003, n. 7810; Cass., sez. trib., 23 maggio 2003, n.

8153; Cass., sez. trib., 6 aprile 2004, n. 6787; Cass., sez. trib., 6 luglio 2004 n. 12405, con
riferimento alla emendabilità della dichiarazione mediante “ritrattazione implicita” costituita
da successiva istanza di rimborso; Cass., sez. trib., 9 luglio 2004, n. 12791; Cass., sez. trib., 3
marzo 2005, n. 4609; Cass., sez. trib., 8 luglio 2008, n. 18673; Cass., sez. trib., 19 dicembre
2008, n. 29738; Cass., sez. trib., 8 luglio 2007, n. 18673, in Bancadati Fisconline; Cass., sez.
trib., 19 dicembre 2008, n. 29738, in Bancadati Fisconline; Cass., sez. trib., 11 maggio 2012,
n. 7294, in Bancadati Fisconline; Cass., sez. trib., 28 ottobre 2015, n. 21986, in Bancadati
Fisconline.
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vedere se tale orientamento sia stato applicato anche in sede penale e, in

caso affermativo, che ripercussioni esso abbia nel caso posto all’attenzione

della Cassazione.

A differenza dei giudici di merito, i quali hanno affermato la respon-

sabilità penale del legale rappresentante ritenendo che la dichiarazione una

volta presentata fosse irretrattabile, la Cassazione penale ha annullato la

sentenza di merito con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di

Lecce ritenendo che si debba dare applicazione ai principi espressi dalla

Cassazione civile quanto alla modificabilità della dichiarazione fiscale.

L’orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità civile, rece-

pito con questa sentenza in ambito penale, pare corretto alla luce dei

principi di cui alla nostra Carta costituzionale. Invero, se si ritenesse che

la dichiarazione una volta presentata non possa più essere modificata

neppure in presenza di errori documentati, si ammetterebbe una tassazio-

ne non rispettosa della reale capacità contributiva del soggetto dichiarante

e ciò in violazione di quanto sancito all’art. 53 Cost.

Come detto, la dichiarazione non è fonte dell’obbligazione tributaria.

La fonte dell’obbligazione è costituita dal reale andamento economico del

contribuente durante l’anno di imposta. I dati indicati in dichiarazione

devono dunque rispecchiare tale situazione affinché la tassazione sia de-

terminata in ragione della capacità contributiva del soggetto. Dunque, nel

caso in cui, come nella fattispecie concreta, ci si avveda della indicazione di

errori in dichiarazione, deve essere ammessa la possibilità di modificarne il

contenuto per adeguarlo ai dati economici reali.

Qualora non si ammettesse la modificabilità della dichiarazione, sareb-

be altresı̀ violato il principio di buon andamento della Pubblica ammini-

strazione di cui all’art. 97 Cost. nonché il principio di leale collaborazione

tra Amministrazione e contribuente di cui all’art. 10 legge 27 luglio 2000,

n. 212.

Questo per quanto attiene il rapporto tributario tra contribuente e

Stato quale ente impositore.

Ripercussioni maggiori potrebbero poi aversi in sede penale qualora

non si ammettesse la rettificabilità della dichiarazione erronea. È risaputo,

invero, che la maggior parte dei reati tributari, tra questi la dichiarazione

infedele di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, è strutturata sulla base di

soglie di rilevanze penale, superate le quali si è in presenza di una condotta

penalmente perseguibile.

Il primo parametro utilizzato dal legislatore per individuare le condot-

te penalmente rilevanti nei reati tributari è dato dall’ammontare della

imposta evasa. È evidente quindi che la natura della dichiarazione fiscale,
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la sua modificabilità o irretrattabilità, una volta che la stessa sia presentata

e siano scaduti i termini per la presentazione, sono argomenti che deter-
minano ripercussioni molto rilevanti anche in ambito penale in quanto la

presenza di un errore in dichiarazione potrebbe evidenziare una inesistente

imposta evasa che determinerebbe il superamento della soglia di punibi-
lità. E in tali casi, al fine di garantire giustizia, al contribuente imputato

deve senza dubbio essere data la possibilità di provare l’errore nella indi-

cazione dei dati.
La pronuncia in commento è senz’altro corretta, ma da tale vicenda

emergono alcuni punti critici del nostro sistema.

La Cassazione penale, come visto, è arrivata a tali conclusioni richia-
mando la giurisprudenza civile sul punto, ma alle medesime conclusioni si

sarebbe potuti arrivare seguendo i principi di buon senso: se in concreto

non c’è stata evasione d’imposta sopra soglia, sarebbe del tutto ingiusto
sanzionare penalmente l’imputato per una condotta mai realizzatasi. Inol-

tre, se si ritiene emendabile la dichiarazione in punto di elementi passivi

fittizi, non si capisce il motivo per cui ritenere immodificabile la dichiara-
zione quanto alle poste attive nel caso in cui risulti documentalmente che i

ricavi siano stati indicati in modo erroneo per eccesso.

E se effettivamente non risultava una condotta materiale finalizzata
all’evasione, i giudici di appello, anziché condannare il legale rappresen-

tante sulla base di una presunta irretrattabilità della dichiarazione, avreb-

bero potuto mandare assolto l’imputato quanto meno per mancanza del-

l’elemento soggettivo del dolo specifico di evasione richiesto dall’art. 4
d.lgs. n. 74 del 2000.

Dalla ricostruzione dei fatti esposti in sentenza pare poi che la corretta

tenuta della contabilità da parte del contribuente e l’indicazione di un
ammontare di ricavi maggiori rispetto a quelli realmente conseguiti risul-

tassero già chiari alla Guardia di Finanza durante le verifiche espletate.

Se effettivamente le cose stavano cosı̀ e se era dunque ben possibile
per i verificatori constatare la sostanziale irrilevanza penale della condotta

già in fase di verifica, la stessa Guardia di Finanza avrebbe dovuto rilevare

tale dato senza procedere con la comunicazione della notizia di reato. In
tal modo si sarebbe evitato al contribuente il sostenimento di costi per

l’attività difensiva oltre che ingiuste ripercussioni in termini di credibilità

con la clientela. Senza contare che lo Stato avrebbe evitato di portare
avanti un procedimento penale privo di fondamento per ben tre gradi

di giudizio.

avv. DANIELA CEVASCO
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CORTE DI CASSAZIONE, sez. III pen., 8 maggio 2017, n. 22126

Pres. Rosi – Rel. Socci

W. Q., ricorrente

Il reato di distruzione od occultamento di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000,

n. 74) non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documen-

tazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conser-

vata dall’imprenditore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della

condotta.

(Omissis). Ritenuto in fatto. - 1. La Corte d’Appello di (omissis) con sentenza del 3 ot-

tobre 2014, ha confermato la sentenza del tribunale di (omissis) che aveva condannato

(omissis), alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie, in relazione al reato di cui

all’art. 10, del d.lgs. n. 74 del 2000, accertato in (omissis).

2. (omissis) propone ricorso per Cassazione personalmente deducendo i motivi di se-

guito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.

173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2.1. Erronea applicazione della norma penale (art. 10 d.lgs. 74 del 2000) e vizio di mo-

tivazione circa la sussistenza dell’elemento costitutivo del reato. Nel caso in giudizio i verifi-

catori della guardia di finanza hanno rinvenuto le fatture dalla n. 1 alla 37, nonché la fattu-

ra n. 47 datata 30 dicembre 2009. Quindi è stato agevole dimostrare e ritenere l’emissione

delle fatture dalla n. 38 alla 46, per il periodo 10 ottobre – 30 dicembre 2009. Con la media

dell’importo delle fatture si è agevolmente ricostruito il reddito. Conseguentemente nel ca-

so in esame difetta un rilevante grado di impossibilità di ricostruzione del reddito e del vo-

lume d’affari, l’imputata doveva assolversi perché il fatto non sussiste.

2.2. Insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, art. 606, comma 1, lettera B ed E

del cod. proc. pen. Sul motivo sub 2 dell’atto di appello (elemento psicologico del reato) vi

è omessa pronuncia della Corte di appello. Il reato di cui all’art. 10 della legge n. 74 del

2000 richiede il dolo specifico di evasione; il numero limitato delle fatture, 9, e l’importo di

soli € 281,48 per fattura, ed il periodo di soli 2-3 mesi, depongono per l’insussistenza del

dolo specifico di evasione. L’esibizione della fattura n. 47 lo dimostra. Ha chiesto quindi

l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto. - 3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve annullarsi

con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di (omissis). Il reato in oggetto è a dolo

specifico (“al fine di evadere le imposte”, vedi cassazione Sez. 3, n. 20786 del 18 aprile

2002 – dep. 28 maggio 2002, Russo, Rv. 221616), e quindi la motivazione dovrebbe ade-

guatamente dar conto dell’accertamento in concreto dell’elemento soggettivo del reato. Nel

nostro caso la particolare situazione della presenza delle fatture dalla n. 1 alla 37 e poi la n.

46, e il limitato volume di affari (circa € 280,00 a fattura) imponeva, al giudice di merito,

un accertamento e una motivazione consona sul dolo specifico di evasione. Pertanto il giu-

dice del rinvio dovrà accertare e fornire adeguata motivazione anche dell’offensività della

condotta, in relazione alla vista situazione particolare, presenza di alcune fatture e assenza

di poche fatture, per altro per pochi €; con agevole ricostruzione del reddito con la docu-

mentazione esistente. In tema di reati tributari, infatti, il reato di distruzione od occulta-

mento di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non è configurabile

quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria

può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprendi-
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tore interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della condotta. (Sez. 3,

n. 3057 del 14 novembre 2007 – dep. 21 gennaio 2008, Lanteri, Rv. 238615).

P.Q.M. – Annulla con rinvio la sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di ap-

pello di (omissis).

(Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, sez. III pen., 18 luglio 2017, n. 35173

Pres. Savani – Rel. Socci

B.G., ricorrente

Il delitto di cui all’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tutelando il bene giuridico della tra-

sparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documen-

tazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazio-

ni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in

base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore e senza necessità di reperire aliunde

elementi di prova. La sola condotta di non stampare la documentazione fiscale, in mancanza

dell’annotazione nelle scritture contabili obbligatorie, costituisce occultamento della stessa.

(Omissis). Ritenuto in fatto. – 1. Con sentenza della Corte di appello di (omissis), in

parziale riforma della decisione del giudice per le indagini preliminari (omissis), si è dichia-

rato di non doversi procedere nei confronti di (omissis) perché il reato di cui all’art. 8, com-

ma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 era estinto per prescrizione – capo A dell’imputazione – e ride-

terminata la pena per il residuo reato di cui al capo B (art. 10 d.lgs. 74/2000; accertato in

(omissis); (omissis)).

2. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di

seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dal-

l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2.1. (Omissis).

2.2. Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento al tem-

po del commesso delitto ex art. 10 d.lgs. 74/2000. (omissis). Dalla lettura dei verbali di in-

terrogatorio, infatti, non risulta nessuna confessione sulla distruzione o l’occultamento della

documentazione. Nel momento della richiesta della Guardia di Finanza il ricorrente rispon-

deva di non aver conservato copia della documentazione avendo omesso di annotarla nella

dichiarazione dei redditi. Il ricorrente ha solo omesso di esibire la documentazione agli

operanti, non potendosi escludere (in assenza di prova contraria) che la stessa neppure fos-

se mai stata stampata. Quindi non risulta nessuna prova di occultamento, o di distruzione,

della documentazione. La mancata creazione del documento cartaceo non rientra nell’ipo-

tesi dell’art. 10, d.lgs. 74/2000. Manca inoltre la prova del dolo specifico, poiché la condot-

ta di omessa registrazione non è punibile. Non si tratterebbe di una eliminazione fisica – in-

volontaria od accidentale – bensı̀ di un’omessa esibizione di documenti mai detenuti. La

Corte di appello invece desume la pregressa esistenza della documentazione, sulla base del-

la competenza professionale del ricorrente. Del resto la Guardia di Finanza era già in pos-

sesso della documentazione (acquisita presso i clienti del ricorrente) e quindi anche per

quest’aspetto non è configurabile il reato. Infatti la documentazione era stata acquisita ante-

cedentemente alla richiesta di documentazione effettuata al ricorrente. Nessuna prova è sta-

ta assunta sulla permanenza della condotta di occultamento della documentazione, mentre
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al più potrebbe sostenersi che il ricorrente abbia distrutto il cartaceo, immediatamente do-

po la creazione e l’invio ai clienti. La distruzione si sarebbe consumata fino al 31 dicembre

2007, e quindi al 30 giugno 2015 il reato risulterebbe prescritto.

2.3. (Omissis).

Considerato in diritto. – 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza

dei motivi. La sentenza impugnata della Corte di appello (e la sentenza di primo grado,

doppia conforme) relativamente al reato di cui al capo B dell’imputazione adeguatamente

motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la prova dell’oc-

cultamento della documentazione deriva dalla stessa confessione del ricorrente, resa nel

corso dei due interrogatori del 5 ottobre 2010 e del 15 aprile 2011, nel corso dei quali am-

metteva di non aver annotato per mero errore le fatture e che non aveva conservato copia

delle fatture. (omissis)

4. In tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d’affari

derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili non deve essere inte-

sa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso

terzi della documentazione mancante. (Sez. 3, n. 36624 del 18 luglio 2012 – dep. 21 set-

tembre 2012, Pmt in proc. Pratesi, Rv. 25336501). Nel nostro caso la documentazione è

stata rinvenuta presso terzi e non presso il ricorrente con la conseguenza della sussistenza

del reato: «In tema di reati tributari, il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74,

tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distru-

zione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda

difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato

economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata

dall’imprenditore e senza necessità di reperire “aliunde” elementi di prova» (Sez. 3, n.

20748 del 16 marzo 2016 – dep. 19 maggio 2016, Capobianco, Rv. 26702801).

5. Come correttamente ritenuto dalla Corte di appello l’occultamento della documen-

tazione è reato permanente (Sez. 3, n. 38376 del 09 luglio 2015 – dep. 22 settembre 2015,

Palermo, Rv. 26467601), e il reato si configura nei confronti del ricorrente perché soggetto

che aveva istituito una contabilità obbligatoria e non aveva nella disponibilità la documen-

tazione. La documentazione era stata certamente formata poiché le fatture erano state rin-

venute presso terzi (e il ricorrente doveva a sua volta conservare e annotare nella sua conta-

bilità la documentazione); infine le decisioni di merito correttamente pongono in risalto la

professione del ricorrente (commercialista) relativamente al dolo. Infine deve rilevarsi che

anche la sola condotta di non stampare la documentazione, costituisce già un occultamento

della stessa agli accertatori.

6. (Omissis).

P.Q.M. – Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

spese processuali. (Omissis).
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L’offensività della condotta delittuosa di «occultamento o distruzione
delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la

conservazione» (art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

SOMMARIO: 1. I fatti giudicati dalla Corte di Cassazione. – 2. Il rilievo nell’accertamento
tributario delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazio-
ne. – 3. Osservazioni sulla struttura e l’offensività della condotta nel delitto previsto
dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. – 4. Alcune considerazioni finali sulle sentenze in
commento.

1. – I fatti giudicati dalla Corte di Cassazione

Con la sentenza 8 maggio 2017, n. 22126, la Sez. III penale della Corte

di Cassazione decide in termini alquanto sintetici il caso del mancato

reperimento presso il contribuente di 9 delle 47 fatture che egli aveva

emesso nell’anno 2009.

La Cassazione, evidenziando l’«agevole ricostruzione del reddito con

la documentazione esistente», in riforma della sentenza del Giudice di

secondo grado ha rinviato ad altra Sezione della Corte d’Appello perché

accerti con adeguata motivazione se tale ricostruzione abbia fatto venire

meno l’offensività della condotta, sulla base del principio che il delitto

previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 «non è configurabile quando

il risultato economico delle operazioni prive di supporto documentale può

essere ugualmente determinato in base ad altra documentazione conserva-

ta dal soggetto interessato poiché, in tal caso, manca la necessaria offensi-

vità della condotta».

La medesima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza 18

luglio 2017, n. 35173, statuisce in relazione ad una vicenda avente tratti

comuni con la precedente.

Anche in questo caso i verificatori non hanno rinvenuto presso il

soggetto controllato alcune fatture attive (che, peraltro, non erano state

annotate nelle scritture contabili regolarmente istituite).

I giudici, nel ritenere sussistente il delitto previsto dall’art. 10 del d.lgs.

n. 74 del 2000, hanno fatto rilevare che le fatture erano state certamente

emesse (perché rinvenute presso terzi), che le stesse dovevano essere an-

notate in contabilità nonché conservate ed hanno concluso che l’omessa

stampa di tali fatture costituisce un loro occultamento agli accertatori.

La Corte ha ribadito che in «tema di reati tributari, l’impossibilità di

ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o

dall’occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso

assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all’acquisizione
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presso terzi della documentazione mancante» e che «il delitto di cui all’art.

10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tutelando il bene giuridico della traspa-

renza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento

della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda diffi-

coltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il

risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra

documentazione conservata dall’imprenditore e senza necessità di reperire

aliunde elementi di prova».

2. – Il rilievo nell’accertamento tributario delle scritture contabili e dei

documenti di cui è obbligatoria la conservazione

In ambito tributario, le scritture contabili e i documenti di cui è

obbligatoria la conservazione svolgono un ruolo di rilievo per i contribuen-

ti e per gli Uffici finanziari, i quali condividono il comune interesse che le

risultanze delle scritture contabili e dei documenti siano conformi alla

realtà economica e patrimoniale oggetto della loro rappresentazione. En-

trambe le parti devono tenere conto di tali risultanze per giungere, i primi,

alla determinazione dell’entità degli imponibili e delle imposte da indicare

nelle dichiarazioni fiscali e, i secondi, al riscontro della correttezza di tale

determinazione.

L’esistenza e la veridicità delle scritture contabili e degli ulteriori do-

cumenti e registri previsti dalla normativa tributaria consentono all’Ammi-

nistrazione finanziaria di assolvere i propri compiti nelle migliori condi-

zioni, ma permettono altresı̀ al contribuente di utilizzare la medesima

documentazione nei confronti degli Uffici che potranno disattenderne le

risultanze solo in presenza di specifiche circostanze previste dalla legge (1)

(tra le quali, ad esempio, la sussistenza di gravi violazioni contabili) do-

vendo essi ordinariamente procedere (2) all’accertamento «analitico» (3),

(1) A. D’Avirro – M. Giglioli – M. D’Avirro, Reati tributari e sistema normativo
europeo, Milano, 2017, 263; E. Musco – F. Ardito, Diritto penale tributario, Bologna,
2016, 269 s.; N. Santi Di Paola, Reati tributari: documenti e pagamenti di imposte, Milano,
2011, 54; G. Soana, I reati tributari, Milano, 2009, 252.

(2) E.D. Basso – A. Viglione, I reati tributari, Torino, 2013, 124; L.D. Cerqua, Com-
mento all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, in I. Caraccioli – A. Giarda – A. Lanzi (a cura di),
Diritto e procedura penale tributaria (commentario al Decreto Legislativo 10 marzo 2000,
n.74), Padova, 2001, 301.

(3) Previsto dall’art. 39, 1˚ comma, lett. a), b) e c), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
(per quanto attiene le ii.dd.) e dall’art. 54, 1˚ comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (con
riguardo all’iva).
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privilegiato dal legislatore perché fondato su prove certe e, solo eccezio-

nalmente, a quello «analitico-induttivo» (4) o «induttivo puro» (5).
«La distinzione tra i metodi di accertamento ... si traduce in una

graduatoria dei tipi di prova (certa, presuntiva, indiziaria) che possono

essere posti a fondamento della pretesa» (6).
Il metodo «analitico» muove dalla documentazione contabile-ammini-

strativa nel suo complesso per giungere alla rettifica degli importi indicati

nella dichiarazione nel caso di mancata corrispondenza tra quanto ivi
indicato e quanto desumibile dalla medesima documentazione, o di erro-

nea applicazione della legge tributaria o, ancora, a fronte dell’esistenza di

elementi certi e diretti acquisiti dall’Ufficio nell’ambito dell’esercizio dei
propri poteri ispettivi.

L’accertamento «analitico-induttivo» consente recuperi a tassazione

anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise
e concordanti, il metodo «induttivo puro», detto anche «extra-contabile»,

perché prescinde dalle scritture contabili, permette di avvalersi di dati e

notizie comunque raccolti o di cui si è venuti a conoscenza, nonché di
presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (7).

(4) V. l’art. 39, 1˚ comma, lett. d), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (ii.dd.) e l’art.
54, 1˚ comma, ult. frase, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (iva).

(5) V. l’art. 39, 2˚ comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (ii.dd.) e l’art. 55, del
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (iva).

(6) S. Muleo, Lezioni di diritto tributario, Torino, 2016, 143.
(7) In Cass., sez. trib., 7 ottobre 2016, n. 20132, la Corte definisce i caratteri dell’ac-

certamento analitico-induttivo e di quello induttivo: «il discrimine tra l’accertamento con-
dotto con metodo c.d. analitico extracontabile …e l’accertamento condotto con metodo
induttivo puro …va ricercato rispettivamente nella “parziale od assoluta” inattendibilità dei
dati risultanti dalle scritture contabili. Nel primo caso la “incompletezza, falsità od inesat-
tezza” degli elementi indicati non è tale da non consentire di prescindere dalle scritture
contabili essendo legittimato l’Ufficio accertatore a “completare” le lacune riscontrate uti-
lizzando ai fini della dimostrazione della esistenza di componenti positivi di reddito non
dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati anche presunzioni sem-
plici (praesumptio hominis) rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2729 c.c. Nel secondo
caso invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” risultano tali da inficiare la
attendibilità – e dunque la utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli “altri” dati
contabili (apparentemente regolari), con la conseguenza che in questo caso la Amministra-
zione finanziaria può “prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio e delle
scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad
elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727
e 2729 cod. civ. (v., tra le altre, Cass. n. 17952 del 2013)».
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3. – Osservazioni sulla struttura e l’offensività della condotta nel delitto

previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000

Emerge dal contenuto della legge delega (8)e della relazione di accom-

pagnamento (9) al d.lgs. n. 74 del 2000, nonché dalle modifiche di recente

apportate alla norma, come il legislatore abbia ritenuto, e tuttora ritenga, il

delitto di «occultamento o distruzione di documenti contabili» (art.

10) (10) connotato da particolare disvalore e da «rilevante attitudine lesiva»

tanto da non prevedere per esso l’introduzione di soglie di punibilità (11),

(8) Nel delegare al Governo la riforma della disciplina dei reati in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto, poi sfociata nell’approvazione del d.lgs. n. 74 del
2000, il legislatore delegante, con l’art. 9 della l. n. 205 del 25 giugno 1999, richiese la
previsione di «un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa …
caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell’erario e dal fine di evasione» ed
ha incluso tra queste l’«occultamento o la distruzione di documenti contabili» e richiese
altresı̀ di prevedere «salvo che per le fattispecie concernenti l’emissione o l’utilizzazione di
documentazione falsa e l’occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di
punibilità idonee a limitare l’intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi».

(9) Si legge nella relazione di accompagnamento che «proprio il tipo di ostacolo
frapposto all’attività di accertamento, cui si connette la maggior difficoltà di verifica del
superamento di prefissati livelli di evasione, spiega il mantenimento della fattispecie come
ipotesi autonoma rispetto ai delitti in materia di dichiarazione ed il mancato assoggettamen-
to della medesima (per disposizione del legislatore delegante) a soglie di punibilità. La pena
edittale minima è pari a quella della dichiarazione infedele (un anno di reclusione), mentre la
pena massima si approssima, senza raggiungerla, a quella della dichiarazione fraudolenta
(cinque anni): al disvalore del mezzo fa difatti riscontro la possibilità che il quantum con-
creto di evasione, stante la rimarcata assenza di soglie di punibilità, si attesti, in concreto, su
cifre non particolarmente elevate».

(10) L’art. 10, rubricato «Occultamento o distruzione di documenti contabili», del
d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo in vigore, stabilisce che: «1.Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, alfine
di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi,
occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbliga-
toria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume
di affari».

(11) Nella relazione di accompagnamento al decreto, con riguardo alle soglie di puni-
bilità, si evidenzia «che … tali “soglie” non sono previste per i delitti di “dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di
tali documenti e occultamento o distruzione di scritture contabili”, reato quest’ultimo
“collaterale”, ma “di rilevante attitudine lesiva”»; Cass., sez. III pen., 9 ottobre 2002, n.
33263, asserisce che la scelta di non inserire soglie di punibilità «è coerente al disvalore
sociale che si è ritenuto di dover comunque ravvisare, indipendentemente dal danno erariale
concreto, alla condotta, di distruzione o occultamento dei documenti contabili, concretante
una particolare fattispecie di falso ideologico per soppressione»; N. Santi Di Paola, Op. cit.,
54, rileva che l’introduzione di soglie di punibilità «avrebbero inevitabilmente introdotto
difficoltà di accertamento del superamento dei limiti previsti in relazione alla documenta-
zione mancante o carente»; E.D. Basso – A. Viglione, Op. cit., 124, fanno notare che «in
assenza di documenti contabili il reddito viene accertato induttivamente, ricorrendo cioè
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analogamente a quanto è avvenuto per altri gravi delitti tributari previsti

nel d.lgs. n. 74 del 2000 (v. artt. 2 (12) e 8 (13)).

Le pene dapprima previste (da un minimo di sei mesi ad un massimo

di cinque anni di reclusione) – stabilite in considerazione «della possibilità

che il quantum concreto di evasione, stante la rimarcata assenza di soglie di

punibilità, si attesti, in concreto, su cifre non particolarmente elevate» (14)

– sono state aumentate (15) (da un minimo di un anno e sei mesi ad un

massimo di sei anni di reclusione), parificandole a quelle già comminate

per le fattispecie più insidiose previste dagli artt. 2, 3 (16) e 8. All’aumento

della risposta sanzionatoria consegue l’impossibilità di accedere agli istituti

della «messa alla prova» e della «non punibilità per particolare tenuità del

fatto» previsti, rispettivamente, dall’art. 168-bis e dall’art. 131-bis c.p. (17).

Mentre la struttura dell’elemento soggettivo di questo delitto non

presenta particolari problemi (si tratta del dolo specifico (18) consistente

nel «fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di

consentire l’evasione a terzi») (19), non si può dire altrettanto della fatti-

specie oggettiva.

principalmente allo strumento della presunzione tributaria, come noto inapplicabile in sede
penale».

(12) «Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per opera-
zioni inesistenti».

(13) «Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti».
(14) Cosı̀ precisa la relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.
(15) Con l’art. 6, 1˚ comma, del d.lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 di revisione del

sistema sanzionatorio tributario.
(16) «Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici».
(17) All’intervenuto aumento di pena consegue, tra l’altro, in presenza degli altri pre-

supposti previsti dal c.p.p., la possibilità di procedere all’intercettazione di conversazioni o
di comunicazioni telefoniche di cui al capo V del medesimo codice.

(18) M. Boggiani, Occultamento o distruzione di documenti contabili, in A. Cadoppi – S.
Canestrari – A. Manna – M. Papa (a cura di), Diritto penale dell’economia, Milano, tomo I,
2016, 882; A. Traversi – S. Gennai, Diritto penale commerciale, Padova, Cedam ed., 2012,
206; G. Bellagamba – G. Cariti, I reati tributari, Milano, 2004, 133; L.D. Cerqua, Op. cit.,
305, 331; circolare n. 154 /E del 4 agosto 2000 del Ministero delle Finanze; Cass., sez. III
pen., 28 ottobre 2010, n. 38224; per Cass., sez. III pen., 18 aprile 2016, n. 15900, la norma
richiede «il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di conse-
guire indebiti rimborsi ovvero di consentire l’evasione a terzi.... È… necessario che la
presenza del dolo specifico deve formare oggetto di una specifica valutazione, non potendo
lo stesso essere presunto, in modo automatico, sulla base della sola avvenuta realizzazione
dell’elemento oggettivo del reato, dovendo essere dedotto e valutato sulla base della com-
plessiva condotta del soggetto attivo del reato».

(19) Ai sensi dell’art. 1, lett. d), del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 «il “fine di evadere le
imposte” e il “fine di consentire a terzi l’evasione” si intendono comprensivi, rispettivamen-
te, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente
credito d’imposta, e del fine di consentirli a terzi».

2684 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Ciò dipende dalla definizione legislativa della condotta di occultamen-

to distruzione documentale, che è previsto avvenga «in modo da non

consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Di tale difficoltà o addirittura impossibilità ricostruttiva, che assolve la

funzione di delimitare l’area dell’intervento penale (20), è controverso

come deve essere qualificata. Si discute se è una «modalità della condot-

ta» (21) o una «condizione obiettiva di punibilità» (22) oppure un «elemen-

to costitutivo del reato» (23), al pari delle soglie di punibilità previste per

altri delitti del d.lgs. n. 74 del 2000.

Questa incertezza ha una ricaduta sulla qualificazione complessiva del

delitto: se di pericolo o di danno. Al riguardo, v’è chi lo ritiene «di mero

pericolo» (24), poiché per il suo realizzarsi non è richiesto che si verifichi

un danno effettivo per l’erario. Secondo altri si tratterebbe di un reato «di

pericolo concreto» relativamente all’interesse immediato della «trasparen-

za fiscale», e di danno rispetto a quello mediato erariale alla regolare

percezione dei tributi (25). Più convincente sembra essere l’interpretazione

che ritiene il reato «di pericolo concreto» rispetto al bene protetto finale

(poiché nei delitti a dolo specifico non è richiesta la realizzazione dello

scopo perseguito) e «di danno» con riguardo all’interesse strumentale di

cui non si ritiene la messa in pericolo, ma una effettiva lesione (26).

Maggiore attenzione per la tecnica normativa penalistica avrebbe evi-

tato queste controversie (27). Per esempio, costruendo il delitto come una

(20) Cass., sez. III pen., 18 aprile 2002, n. 924.
(21) G. Ruggiero, Frode fiscale e bancarotta fraudolenta documentale non più concorrenti

a seguito della riforma, nota a Trib. Rimini, 20 ottobre 2000, n. 2168, in Fisco, 2001, 3588
ss.; Cass., sez. III pen., 18 aprile 2016, n. 15900.

(22) A. Iorio, I nuovi reati tributari, Milano, 2017, 66.
(23) M. Boggiani, Op. cit., 878; A. Traversi – S. Gennai, Op. cit., 204; A. D’Avirro – M.

Giglioli – M. D’Avirro, Op. cit., 296 s.; A. Lanzi – P. Aldrovandi, Diritto penale tributario,
Torino, 2014, 303; secondo Cass., sez. III pen., 21 gennaio 2008, n. 3057, «l’impossibilità di
ricostruire l’ammontare dei redditi o il volume degli affari, in quanto incide direttamente
sull’interesse protetto, va propriamente considerata come elemento essenziale del reato, che,
in quanto tale, è coperto dalla colpevolezza, e non come semplice condizione di punibilità».

(24) M. Villani – A. Rizzitelli, Come difendersi dai reati tributari. Aspetti sostanziali e
processuali, Santarcangelo di Romagna, Maggioli ed., 2012, p. 64; A. Traversi – S. Gennai,
Op. cit., 198; N. Santi Di Paola, Op. cit., 54; Cass., sez. III pen., 18 aprile 2016, n. 15900.

(25) E.D. Basso – A. Viglione, I reati tributari, cit., 124; G.L. Soana, I reati tributari,
cit., 2009, 253.

(26) A. Lanzi – P. Aldrovandi, Op. cit., 298; A. D’Avirro – M. Giglioli – M. D’Avirro,
Op. cit., 274 s.; L.D. Cerqua, Op. cit., 305; secondo Cass., sez. III pen., 9 maggio 2016, n.
19106, «si tratta di un reato a condotta vincolata commissiva con un evento di danno,
rappresentato dalla perdita della funzione descrittiva della documentazione contabile».

(27) In dottrina, è stato segnalato di recente che «quando nella legislazione tributaria
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fattispecie ad evento naturalistico cosı̀ formulata: «chiunque, ..., occultan-

do o distruggendo in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di

cui è obbligatoria la conservazione, impedisce la ricostruzione dei redditi o

del volume di affari». Sicuramente oggetto della tutela penale sarebbe

stato, come è ora, la c.d. trasparenza fiscale cioè l’espletamento ottimale

senza ostacoli dell’accertamento da parte della Amministrazione (28) con la

possibilità di evidenziare – come è stato fatto anche riguardo alla vigente

fattispecie delittuosa – la strumentalità della tutela di tale interesse (perciò,

strumentale o immediato) rispetto all’interesse (finale o mediato) dell’era-

rio alla corretta e tempestiva percezione dei tributi, bene giuridico avente

fondamento costituzionale (art. 53 Cost.) (29).

Il coordinamento con la normativa tributaria avrebbe poi consentito di

stabilire, come avviene oggi, quando sussiste in concreto l’impedimento

alla ricostruzione dei redditi o del volume di affari ritenendo che l’impe-

dimento alla ricostruzione è da valutare secondo le difficoltà che crea

all’impiego del metodo di accertamento «analitico» (30): metodo, il quale,

come già rilevato, è quello privilegiato dal legislatore in quanto ritenuto il

più idoneo a pervenire ad un risultato maggiormente rispondente alla reale

capacità contributiva del soggetto controllato. Del resto, se non si aderisse

a tale interpretazione, peraltro perfettamente in linea con la ratio della

norma, dovrebbe addivenirsi alla conclusione che il reato non potrebbe

punitiva ci si inoltra sul terreno della disciplina penalistica, è miglior partito assumerla nella
sua formulazione corrente, perché, essendo essa ormai consolidata nel tempo, riduce consi-
derevolmente il rischio delle interpretazioni discordanti e del pregiudizio che esse arrecano
alla tempestività della giustizia ed alla certezza del diritto»: S. Vinciguerra, Considerazioni
sui principi generali di diritto sostanziale delle infrazioni amministrative tributarie, sub n. 7
(relazione svolta al Convegno Per un nuovo ordinamento tributario, tenuto a Genova il 14 e
15 ottobre 2016, e destinata alla pubblicazione negli Atti del Convegno).

(28) A. Iorio, Op. cit., 65; E.D. Basso – A. Viglione, Op. cit., 124; A. Lanzi – P.
Aldrovandi, Op. cit., 298; G. Bellagamba – G. Cariti, Op. cit., 129; E. Musco – F. Ardito,
Op. cit., 270; circolare n. 154/E del 4 agosto 2000 del Ministero delle Finanze; Cass., sez. III
pen., 21 gennaio 2008, n. 3057; Cass., sez. III pen., 12 ottobre 2009, n. 39711; Cass., sez. III
pen., 21 settembre 2012, n. 36624; Cass., sez. III pen., 17 giugno 2015, n. 25340; Cass., sez.
III pen., 19 maggio 2016, n. 20748; Cass., sez. III pen., 19 luglio 2016, n. 30525; Cass., sez.
III pen., 17 febbraio 2017, n. 7686.

(29) M. Boggiani, Op. cit., 875; A. D’Avirro – M. Giglioli – M. D’Avirro, Op. cit., 274
s.; A. Traversi – S. Gennai, Op. cit., 198; N. Santi Di Paola, Op. cit., 53; L.D. Cerqua, Op.
cit., 302 s.

(30) A. Iorio, Op. cit., 67; L.D. Cerqua, Op. cit., 328; A. D’Avirro – M. Giglioli – M.
D’Avirro, Op. cit., 297; E. Musco – F. Ardito, Op. cit., 280, evidenziano che «la “ricostru-
zione” cui fa riferimento l’art. 10, d.lgs. n. 74/2000 è solo quella analitica, collegata alla
contabilità». Conforme, Cass., sez. III pen., 19 ottobre 2015, n. 41830: «è irrilevante, ai fini
della configurabilità del reato, la possibilità di ricostruzione in via presuntiva del reddito di
impresa».
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mai integrarsi perché, come poc’anzi esposto, l’Ufficio è sempre in grado

di determinare, mediante il metodo «analitico-induttivo» e quello «indut-

tivo puro», la posizione fiscale del contribuente.

L’impedimento ricostruttivo può essere totale e cioè riguardare l’inte-

ro complesso delle operazioni economico-commerciali del soggetto, oppu-

re parziale (31) in quanto relativo solo a quelle operazioni di cui non si ha

più contezza proprio a fronte dell’occultamento o distruzione della parte

di contabilità che le documentavano.

Non si ritiene che sussista l’impedimento ricostruttivo qualora sia

possibile procedere all’accertamento mediante i libri, i registri e i docu-

menti comunque rimasti in possesso del contribuente (si pensi, ad esem-

pio, alla distruzione del solo registro iva degli acquisti in presenza della

rimanente contabilità), a nulla rilevando quelli di cui si è venuti a disporre

presso soggetti diversi (attraverso, ad esempio, i c.d. «controlli incro-

ciati») (32).

È il caso di segnalare che in dottrina (33) si ritiene superabile l’impe-

dimento anche mediante l’utilizzo di documentazione non reperita presso

il contribuente, ma altrove, e ciò anche in caso di occultamento o distru-

zione totale della contabilità. Il delitto non si configurerebbe ogniqualvolta

l’Ufficio, mediante l’espletamento delle proprie attività ispettive, venga in

possesso dei supporti documentali utili alla ricostruzione del reddito e del

volume d’affari poiché, in tal caso, non vi sarebbe lesione dell’interesse

dell’erario alla corretta percezione dei tributi. In effetti, la norma potrebbe

essere interpretata nel senso che – anche in caso di condotte le quali

coinvolgono il complesso dei documenti – deve sempre verificarsi che

(31) Cass., sez. III pen., 28 ottobre 2010, n. 38224; Cass., sez. III pen., 15 settembre
2015, n. 37074.

(32) A. Traversi – S. Gennai, Op. cit., 206; N. Santi Di Paola, Op. cit., 54; A. Iorio, Op.
cit., 66; G.L. Soana, Op. cit., 266 ss.; Cass., sez. III pen., 23 gennaio 2012, n. 2698; Cass.,
sez. IIIpen, 21 gennaio 2008, n. 3057; Cass., sez. III pen., 3 ottobre 2008, n. 37592; Cass.,
sez. III pen., 14 luglio 2009, n. 28656; Cass., sez. III pen., 12 ottobre 2009, n. 39711; Cass.,
sez. III pen., 28 ottobre 2010, n. 38224; Cass., sez. III pen., 21 settembre 2012, n. 36624;
Cass., sez. III pen., 4 settembre 2014, n. 36861; Cass., sez. III pen., 17 giugno 2015, n.
25314; Cass., sez. III pen., 19 ottobre 2015, n. 41830; Cass., sez. III pen., 15 settembre
2015, n. 37074; secondo Cass., sez. III pen., 19 maggio 2016, n. 20748, «per rendere
concreta la tutela penale, la norma incriminatrice deve interpretarsi nel senso che la rico-
struzione dei redditi e del volume d’affari dell’impresa deve potere avvenire con i documenti
che il titolare è tenuto a conservare – escluso pertanto qualsiasi riferimento ad una possi-
bilità di ricostruzione aliunde»; Cass., sez. III pen., 18 luglio 2016, n. 30399; Cass., sez. III
pen., 20 gennaio 2017, n. 2990; Cass., sez. III pen., 17 febbraio 2017, n. 7686.

(33) A. D’Avirro – M. Giglioli – M. D’Avirro, Op. cit., 297 ss.; E. Musco – F. Ardito,
Op. cit., 279 s.; L.D. Cerqua, Op. cit., 326 ss.
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non sia possibile ricostruire gli imponibili e, in mancanza di qualsivoglia

documentazione del soggetto controllato, ciò non potrebbe che avvenire

sulla base di contabilità acquisita aliunde.

Tale opinione, che non trova riscontro nella giurisprudenza di legitti-

mità, non appare però condivisibile perché, oltre a far dipendere la sussi-

stenza del reato dall’operato più o meno solerte degli addetti al controllo,

non tiene in debito conto che la disposizione tutela in primo luogo la

«trasparenza fiscale», come dianzi definita (34).

4. – Alcune considerazioni finali sulle sentenze in commento

Entrambe le sentenze in commento attengono al mancato rinvenimen-

to presso i contribuenti di talune delle fatture attive emesse. In un ca-

so (35), gli importi relativi alle fatture mancanti sono stati desunti indutti-

vamente, ritenendo il corrispettivo di ognuna di importo pari alla media

aritmetica di quelle acquisite al controllo mentre, nell’altro (36), l’Ufficio ha

individuato i corrispettivi afferenti i documenti non reperiti mediante

l’effettuazione di «controlli incrociati» presso i destinatari degli stessi do-

cumenti.

Con la prima sentenza in commento, dell’8 maggio 2017, n. 22126, la

Corte, reputando necessarie ulteriori valutazioni di fatto, non si è pronun-

ciata con riguardo all’offensività in concreto della condotta la cui eventuale

insussistenza avrebbe comportato l’assoluzione dell’imputato perché il fat-

to non sussiste (in quanto non realizzato con le sue caratteristiche di

aggressività del bene giuridico) nonché l’annullamento senza rinvio della

sentenza impugnata (37). Nel merito si è invece richiesta una congrua

(34) Secondo Cass., sez. III pen., 28 maggio 2002, n. 20786 «il totale occultamento …
comportando l’impossibilità assoluta di ricostruire il reddito soggetto ad imposta, integra
l’elemento materiale del reato in questione»; Cass., sez. III pen., 19 ottobre 2015, n. 41830
afferma che «poiché la norma intende assicurare la trasparenza fiscale del contribuente, è
irrilevante che delle operazioni non documentate venga effettuata la ricostruzione ab exter-
no, attraverso riscontri incrociati, presso i soggetti economici cui si riferiscono quelle ope-
razioni …. La norma, infatti, “sarebbe sostanzialmente inutiliter data ove si attribuisse alla
solerzia degli accertatori ed alla loro capacità di reperire aliunde elementi di prova una sorta
di efficacia sanante dell’illecita condotta dell’imprenditore. … Essa per contro, acquista una
precisa ragion d’essere anche perché responsabilizza l’imprenditore – allorché si interpreta
nel senso che la ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell’impresa deve poter
avvenire con i documenti che il titolare è tenuto a conservare – escluso pertanto qualsiasi
riferimento ad una impossibilità assoluta di procedere a tale ricostruzione” (cfr. Cass. pen.
sez. 3 n. 40552/2005)»; Cass., sez. III pen., 18 luglio 2016, n. 30399.

(35) Quello trattato da Cass., sez. III pen., 8 maggio 2017, n. 22126.
(36) Quello trattato da Cass., sez. III pen., 18 luglio 2017, n. 35173.
(37) Statuiscono in tal senso, relativamente all’offensività della condotta in concreto, ex
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motivazione al giudice del giudizio rescissorio ponendo in evidenza che,

nel caso di specie, vi è stata una «agevole ricostruzione del reddito con la

documentazione esistente» e che non può ravvisarsi offensività quando

l’impossibilità ricostruttiva delle operazioni prive della documentazione

obbligatoria può essere superata mediante altri documenti conservati dal

contribuente interessato.

Sebbene non vi sia alcun riferimento esplicito, sembra potersi desu-

mere che il giudice di legittimità considera l’accertamento induttivo, se

fondato su documenti comunque detenuti dal contribuente, utilizzabile

per il superamento dell’impossibilità ricostruttiva che concretizza il reato.

Infatti, come già accennato, nel caso de quo tale metodo di accertamento è

stato utilizzato per la determinazione delle somme documentate dalle fat-

ture risultate occultate o distrutte.

Al giudice del rinvio, quindi, il compito di chiarire e accuratamente

motivare se, nel caso di specie, la condotta abbia arrecato pregiudizio

ovvero posto in pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma e cioè quello

(strumentale) della «trasparenza fiscale» posto a presidio di quello (finale)

dell’erario alla corretta e tempestiva percezione dei tributi.

A mio avviso, come già detto, l’impedimento ricostruttivo previsto

dalla norma è da riferirsi all’accertamento «analitico». Vero è che «il reato

di distruzione od occultamento di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 10

marzo 2000, n. 74) non è configurabile quando il risultato economico delle

operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente

accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore

interessato, in quanto in tal caso manca la necessaria offensività della

condotta» (38), ma tale principio non dischiude la possibilità di procedere

ad accertamenti di tipo presuntivo bensı̀, come già esposto, quella di

ricostruire analiticamente gli imponibili sulla base dei libri, dei registri e

dei documenti comunque rimasti in possesso della parte (si pensi, ad

esempio, alla distruzione del solo registro iva degli acquisti in presenza

della rimanente contabilità).

Nel caso affrontato, l’impossibilità ricostruttiva si è senza dubbio con-

cretizzata (realizzandosi cosı̀ un danno all’interesse strumentale ed imme-

diato protetto della «trasparenza fiscale») sebbene con riguardo agli im-

porti documentati dalle sole fatture mancanti, a nulla rilevando – non

plurimis: Cass., sez. III pen., 17 dicembre 2004, n. 48532 (con riguardo al reato previsto
dall’art. 527 del codice penale), nonché Cass., sez. VI pen., 30 luglio 2014, n. 33835 e Cass.,
sez. VI pen., 10 febbraio 2016, n. 5254 (entrambe in materia di stupefacenti).

(38) Cosı̀ Cass., sez. III pen., 8 maggio 2017, n. 22126.
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essendo prevista alcuna soglia di punibilità – il loro scarso numero e

l’esiguo corrispettivo alle stesse ricondotto. Non si può peraltro escludere

che le fatture non rinvenute avessero avuto imponibili ben superiori, inte-

grandosi cosı̀ il «pericolo concreto» per l’erario di percepire, a fronte

dell’accertamento (induttivo) eseguito, imposte in misura inferiore a quelle

effettivamente dovute.

Questa lettura trova riscontro con quanto asserito dalla seconda sen-

tenza in commento, Cass., sez. III pen., 18 luglio 2017, n. 35173, laddove

si precisa che la sola condotta di non stampare le fatture emesse (che, nel

caso di specie, non erano state annotate nelle scritture obbligatorie) co-

stituisce un loro occultamento agli accertatori (39).

L’assunto è condivisibile: non avendo a disposizione tali fatture ed in

mancanza della loro contabilizzazione nei libri e registri obbligatori, si

realizza certamente l’impedimento previsto dalla norma che, viceversa

non si sarebbe integrato – anche in caso di omessa stampa, nascondimento

o distruzione delle stesse fatture – qualora gli importi relativi fossero stati

oggetto di annotazione nelle scritture contabili. In quest’ultimo caso il

contribuente sarebbe stato sanzionato solo amministrativamente, ai sensi

dell’art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997.

La sentenza individua la «trasparenza fiscale» quale bene giuridico

protetto dall’art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e si colloca sulla scia

dei consolidati orientamenti, riaffermando che il delitto non si materializza

quando il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in

base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore, ma senza ne-

cessità di reperire aliunde elementi di prova. La Corte ha ritenuto quindi la

sussistenza del reato poiché la ricostruzione degli imponibili era avvenuta

mediante l’utilizzo delle fatture acquisite presso i clienti del soggetto ve-

rificato.

Qualora, pur avendo avuto conoscenza dell’emissione di tali fatture,

queste non fossero state acquisite presso i destinatari e si fosse, invece,

provveduto a tale ricostruzione presuntivamente, sulla base delle scritture

e dei documenti che il contribuente aveva regolarmente formato e tenuto,

(39) Secondo Cass., sez. III pen., 7 febbraio 2013, n. 5974; Cass., sez. III pen., 3
febbraio 2014, n. 5104; Cass., sez. III pen., 19 maggio 2014, n. 20485; Cass., sez. III
pen., 22 gennaio 2015, n. 2859; Cass., sez. III pen., 19 marzo 2015, n. 11480; Cass., sez.
III pen., 26 agosto 2015, n. 35665; Cass., sez. III pen., 23 dicembre 2015, n. 50437; Cass.,
sez. III pen., 17 febbraio 2016, n. 6424; Cass., sez. III pen., 6 luglio 2016, n. 27784,
l’occultamento delle scritture contabili «consiste nella temporanea o definitiva indisponibi-
lità della documentazione da parte degli organi verificatori» e, secondo Cass., sez. III pen.,
17 giugno 2015, n. 25340, «può realizzarsi con qualsivoglia modalità».
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ci si domanda se i giudici della seconda sentenza avrebbero, anche in

questo caso, ritenuto la sussistenza in concreto della offensività della con-
dotta, come nell’altra sentenza in commento.

Comunque se ne ricaverebbe che, a parità di condotta del contribuen-

te, si potrebbe giungere a conclusioni diverse secondo la scelta degli ac-
certatori di procedere induttivamente ovvero con «controlli incrociati».

In conclusione non si può che riaffermare quanto condiviso dalla

dottrina e dalla giurisprudenza: l’impossibilità di ricostruire i redditi o il
volume d’affari a cui fa riferimento l’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 è da

ricondursi all’accertamento analitico. Qualora (come lasciato supporre da

Cass., sez. III pen., 8 maggio 2017, n. 22126) si «aprisse la strada» al
superamento di detta impossibilità mediante l’accertamento induttivo fon-

dato sulla documentazione detenuta dal contribuente, ciò, oltre ad essere

contrario alla ratio della norma, ne restringerebbe oltremodo l’ambito
applicativo e, a parità di condotte, condizionerebbe la sussistenza del reato

alle scelte operative dei verificatori (il delitto si perfezionerebbe solo in

caso di reperimento aliunde della documentazione mancante).
Non rimane altro, dunque, che attendere l’esito della decisione della

Corte d’Appello sollecitata dalla Cassazione nonché l’eventuale ulteriore

giudizio di quest’ultima, per constatare se avrà seguito l’intravista «aper-
tura» che sembra essere stata dischiusa dalla sentenza n. 22126 del 2017

qui commentata.

dott. SANDRO PARISSE
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COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA MILANO, sez. XLII,
26 maggio 2014, n. 1049

Tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo

(nella specie, a titolo di locazione finanziaria), ad esclusione del proprietario di esso.

(Omissis). Svolgimento del processo.

La ricorrente soc. I.L.I. spa rappresentata e difesa dal dr. A. propone tempestivo ri-

corso avverso gli avvisi di accertamento (n. 2388) emessi dalla Regione Lombardia in mate-

ria di Tassa automobilistica regionale per l’anno di imposta 2010 per l’importo complessivo

di € 731.030,23 oltre sanzioni ed interessi.

La ricorrente impugna gli atti ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi di diritto: gli

atti sono stati emessi in violazione dell’art. 5 comma 32 D.L. 953/82 cosı̀ come modificato

dall’art. 7 comma 2 della Legge n. 99/2009. Tale ultima disposizione ha modificato con ef-

fetti dal 15 agosto 2009 gli obbligati al pagamento del tributo di cui è causa. In quanto, pri-

ma di tale data, l’unico soggetto passivo della tassa era il proprietario del bene, anche in ca-

so di concessione in leasing.

A seguito delle modifiche apportate “sono tenuti coloro che risultano essere proprietari,

usufruttuari ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pra per i veicoli in esso

iscritti”.

Ne deriva che in caso di leasing il soggetto passivo su cui ricade la tassa è l’utilizzatore

in leasing per le tasse aventi scadenza dal 15 agosto 2009. Tale interpretazione è stata con-

fermata sia dalla Cass. (ord. 3928 del 17 febbraio 2009 che dalla stessa Amministrazione fi-

nanziaria che con nota n. 13270/2012 e successivo documento ha individuato in capo all’u-

tilizzatore l’obbligo al pagamento).

Ogni qualvolta il legislatore fiscale abbia voluto prevedere un regime di responsabilità

solidale ne ha fatto espressa menzione e ciò a pena di violare il principio costituzionale di

cui all’art. 23 Cost. (es.: imposta di registro; in materia di consolidato nazionale);

– quanto sostenuto dalla ricorrente ha già trovato accoglimento per annualità prece-

dente;

Conclude con la richiesta di annullamento degli avvisi impugnati con vittoria di spese.

Si è costituita la Regione Lombardia la quale contesta che con la riforma sia stato sta-

bilito un principio excussionis a favore del proprietario ed a carico dell’utilizzatore ed, an-

cor di più, che l’unico tenuto al pagamento sia quest’ultimo.

L’aggiunta operata nel comma 32 deve leggersi in coerenza con l’art. 1294 C.C. laddo-

ve è stabilito che in presenza di una pluralità di debitori questi si presumono in solido. La

ricorrente non ha fornito indicazioni che tra proprietario e utilizzatore vi è solidarietà pas-

siva.

Tale interpretazione è suffragata da varie pronunce di merito e le sentenze della cassa-

zione indicano l’estensione e l’aggiunta di altri soggetti alla legittimazione passiva al tributo

ma non la loro sostituzione.

Infine le Indicazioni del MEF non hanno rilevanza di ordine amministrativo nei con-

fronti di un Ente territoriale.

Sostenere che il soggetto passivo dell’imposta, in presenza di leasing, sı̀a esclusivamen-

te l’utilizzatore viola l’art. 12 delle preleggi in quanto si attribuirebbe alla parola “ovve-

ro” valore di congiuntiva assoluta.

Il legislatore statale ha inteso porre in essere una obbligazione solidale tra il proprieta-

rio e l’utilizzatore.
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Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Motivi della decisione.

A seguito della modifica introdotta nel 2009, il comma 32, rispetto al testo previgente

(che riteneva i proprietari dei beni quali unici soggetti passivi del tributo de quo) vengono

ora a configurarsi quali soggetti passivi oltre al predetto proprietario anche gli altri soggetti

iscritti al pubblico registro ossia: gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato domi-

nio e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

La Regione Lombardia ritiene che per lo stesso tributo (tassa auto) ora esistano non

uno ma due soggetti d’imposta il che porta a ritenere o che per lo stesso tributo siano con-

temporaneamente debitori l’utilizzatore del bene e il proprietario concedente oppure che

uno è il soggetto passivo mentre l’altro è un obbligato solidale al pagamento.

Escludendo da subito la possibile duplice contemporanea soggettività passiva per uno

stesso tributo, sulla base di principi fondamentali tributari, ne consegue che la nuova nor-

ma, anche introducendo nuovi soggetti passivi (utilizzatore) non può che riguardare uno

solo di loro.

A tal punto, la tesi sostenuta dalla Regione della presenza di una solidarietà passiva,

sulla scorta di interpretazioni analogiche o estensive, appare infondata nel silenzio della leg-

ge in relazione ad un tributo disciplinato da leggi speciali.

Né può attribuirsi diverso valore all’espressione “ovvero” inserita nella nuova norma

se non quella di aggiungere anche gli utilizzatori al novero di coloro che utilizzano il bene

ma non ne sono proprietari.

Qualora si volesse ritenere che i soggetti d’imposta per lo stesso presupposto siano en-

trambi (proprietario e utilizzatore) l’accertamento andava notificato ad entrambi.

Sembra a questo Collegio che nessun dubbio possa sussistere in merito alla soggettivi-

tà passiva dell’utilizzatore e che il concetto relativo a tale soggettività passiva, introdotta ed

affermata dall’art. 7, comma 2 della citata L. 99, sia rafforzato dal comma 1, laddove questo

afferma che in caso di pagamento cumulativo le imprese concedenti “si sostituiscono” all’u-

tilizzatore, che cosı̀’ rimane il solo soggetto legittimato; né la legge obbliga il concedente a

sostituirsi all’utilizzatore perché afferma che le gli stessi “possono” e non “devono” provve-

dere.

Il tutto fa ritenere che l’assunzione del ruolo di sostituto non possa che essere volonta-

ria per spontanea adesione alle modalità stabilite dall’Ente (peraltro va rilevato il mancato

esercizio da parte della Regione Lombardia della facoltà concessa dalla legge) e porta di

conseguenza ad escludere alla radice l’ipotesi dell’esistenza di una obbligazione solidale in

capo al concedente.

In conclusione questo Collegio, in accoglimento del ricorso, ritiene che il legislatore

abbia voluto spostare la soggettività passiva in via esclusiva sul soggetto utilizzatore (usu-

fruttuario, acquirenti con patto di riservato dominio e utilizzatori a titolo di locazione finan-

ziaria) e soltanto a questo con esclusione di ogni responsabilità diretta o solidale del conce-

dente.

La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M. – La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate. (Omissis).
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, sez. XIX,
21 ottobre 2015, n. 4552

Qualora la società di leasing non effettui il pagamento cumulativo della tassa automobilistica,

tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo

(nella specie, a titolo di locazione finanziaria), ad esclusione del proprietario di esso.

(Omissis). Fatto e diritto.

Avverso la sentenza n. 6730/42/14 del 26 maggio/14 luglio 2014 della Commissione

Tributaria Provinciale di Milano che ha accolto i ricorsi proposti da s.p.a. (omissis) con so-

cio unico in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. (omissis) con sede le-

gale in (omissis) ed elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo Studio Legale Tributa-

rio, rappresentata e difesa dal dott. comm. (omissis) giusta mandato a margine del ricorso

introduttivo, ha interposto ritualmente appello la Regione Lombardia in persona del suo

Presidente pro tempore, avv. (omissis), rappresentata e difesa dall’avv. (omissis) ed elettiva-

mente domiciliata presso il suo studio in (omissis), con atto inoltrato a mezzo il servizio po-

stale in data 23 dicembre 2014 e depositato presso la segreteria di questa Commissione Tri-

butaria Regionale in data 12 gennaio 2015 invocando la conferma dei n. (omissis) avvisi di

accertamento (valore della controversia Euro 731.030,23) concernenti la tassa automobili-

stica regionale dovuta per il periodo di imposta anno 2010.

In prossimità dell’udienza di discussione sono state depositate le memorie difensive

dalla appellante Regione Lombardia in data 30 settembre 2015 e dalla ricorrente... nelle da-

te del 2 ottobre 2015 e del 13 ottobre 2015.

Tanto premesso, va preliminarmente rilevato – come autorevolmente affermato da

Cassazione Sez. Trib. 27 gennaio/21 marzo 2012 n. 4507 – che l’art. 7 comma 2 della L. 23

luglio 2009, n. 99 “...ha aggiunto, nel novero dei soggetti passivi del tributo de quo ‘gli usu-

fruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione

finanziaria’, è agevole osservare che la norma, non avendo natura né interpretativa né ‘pro-

cedimentale’, ha esteso solo a decorrere dalla sua entrata in vigore (15 agosto 2009) la sog-

gettività passiva tributaria agli utilizzatori degli autoveicoli concessi in leasing...” i quali, da

tale momento, sono diventati debitori solidali con la società concedente per il pagamento

della tassa automobilistica regionale.

Sul punto è altresı̀ intervenuto il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 recante “Disposizioni ur-

genti in materia di enti territoriali” convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2015, n.125

(art. 9 comma 9 bis) che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 5 comma 29 del

D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito in L. 28 febbraio 1983, n.53, come modificato

dall’art. 7 comma 2 della L. 23 luglio 2009, n. 99, stabilendo che “...in caso di locazione fi-

nanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’uti-

lizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella partico-

lare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente compe-

tente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi

compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria”.

Alla conferma della decisione impugnata consegue l’integrale compensazione tra le

parti delle spese del giudizio stanti i contrasti normativi e giurisprudenziali sopra eviden-

ziati.

P.Q.M. – La Commissione Tributaria Regionale conferma la sentenza n. 6730/42/14

del 26 maggio/14 luglio 2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano appellata
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da Regione Lombardia nei confronti (omissis) con la integrale compensazione tra le parti

delle spese di lite. (Omissis).

Sul fondamento economico-giuridico della responsabilità tributaria
attribuita all’utilizzatore di veicoli in base a contratto di locazione

finanziaria

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La vicenda giudiziaria. – 2.1. La decisione di
primo grado. – 2.1.1. La società di leasing come contribuente. – 2.1.2. La società di
leasing come sostituto d’imposta. – 2.2. La decisione di secondo grado. – 3. Conside-
razioni conclusive. – 3.1. La tassa automobilistica come “tassa di proprietà”. – 3.2. La
tassa automobilistica come “tassa di possesso”. – 3.3. La tassa automobilistica come
imposta “indiretta”. – 3.4. Riflessi pratici in termini di legittimazione alla annotazione
della perdita di possesso.

1. – Considerazioni introduttive

La controversia decisa negli identici termini dalle due riferite sentenze

– e, cioè, disattendendo la tesi secondo cui il proprietario del veicolo (nella

specie, la società di leasing) sia tenuto al pagamento del tributo –, induce a

ritornare su una fondamentale problematica: la individuazione del “pre-

supposto di imposta” (1) della tassa automobilistica: tale elemento potreb-

(1) Del “presupposto di imposta” vengono, nella corrente manualistica, sottolineati
diversi profili critici. Qui – trattandosi di commentare una decisione ispirata alla tesi se-
condo cui il riferimento alla persona del proprietario sarebbe privo di rilevanza giuridica, ai
fini dell’assoggettamento ad imposta – interessa, principalmente, sottolineare il rapporto tra
l’elemento economico e l’elemento giuridico posti a base della norma impositiva.

A tal fine, pare opportuno richiamare come la dottrina tradizionale abbia tratteggiato
tale rapporto: «Invero per oggetto del tributo si intende di solito quel fatto della vita che
spiega l’imposizione, essendo considerato come indice dell’esistenza della capacità contri-
butiva… La fattispecie tributaria è, di contro, un istituto strettamente giuridico: e la sua
disciplina è informata alla funzione del diritto tributario di pervenire senza possibilità di
incertezze o di equivoci a circoscrivere la manifestazione concreta dell’attività dei soggetti
che da luogo ad un tributo. Nella delimitazione della fattispecie tributaria si tiene conto non
solo della idoneità di un fatto ad essere indice (od indice di un indice) di una posizione
attiva che giustifichi il tributo, ma anche delle facoltà di rilevare e di circoscrivere la
manifestazione imponibile in rapporto agli strumenti di accertamento predisposti ed ai
pericoli di evasione … Peraltro, l’identificazione dell’oggetto dell’imposta non è senza
rilevanza giuridica. L’esatta nozione dell’oggetto del tributo, derivata dagli studi di politica
o economia finanziaria, è di ausilio indispensabile per l’interprete nella soluzione dei casi
dubbi…» (E. Vanoni, Opere giuridiche, vol. II, Milano, 1962, 321 s.).

In prima approssimazione, allora, si potrebbe supporre che la “materiale disponibilità”
del veicolo sia l’elemento economico che consenta di chiarire quale degli elementi giuridici –
le figure di “proprietario”, “usufruttuario” od “utilizzatore” – sia giuridicamente rilevante,
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be, infatti, consentire una soluzione razionale della ulteriore e conseguente

questione, effettivamente sottoposta alle Commissioni tributarie, e relativa

alla incombenza del tributo sul “proprietario” oppure sullo “utilizza-

tore” (2).

Invero, la problematica, cui si è fatto cenno, non è stata, direttamente,

affrontata; ed, un espresso riferimento ad essa non compare che una sola

volta, nel corpo della sentenza di primo grado. Nondimeno – discutendosi,

ampiamente, riguardo ai “soggetti passivi di imposta” (3) –, detta proble-

matica ne è, necessariamente, irrelata, visto che soggetto passivo è ritenuto,

ai predetti fini. Nella specie – dato che, nell’ipotesi di concorso di tali soggetti, la materiale
disponibilità del veicolo compete all’“utilizzatore” – su quest’ultimo graverebbe il debito di
imposta.

Questa supposizione, peraltro, dovrebbe trovare la sua necessaria premessa – giustifi-
cando, cosı̀, il dubbio dell’interprete – nel fatto che la contemporanea sottoposizione ad
imposta di tutti i soggetti previsti sia inaccettabile.

Una sommaria ricognizione della teoria generale del diritto tributario (quale troverà
esposizione nel prosieguo del commento) sembra, peraltro, rivelare che la predetta soluzione
interpretativa sia “inaccettabile”, non perché inconcepibile, in generale, secondo i principi
attinenti i “soggetti passivi”, ma perché incongruente in rapporto allo specifico meccanismo
impositivo delle “tasse automobilistiche”.

(2) La controversia in esame nasce da una impugnazione fondata sulla modifica legi-
slativa (vedi nota n. 68, lett. a)), che ha introdotto una serie di altri soggetti – tra cui
l’“utilizzatore” per contratto di leasing – accanto al proprietario, sino ad allora unico
soggetto passivo di imposta (vedi nota n. 15).

Tuttavia, è dato osservare che controversie di identico contenuto erano già state in-
staurate prima di tale intervento legislativo; ad esempio, quella venuta all’esame di Cass., n.
3928 del 2009.

Il che induce a riflettere sul fatto che la individuazione del soggetto effettivamente
tenuto al pagamento della tassa automobilistica – in ipotesi, il “proprietario” in quanto
anche “utilizzatore” – debba prendere le mosse da una appropriata interpretazione della
fondamentale “legge di imposta” (d.l. n. 953 del 1982) e che, per contro, la questione non
possa unicamente risolversi sulla base della successiva interpretazione autentica (vedi nota n.
63, lett. a)) della citata modificazione legislativa.

(3) Il collegamento, istituito dalla disposizione di legge, con il presupposto di fatto è
determinante nella delineazione del relativo concetto: «La soggezione al potere finanziario
dell’ente impositore e la capacità personale di essere soggetto di imposta costituiscono i
presupposti generici per la nascita del debito di imposta; ad essi deve aggiungersi, affinché
una determinata persona assuma in concreto la figura di debitore di imposta, l’altro indi-
spensabile presupposto che essa si trovi con l’oggetto (materiale) dell’imposta in quella
determinata relazione, di fatto o giuridica, che le singole leggi tributarie prestabiliscono»
(A.D. Giannini, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1974, 119); «Soggetti passivi di
imposta sono coloro nei cui confronti si verifica una situazione alla quale la legge ricollega
la nascita di un rapporto giuridico di imposta. Di regola tale situazione è il presupposto di
fatto del tributo, cioè quella situazione che il legislatore ritiene rivelatrice di capacità con-
tributiva; eccezionalmente però tale situazione può essere diversa dal presupposto di fatto
ma con esso strettamente collegato. In relazione a questa possibilità nella categoria dei
soggetti passivi si distinguono i contribuenti ed i sostituti di imposta (A. Berliri, Corso
istituzionale di diritto tributario, Milano, 1985, 147).
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normalmente, colui al quale il presupposto di imposta sia, in qualche

modo, riferibile.

Pertanto – al fine di accingersi ad individuare, correttamente, il sog-

getto obbligato nonché modi e termini della sua responsabilità –, pare

opportuno rammentare che il presupposto di imposta non è il solo ele-

mento determinante la c.d. “obbligazione di imposta”; altre situazioni

“collegate”, infatti, vengono in considerazione.

È, quindi (altresı̀), opportuno, rammentare che tale relazione può

essere “diretta” od “indiretta”, a seconda che la posizione del soggetto

passivo assuma rilievo, in ragione della sua attitudine economica, a con-

correre alle spese pubbliche (4) – il c.d. “contribuente” (5), soggetto neces-

sario della norma impositiva (6) – od, in ragione della sua attitudine giu-

(4) La dottrina ha sottolineato il ruolo fondante della capacità contributiva nell’ambito
del rapporto tributario: «La causa tecnico-giuridica dell’imposta, al contrario, non può
essere cercata se non nella causa prossima tra le innumerevoli cause, nella causa che è
immanente nel medesimo fatto giuridico del rapporto tributario e dove dispiega la sua
natura e le sue caratteristiche......Nel rapporto giuridico di imposta il criterio giustificativo,
la ragione ultima per cui la legge sceglie un fatto della vita come presupposto di una
obbligazione tributaria è la capacità contributiva. Questa, in effetti, è l’unica ragione che
spiega l’esistenza, come presupposto di obbligazioni tributarie, di fatti apparentemente
diversi, aventi però tutti comune natura economica; questa è l’unica ragione che spiega la
graduazione dell’imposta a seconda della grandezza economica del presupposto di fatto;
questo è l’unico concetto che rappresenta un «ponte» tra la legge ed il fatto imponibile» (D.
Jarach, Il fatto imponibile, Padova, 1981, 90).

Il concetto di “causa dell’imposta” non dà luogo, tuttavia (se rettamente inteso), ad un
requisito ulteriore ed autonomo rispetto alla norma impositiva. Si è precisato (A.D. Gian-
nini, I concetti fondamentali del diritto tributario, Torino, 1956, 158), in proposito, che si
possa – nell’accertare se si sia verificato il presupposto di fatto del tributo – risalire alla
ragione che ha indotto il legislatore a ricollegare ad una data situazione di fatto l’obbliga-
zione di imposta, in omaggio alla ratio o mens legis; non si possa, invece, inibire l’accerta-
mento finanziario, quando, nel caso concreto, le condizioni stabilite dalla legge non appaio-
no manifestazione di una certa capacità contributiva, secondo la concezione da cui è mosso
il legislatore nello stabilire il tributo, il che si risolverebbe in una inammissibile disapplica-
zione della legge.

(5) Il contribuente è tale perché, sulla base di determinati indici, risulta essere in grado
di fornire un contributo alle spese pubbliche: «…a) contribuente è il titolare della situazione
assunta a presupposto dell’imposta ed a lui, pertanto, si riferiscono tutti quegli elementi
personali rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, tanto se concorrono alla configura-
zione del presupposto di fatto… quanto se costituiscono materia di esenzione od immuni-
tà…» (A. Berliri, Corso istituzionale di diritto tributario, cit., 147).

(6) La responsabilità tributaria di colui cui sia imputabile il presupposto di fatto è
naturale, non cosı̀ quella di coloro cui sia estraneo il presupposto stesso: «L’esigenza logico-
giuridica di ricollegare il debito di imposta ad un fatto rivelatore di “capacità contributiva”
(art. 53 Cost.) fa apparire l’ampliamento dei soggetti passivi come una sorta di “anomalia”:
«Tale esigenza razionale sembra però in conflitto con una necessità pratica che si presenta,
in alcuni casi, come insuperabile: quella di obbligare al pagamento dell’imposta non il
titolare della situazione rivelatrice di capacità contributiva, ma un terzo che possa poi, in
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ridica, ad adempiere l’obbligazione tributaria (7) – nella maggior parte dei

casi, il c.d. “sostituto” ed il c.d. “responsabile” di imposta (8), soggetti
eventuali (9) –.

In prima battuta, allora – stante il riferimento legislativo ad una plu-

ralità di soggetti e sviluppando entrambi i suddetti criteri di individuazione
–, si dovrebbero delineare due possibili prospettive: a) che “proprietario”

ed “utilizzatore” siano da considerare entrambi come contribuenti; b) che

il “proprietario” sia da considerare come contribuente e l’“utilizzatore” sia
da considerare come “sostituto” o “responsabile” di imposta, o viceversa.

Eppure, questa visuale non trova riscontro nella disamina giudiziale

della controversia in oggetto, laddove una ulteriore prospettiva – quella
secondo cui sia da considerare obbligato solo uno dei soggetti citati –

viene privilegiata: nella specie, assumendo come “contribuente” – in via

esclusiva – l’“utilizzatore”; e relegando ad ipotesi residuale ed eventuale la
responsabilità, a titolo di “sostituto”, del “proprietario”.

virtù di particolari rapporti che lo legano al primo, rivalersi verso di lui, in guisa che, in
ultima analisi l’onere dell’imposta sia sopportato da questi… Talvolta, invece, il legislatore
impone l’obbligo di pagare l’imposta non già al titolare della situazione-indice ma ad un
terzo al quale non concede una specifica azione di rivalsa, sul presupposto che quest’ultima
si opererà sul piano economico. È il caso delle imposte di fabbricazione…» (A. Berliri,
Corso istituzionale di diritto tributario, cit., 56).

(7) Tuttavia, l’ampliamento dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria risponde ad
esigenze fondamentali e di carattere generale: «La legge non si contenta peraltro di indicare
i soggetti passivi, con riferimento a tale nesso tra soggetto passivo e presupposto, ma allarga
la cerchia dei soggetti che il fisco può escutere, ponendo delle responsabilità a carico di altri
soggetti, che si trovano in una relazione indiretta col presupposto stesso… … i vari obblighi
formali (dichiarazione) o sostanziali (pagamento) sono addossati a soggetti diversi da quelli
rispetto ai quali si verifica il presupposto, propter utilitatem del fisco, il quale, ad es., riesce a
conseguire più rapidamente e con maggiore sicurezza il pagamento del tributo. Anche in
questi casi si parla di soggetti passivi, pur esistendo un rapporto mediato tra il soggetto
stesso ed il presupposto di imposta, che non esclude la rilevanza dell’art. 53 C. e quindi della
capacità contributiva, poiché è la legge che fissa questo rapporto specifico che deve inter-
correre tra questo soggetto passivo-contribuente e soggetto passivo che agevola la realizza-
zione del prelievo tributario e aggiunge alla responsabilità del contribuente medesimo quella
di un altro soggetto…» (G.A. Micheli, Corso di diritto tributario, Torino, 1984, 121).

(8) «È solo in senso del tutto improprio che possono qualificarsi come soggetti passivi
anche il responsabile d’imposta e l’obbligato alla ritenuta…la differenza tra il responsabile ed
il sostituto di imposta in senso proprio è evidente in quanto mentre il sostituto prende in
tutto e per tutto il posto di colui che avrebbe dovuto essere il titolare del rapporto giuridico
di imposta, che pertanto ne resta completamente estraneo, il responsabile è invece soltanto il
soggetto di una obbligazione sussidiaria rispetto a quella del contribuente il quale resta
pertanto il soggetto principale del rapporto giuridico di imposta, cioè colui che è tenuto
al pagamento del tributo…» (A. Berliri, Corso istituzionale di diritto tributario, cit., 150).

(9) Vedi nota n. 6.
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È possibile, tuttavia, che le due prospettive possano considerarsi

conciliabili, nella misura in cui la divergenza derivi da un diverso ap-
prezzamento del presupposto (10); qualora, cioè, si ravvisi tale fattore –

non nella pluralità di diritti (11) di cui siano titolari il “proprietario”

l’“utilizzatore” –, bensı̀ nella “materiale disponibilità” (12) del veicolo.
In questa ottica, è evidente che la situazione giuridicamente rilevante

non potrebbe che configurarsi in capo ad uno soltanto dei soggetti in

questione, ed – ove il contratto di locazione finanziaria sia stato, effetti-
vamente, stipulato – riguarderebbe l’“utilizzatore” e, non già, il “pro-

prietario”.

Ma, regolata, nei termini riferiti, la problematica venuta in evidenza, se
ne aprirebbe una collaterale: la compatibilità di tale soluzione con la

concezione, comunemente accolta, circa il presupposto di imposta delle

“tasse automobilistiche”.
A questo proposito, non può trascurarsi che, pur con diverse

(10) Vedi nota n. 1.
(11) L’ipotesi che il presupposto di imposta possa essere ricondotto ad una pluralità di

posizioni giuridico-formali (quali, in ipotesi, i concorrenti diritti del proprietario e dell’uti-
lizzatore) non può essere ritenuta una aberrazione. Come si è osservato (A.D. Giannini,
Istituzioni di diritto tributario, cit., 119 s.), il Legislatore può identificare il presupposto per
mezzo di elementi economici o giuridici, e, nel secondo caso, è compito dell’interprete lo
stabilire se il riferimento debba essere apprezzato secondo le nozioni proprie del diritto
civile ovvero secondo nozioni economiche; dovendosi propendere per questa seconda al-
ternativa, nei casi dubbi.

(12) In termini civilistici la situazione cui si allude è diversa, non solo dalla proprietà,
ma anche dal possesso: «Dal possesso si deve distinguere la semplice detenzione, che
consiste nell’avere la cosa nella propria materiale disponibilità: ad es., abitare un apparta-
mento, coltivare un fondo, fare uso di un automezzo … … Non è, invece, possessore chi
detiene la cosa per un titolo (ad es., per contratto di locazione, o di affitto, o di noleggio) che
implichi il riconoscimento della altruità della cosa» (F. Galgano, Istituzioni di diritto priva-
to, Padova, 2013, 96).

Nello specifico campo del leasing, tale situazione è, piuttosto, espressa come “dominio
utile”: «Il leasing, contratto sicuramente atipico secondo la definizione dell’art. 1322 c.c.,
determina la distinzione del fenomeno dominicale in una proprietà meramente nominale,
per non dire simbolica, ed in una proprietà reale e concretamente operativa; benché l’art. 5,
32˚ comma, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, attribuisca l’obbligo di pagare la tassa auto-
mobilistica in capo al proprietario del veicolo, tale norma va interpretata come riguardante
l’autentico titolare del dominio utile sull’automezzo, cioè l’utilizzatore» (Comm. trib. prov.
Milano, 2 novembre 2006, in Rep. Foro it., 2006, v. “Autoveicoli (tassa)”, n. 6).

Tuttavia, una differente nomenclatura non sembra avere soverchia importanza, se si
convenga sul fatto che essa si tenda soltanto ad evidenziare il fenomeno economico oggetto
dell’imposizione rilevante nei limiti della definizione legale contenuta nella norma impositiva
(vedi note n. 1 e 4).
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formulazioni (13), le opinioni dei giuristi convergono sul fatto che, in se-

guito alla riforma del testo unico, la natura del tributo abbia subı̀to una
radicale trasformazione, rispetto alla precedente conformazione in termini

di tassa “di circolazione” (14); metamorfosi evidenziata dal nuovo mecca-

(13) Come può osservarsi, vengono evidenziati, il possesso, l’iscrizione, l’immatricola-
zione, ecc.: «… Nel secondo caso, invece, l’obbligazione tributaria sorge per il fatto obbiet-
tivo della iscrizione nel pubblico registro. Siamo pertanto di fronte ad un tributo che
colpisce l’esistenza stessa del bene, cioè il patrimonio: pertanto è assolutamente improprio
definire tale tributo «di circolazione», come invece si continua a fare anche in atti e docu-
menti ufficiali …» (G. Giuliani, Diritto Tributario, Milano, 1990, 347).

«Un’imposta largamente diffusa è quella sul possesso degli autoveicoli che colpisce chi
risulta proprietario dei medesimi presso il PRA. Un tempo l’imposta era invece dovuta solo
in relazione alla circolazione del veicolo e prendeva il nome di “tassa di circolazione”: in
questa logica poteva ipotizzarsi una vaga relazione tra pagamento del tributo ed utilizzazione
della struttura viaria pubblica. Nel 1983 il tributo fu trasformato in “tassa di possesso”,
dovuta per il semplice fatto dell’iscrizione del veicolo al PRA; il tributo fu cosı̀ trasformato
in una sorta di «micropatrimoniale» sui veicoli, commisurata ai cavalli fiscali e perciò privo
di ragionevole collegamento con il valore commerciale del veicolo stesso. Dopo la trasfor-
mazione in “tassa di possesso”, il tributo divenne applicabile anche per i veicoli non circo-
lanti e per i veicoli “fantasma”, cioè incidentati, rottamati, rubati, regalati o venduti senza
che l’evento fosse stato trascritto presso il PRA» (R. Lupi, Diritto tributario -parte speciale,
Milano, 1996, 439).

«L’art. 5 della L. 28 febbraio 1983, n. 53 ha modificato la struttura stessa delle tasse
automobilistiche nel senso che ora esse risultano: di circolazione, per i veicoli, natanti e
motori fuoribordo non immatricolati; …di immatricolazione, per i veicoli e natanti iscritti
nei pubblici registri e cioè dotati di targa. La tassa di circolazione è dovuta in caso di
utilizzazione, mentre quella di immatricolazione è dovuta in ogni caso fino alla demolizione.
Al pagamento della tassa sono tenuti coloro che … risultano proprietari dal PRA… Sono
altresı̀ soggetti al pagamento della stessa tassa i proprietari dei ciclomotori, degli autoscafi
non iscritti nei registri» (S. Gallo, Manuale pratico di diritto tributario, Padova, 1997, 565).

«Vi sono inoltre casi in cui le rispettive discipline (o le relative interpretazioni), si sono
man mano venute evolvendo verso una data specie: nei due campi in considerazione,
l’imposta. E cosı̀ la tassa di circolazione sugli autoveicoli che, delineata come tassa nella
configurazione originaria di cui al d.p.r. 5 febbraio 1953, n. 39 … è stata trasformata in un
tributo di immatricolazione, che, secondo l’art. 5, c. 31 deve essere corrisposto per effetto
della iscrizione … Insomma il prelievo è correlato non con la utilizzazione del bene pubblico
(la circolazione), bensı̀ con la utilizzazione del veicolo in relazione alla agiatezza manifestata
dalle caratteristiche tipologiche del veicolo stesso» (F. Fichera, in Trattato di diritto tribu-
tario, diretto da A. Amatucci, Cittadella, 2001, 343).

«Un tributo che afferisce ordinariamente ad una particolare componente del patrimo-
nio mobiliare (prescelto per la sicura identificabilità del singolo bene, soggetto alla iscrizione
nei pubblici registri), è la tassa, cosı̀ impropriamente definita, relativa alla immatricolazione
degli autoveicoli e degli autoscafi: più precisamente al loro possesso, in virtù di un titolo
giuridico legittimante» (G. Gaffuri, Diritto tributario – parte generale e parte speciale, Pa-
dova, 2016, 505).

(14) «Oggetto della tassa. La circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli auto-
veicoli e dei relativi rimorchi, è soggetta alle tasse stabilite dagli articoli seguenti e dalle
annesse tariffe» (art. 1, 1˚ comma, d.p.r. 5 febbraio 1953, n. 39, pubblicato sulla G.U. n. 33
del 10 febbraio 1953).
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nismo di imputazione, ovverosia dalla mera iscrizione nel pubblico regi-

stro (15).
Questa concezione – in ultima analisi – ravvisa nella tassa automobili-

stica una specie di imposta “diretta” (16), e, più precisamente, una imposta

(15) L’art. 5, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (G.U. 31 dicembre 1982,
n.359) convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 (G.U. 1˚ marzo 1983, n. 58) statuiva che:

«A decorrere dal 1˚ gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite
dalle tariffe annesse alla L. 21 maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei
rispettivi pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei successivi si applicano
anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l’art. 8 del D.L. 8
ottobre 1976, n. 691 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1976, n.
786» (art. 5, c. 32˚, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, pubblicato sulla G.U. n. 359 del 31
dicembre 1982) (32˚ comma).

«Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla
scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze
da emanarsi ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere
proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di
immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L’obbligo di corrispondere il tributo
cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresı̀
soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari dei ciclomotori, degli autoscafi non
iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli
autoscafi importati temporaneamente dall’estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori
fuoribordo applicati agli autoscafi, l’obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di
imposta nei quali vengono utilizzati» (33˚ comma).

(16) Và rilevato che il significato e la rilevanza di tale categoria erano già stati ampia-
mente svalutati. Infatti, autorevole dottrina, se riferiva l’accordo degli studiosi sulla distin-
zione tra imposte dirette ed indirette, pure riferiva il disaccordo sui criteri distintivi tra di
esse (metodo di riscossione, ovvero ruolo per imposte dirette; oggetto, ovvero reddito o
lavoro per le imposte dirette e consumo o trasferimento per le indirette; incidenza dell’im-
posta, a seconda che colpisca solo il contribuente e non anche altri; natura del fatto, a
seconda della effettiva esistenza o della eventuale esistenza del contribuente e dei beni) e
criticava la validità di tali criteri perché denotavano una commistione tra concetti giuridici
ed economici, pure influenzati da tendenze politiche. E, quindi, concludeva: «Queste con-
statazioni autorizzavano a concludere che alla stregua del diritto positivo vigente il criterio
distintivo tra imposte dirette ed indirette era costituito appunto dal loro metodo di accer-
tamento e riscossione: quelle che si riscuotevano in base a ruolo erano imposte dirette, tutte
le altre erano imposte indirette… …Di fronte alla molteplicità dei criteri proposti per
distinguere le imposte dirette dalle imposte indirette la legge-delega per la riforma tributaria
(l. 9 ottobre 1971, n 825) e i decreti emanati in base ad essa fanno riferimento unicamente
all’oggetto… di guisa che oggi si deve parlare solo di imposte sul reddito, sui consumi, ecc.
…» (A. Berliri, Corso istituzionale di diritto tributario, Milano, 1985, 60 s.).

Alla stregua di tali criteri, seppure con valore descrittivo, potrebbe convenirsi che le
tasse automobilistiche – in quanto attuate tramite ruoli regionali fondati su notizie certe (per
quanto lo possano essere quelle desunte da pubblici registri) ed attinenti ad oggetto (vei-
colo) e soggetto (proprietario) correlati – siano imposte “dirette”; ma una diversa imposta-
zione si profila avuto riguardo all’oggetto dell’imposta (vedi sotto-sezione n. 3.3).
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“patrimoniale” (17) sul veicolo (18).

Ma, a questa stregua – rapportandosi, cioè, al metodo di rilevare e
quantificare la ricchezza proprio delle imposte patrimoniali (19) – si do-

(17) «In senso formale le imposte ordinarie sul patrimonio si differenziano da quelle sul
reddito unicamente per la diversa base di commisurazione del tributo, giacché, mentre
queste ultime imposte si rapportano alla grandezza del reddito (netto), le prime colpiscono
il reddito ragguagliandosi, peraltro, al valore patrimoniale della fonte da cui esso è scaturito.

Ne consegue che le imposte patrimoniali … sono in definitiva anch’esse imposte sul
reddito; né potrebbe essere altrimenti, poiché, qualora esse incidessero sul capitale, si
verrebbe col tempo a distruggere la fonte stessa del loro gettito.

In senso sostanziale, parrebbe a prima vista indifferente l’imposizione dell’uno o del-
l’altro tipo di imposta: non sembra importante, infatti, che – ad es. – l’imposta sia commi-
surata al reddito sulla base di una aliquota del 20%, ovvero al corrispondente valore del
capitale con l’aliquota dell’1% …» (G. Stammati, Patrimonio (imposta ordinaria sul), in
Nuovo Digesto Italiano, Torino, 1957, vol. 12, 646).

La riconduzione al concetto di reddito comporta, di conseguenza, la necessità di una
appropriata e specifica valutazione dei beni espressione di capacità economica (vedi nota
n. 19).

(18) «Mentre in base alla normativa di cui al d.p.r. 5 febbraio 1953, n. 39 oggetto della
tassa-auto era la circolazione sulle aree e strade pubbliche degli autoveicoli, ora in base
all’art. 5, l. 28 febbraio 1983 n 53, oggetto della tassa è il possesso di un autoveicolo iscritto
al pra; conseguentemente il tributo, originariamente configurato come tassa per l’utilizzo di
strade ed aree pubbliche, va ora qualificato come imposta diretta reale sul patrimonio,
dovuta dal proprietario indipendentemente dalla circolazione del veicolo; la predetta impo-
sta non appartenendo al novero dei tributi indiretti, non gode del privilegio per l’ammis-
sione al passivo fallimentare di cui all’art. 2758 cc e neppure di quello previsto per le sole
imposte sul redito dall’art. 2759 stesso codice» (App. Milano, 19 gennaio 1996, in Rep. Foro
it., 1996, v. “Autoveicoli (tassa sugli)”, n.11).

(19) Il concetto di “valore” sembra immanente in quello di imposta patrimoniale: «…
tali imposte possono distinguersi secondo che siano commisurate a un flusso o ad un fondo,
cioè ad una variazione di valore o al valore stesso di singole attività patrimoniali («cespiti») e
di complessi di attività … … Su fondi sono le imposte propriamente dette, cioè le imposte
su valori di singoli cespiti (in particolare, sulla proprietà immobiliare…)…» (E. Lancellotti,
v. Patrimonio (Imposizione sul), in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1990, vol. XXV, 1).

La determinazione del “valore”, a sua volta, presuppone la considerazione anche della
componente negativa: «Il fondamento dell’imposizione patrimoniale si rinviene nella capa-
cità contributiva, in quanto si considera il patrimonio più che il reddito o il consumo,
l’indice della potenza economica e di acquisto potenziale del contribuente… … le modalità
di applicazione di un’imposta ordinaria sul patrimonio sono fondamentalmente due. Da un
lato si può avere un’imposta reale, proporzionale, che tassa separatamente i singoli cespiti, il
valore dei quali è dimostrato dall’importo dei debiti ad essi relativi (come la property tax);
dall’altro ci può essere un’imposta sul patrimonio netto … …L’imposta può essere, anche,
generale, se colpisce tutti i cespiti, o speciale se si commisura soltanto al valore di alcuni di
essi …» (G. Dallera, Patrimonio (imposte sul), in Digesto delle discipline privatistiche – sez.
comm., vol. X, Torino, 490). Non diversamente: «Tutti coloro che erano soggetti all’imposta
erano tenuti a fare un’unica dichiarazione per tutti i cespiti patrimoniali di loro pertinenza,
con l’indicazione dei beni che li costituivano rilevanti ai fini della commisurazione dell’im-
posta, nonché degli oneri gravanti sui medesimi …» (G. Stammati, Patrimonio (imposta
ordinaria sul), in Nuovo Digesto Italiano, Torino, 1957, vol. 12, 647).
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vrebbe sottoporre a controprova la posizione dell’“utilizzatore”. Ovvero-

sia, si dovrebbe verificare se la posizione che costui ripete dal contratto di

locazione finanziaria stipulato con il proprietario possa rivelare – secondo

il predetto metodo di apprezzamento – la capacità economica che carat-

terizza il soggetto passivo: nel caso positivo, la sottoposizione ad imposta

del solo “utilizzatore” sarebbe coerente con la ritenuta natura (patrimo-

niale) dell’imposta stessa; nel caso negativo, la sottoposizione ad imposta

del solo “utilizzatore” dovrebbe, necessariamente, trovare una altra giu-

stificazione.

La prima alternativa non appare convincente, considerando, da un

lato, che la posizione dell’“utilizzatore” non esprime, di per sé, una ric-

chezza attuale: questi – normalmente, proprio non disponendo di un

capitale (da utilizzare in funzione di “prezzo”) –, addiviene alla stipulazio-

ne – anziché di un contratto di compravendita – di un contratto di loca-

zione finanziaria (20); e, d’altro lato, che le posizioni del “proprietario” e

dell’“usufruttuario” od “utilizzatore” sono – tutte quante e ciascuna di-

stintamente – suscettibili di valutazione economica (21): anche costoro,

(20) È sufficiente visualizzare, in rete, gli avvisi pubblicitari delle società di leasing, per
verificare che la indisponibilità di mezzi finanziari del potenziale “utilizzatore” è il motivo
basilare attraverso il quale viene indirizzato il messaggio.

Il che trova conferma nella osservazione che: «In generale, il pregio del contratto di
leasing è quello … di consentire la costruzione o la rinnovazione di impianti a chi non è in
grado di far fronte all’acquisto dei beni strumentali con i mezzi propri o con il ricorso ai
consueti canali di finanziamento …» (M.A. Procopio, Leasing, II) diritto tributario, in Enc.
Giur. Treccani, 1990, 2).

Peraltro, nessuna disposizione limita alle attività economiche tale possibilità. Sotto
questo profilo, la distinzione tra leasing “finanziario” – «La definizione economica di finan-
ziamento si basa su due elementi: la provvista di mezzi finanziari da un lato, e la necessità di
questi mezzi per la realizzazione di investimenti … » (R. Clarizia, I contratti di finanziamen-
to, Torino, 1989, 31) – e leasing “traslativo” appare irrilevante, ben potendo un qualunque
soggetto avere necessità di un prestito correlato all’acquisto dell’automobile.

(21) Questa impostazione non è altro che la “risultante” del concetto civilistico di
“patrimonio”: «Secondo l’opinione più diffusa (radicata sul criterio di cui all’art. 1174
c.c.), formano il contenuto normale e più significativo del patrimonio le sole entità suscetti-
bili di valutazione economica …: diritti reali; possesso; … diritti di credito connotati da una
utilità economica …» (V. Durante, v. Patrimonio (dir.civ.), in Enc. Giur. Treccani, Roma,
1990, vol. XXV, 1).

Impostazione, per l’appunto, seguita in sede di applicazione dell’imposta patrimoniale,
all’epoca, vigente: «La valutazione doveva avvenire in via analitica per ciascun bene oggetto
dell’imposta… … In caso di usufrutto di terreni, fabbricati e altri beni immobili separato
dalla proprietà, il valore da attribuirsi al diritto di usufrutto si calcolava scontando al
momento attuale le singole annualità del reddito di cui l’immobile era suscettibile; il valore
della nuda proprietà era rapportato alla differenza tra il valore dell’intera proprietà e quello
dell’usufrutto …» (G. Stammati, Patrimonio (imposta ordinaria sul), in Nuovo Digesto Ita-
liano, Torino, 1957, vol. 12, 647).
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perciò (seppure, in concorso tra loro), potrebbero (e dovrebbero) essere

assoggettati ad imposta.

Non sarebbe, quindi (in questa ottica), spiegabile l’addossamento del

carico tributario – in via esclusiva – sul solo “utilizzatore”.

Né, si potrebbe obiettare che tale opzione interpretativa sarebbe ri-

volta alla salvezza del capitale produttivo – secondo la tradizionale teoria

sui limiti di ammissibilità delle imposte patrimoniali (22) – da ravvisare nel

“parco veicoli” della società di leasing (23). Non si spiegherebbe, infatti,

(22) La dottrina tradizionale nutre forti dubbi sulla ammissibilità di una vera e propria
imposta patrimoniale: «Il principio di capacità contributiva deve essere interpretato alla luce
delle precedenti considerazioni e si è dedotto che manifesta attitudine alla contribuzione
solo quella ricchezza il cui prelevamento non pregiudichi la persistenza della organizzazione
economica da cui l’ente impositore attinge i mezzi necessari ai suoi bisogni …» (F. Gaffuri,
L’attitudine alla contribuzione, Milano, 1969, 150).

Del resto bisogna osservare che, a questo proposito, che vi sono altri casi in cui esiste
addirittura una dissociazione giuridica, oltre che empirica, fra la proprietà dei mezzi pro-
duttivi e il godimento del reddito da loro prodotto e che, per effetto di quella dissociazione,
l’imposta sul patrimonio non può essere pagata con tale reddito: si faccia l’ipotesi, comu-
nissima in pratica, dell’usufrutto. Il titolare di questo gode della rendita di un determinato
bene e paga l’imposta che grava su di essa, come stabilisce il Codice Civile all’art. 1009. Al
nudo proprietario privo di qualsiasi utilità, spetta ciononostante di corrispondere l’imposta
sul patrimonio, senza possibilità – preme sottolineare – di regresso nei confronti dell’usu-
fruttuario, il quale deve versare gli interessi sulle somme pagate dal proprietario…. Orbene,
l’impossibilità certa del nudo proprietario di fronteggiare col reddito l’imposta sul patrimo-
nio o quella che deriva dal caso, probabile, in cui questo non sia produttivo, escludono che
si possa giudicare costituzionalmente legittimo un tributo sul patrimonio anche se si so-
stenga che, in ogni caso, l’obbligazione tributaria venga soddisfatta col reddito... (F. Gaffuri,
L’attitudine alla contribuzione, cit., 164 s.).

Si può sostenere in definitiva che l’imposta sul patrimonio particolarmente ove il suo
prelievo sia indiscriminato, viola il principio della capacità contributiva in quanto se la
proprietà fosse gravata da usufrutto o se il patrimonio fosse sterile, si sottrarrebbe al privato
parte delle fonti produttive già in suo possesso (F. Gaffuri, L’attitudine alla contribuzione,
cit., 167).

Più recentemente, peraltro, si osserva che una imposta “patrimoniale” non sia più da
considerare uno spauracchio e che non siano giustificate le concezioni negative, considerato
che essa: a) bilancerebbe l’imposta sui redditi, invero non autenticamente progressiva; b)
colpirebbe la ricchezza “oziosa”; c) rispetterebbe il principio della capacità contributiva,
intesa, non come capacità economica, ma come capacità di fruire di pubblici servizi (F.
Gallo, Premesse per l’introduzione di una imposta patrimoniale, retro, 2011, I, 1223 s.).

(23) Non si potrebbe obiettare, rispetto a una tale ipotesi, che i veicoli siano beni
improduttivi per natura: «…facendo riferimento alla «idoneità del soggetto … desumibile
dal presupposto» la giurisprudenza costituzionale non sembra escludere la possibilità che
oggetto dell’imposizione possa essere anche la proprietà di un bene improduttivo, sempre
che questa sia valutabile come un indice di capacità contributiva. A conferma di quanto
dedotto, occorre ricordare che la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità di
alcune nuove imposte patrimoniali di tipo reale recentemente introdotte nel nostro Ordi-
namento fiscale, nonostante alcune di queste prescindano completamente dalla capacità del
bene di produrre reddito (come ad esempio quella sui motocicli di potenza superiore ai sei
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perché solo l’attività di locazione finanziaria sia ritenuta – nel più vasto

ambito delle attività produttive – degna di tutela (24).

La seconda alternativa appare degna di considerazione e sviluppo,

anche perché la tesi della imposta “patrimoniale” non si coordina conve-

nientemente con la positiva disciplina del tributo, commisurato, non già al

valore intrinseco del veicolo, sibbene a caratteristiche tecniche (25), che

esprimono grandezze commisurate al suo potenziale di utilizzazione. Il

che è confermato dalla constatazione che tali indici non abbiano subito

– al contrario di quanto si dovrebbe pensare (in linea con la asserita

trasformazione del tributo) – alcun mutamento qualitativo, rispetto all’e-

poca in cui il tributo era definito come “tassa di circolazione” (26).

cavalli fiscali e a quella sugli aeromobili). È pur vero che, in tali casi, si trattava di imposte
straordinarie ma va rilevato che lo stesso tipo di ragionamento è stato svolto per legittimare
una (pseudo) imposta ordinaria come il canone televisivo (sent. n. 219 del 1989)» (L.
Antonini, Imposte patrimoniali, straordinarie ed ordinarie e concretizzazione del principio di
capacità contributiva, in Giur. cost., 1996, 201).

(24) Ipotizzare che la ratio della disposizione debba essere ricercata nella volontà di
tutelare il capitale produttivo aprirebbe l’adito a due incongruenze difficilmente conciliabili,
e rispetto al sistema impositivo generale e rispetto all’ordito della disposizione stessa.

Sotto il primo aspetto, non si spiegherebbe la possibilità di dedurre, ai fini della
imposta sui redditi, anche l’importo della tassa automobilistica (A. Leonardi, Auto e fi-
sco, Milano, 2000, 88). Come la predetta possibilità sia prevista in linea generale, cosı̀ in
linea generale si presuppone l’assoggettamento alla relativa imposta.

Sotto il secondo aspetto, non si spiegherebbe più la ragione per la quale il proprietario
(pur non imprenditore) sia esonerato dal pagamento dell’imposta addossata, ad es., all’usu-
fruttuario.

(25) I due fondamentali parametri sono la “portata” per i veicoli adibiti al “trasporto
cose” ed i “KW” (in sostituzione dei cavalli fiscali dal 1998) per i veicoli adibiti al “trasporto
persone”.

Da notare che la predetta sostituzione si è resa necessaria al fine di esplicitare, ancor
più fedelmente, il criterio adottato: «… fino al 1997 vigeva un vero e proprio artificio fiscale,
riportato nel testo unico delle tasse automobilistiche (D.p.r. 39/1953), che ricollegava –
attraverso un determinato algoritmo di calcolo – la cilindrata del veicolo a un valore spe-
cifico (denominato «cavallo fiscale»), unico indicatore idoneo a consentire la determinazione
della tariffa; in tal senso, vincolando il pagamento a questo unico presupposto, e con
l’evolversi della tecnologia – in grado di sviluppare potenze fortemente differenziate a fronte
della medesima cilindrata – si è venuto sempre più a consolidare un sistema di tassazione
non contraddistinto da criteri di effettiva equità contributiva, considerando che erano
assoggettati agli stessi importi vetture dalle prestazioni (e relativi costi di acquisto/manu-
tenzione a volte notevolmente differenti fra loro …» (Guida al Nuovo Bollo Auto, a cura di
R. Bresciani, M. Giannarelli e M. Mobili, 1998, 8).

Da notare che nessuna influenza svolgono parametri di altra natura, quali, ad esempio,
il modello, la vetustà, lo stato di conservazione, ecc. …, che, pure, determinano, in gran
parte, il “valore commerciale”.

(26) «La misura della tassa in base ai criteri anzidetti è stabilita dall’allegato 1 al testo
unico che comprende nove tariffe, una per ogni tipo di veicolo…» (S. Gallo, Manuale
pratico di diritto tributario, cit., 565).
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Tuttavia, questo ordine di valutazioni è estraneo alle sentenze in com-

mento, che giungono alla medesima conclusione – la responsabilità tribu-
taria del solo “utilizzatore” – sulla scorta di considerazioni di diversa

indole, incentrate sulla inconfigurabilità di ulteriori soggetti passivi; consi-

derazioni, peraltro, discutibili sia nella loro rispondenza ai principi del
diritto tributario, sia nella loro applicazione al caso pratico.

Pertanto, pur potendosi concordare con la decisione giudiziale della

controversia (cioè, con la conclusione), sembra che si debba ricercare
altrove una coerente giustificazione della responsabilità tributaria dell’“u-

tilizzatore” (cioè, un’altra motivazione). Nel prosieguo, pertanto, si tende

ad evidenziare – in negativo (sezione seconda) – la inidoneità delle ragioni
addotte, in sede giudiziaria, a sostenere l’assunto, ed – in positivo (sezione

terza) – a prospettare una diversa situazione economico-giuridica, seppure

ricollegata al medesimo fatto (la “materiale disponibilità” del veicolo), atta
a rivelare la capacità contributiva propria delle “tasse automobilistiche”.

2. – La vicenda giudiziaria

La questione giuridica affrontata dalle Commissioni tributarie provin-

ciale e regionale di Milano si inserisce in un contesto normativo fonte di

notevoli incertezze: incertezze dovute, in primo luogo, alla formulazione
della disposizione (27), ed, in secondo luogo, alle molteplici modificazioni

Per “testo unico”, normalmente, si intende quello, emanato con d.p.r. n. 39 del 1953,
che disciplinava le tasse automobilistiche dovute per la “circolazione” su strade pubbliche.
Poiché il rinvio della attuale normativa – attraverso il mero aggiornamento del tariffario –
riguarda il predetto “testo unico”, sul punto deve riconoscersi identità di regolamentazione,
e, suppositivamente, di concetto. Eloquentemente – in rapporto ai veicoli non interessati
dalla citata sostituzione (vedi nota n. 25) – la trattazione relativa è stata intitolata: «Roulotte,
autocarri e rimorchi merci pagano la «circolazione» con regola ad hoc» (Guida al Nuovo
Bollo Auto, cit., 20).

(27) Fa difetto, in realtà – posto che l’obbligo di pagamento è riferito a tutti i soggetti
indicati – la specificazione delle varie casistiche (es.: concorso di “proprietario” ed “usu-
fruttuario”; concorso di “proprietario” ed “utilizzatore”; ecc. …) che si possano, in con-
creto, verificare; od, all’opposto, la specificazione che l’obbligo di pagamento sia, in ogni
caso, solidale.

Perciò, le perplessità avanzate riguardo alla giustificazione della responsabilità tributa-
ria dell’“utilizzatore” del veicolo (in base a contratto di locazione finanziaria) riguardano –
in linea di massima e sotto tale aspetto – anche i casi in cui la “utilizzazione” avvenga da
parte dell’acquirente con patto di riservato dominio e dell’usufruttuario. Come si è osser-
vato, anche in questi casi bisognerebbe spiegare – a prescindere dal carattere solidale o
meno della obbligazione di imposta – per quale ragione l’obbligazione di imposta debba
essere addossata ad uno tra più soggetti previsti dalla legge.

Si deve, oltretutto, tenere presente che la disposizione in oggetto si inserisce in un
contesto generale, a sua volta, fonte di dubbi interpretativi: «…Inutile dire che tali defini-
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ad essa apportate (28).

Ne risente, ampiamente, la vicenda giudiziaria in commento – origi-
nata dal mancato pagamento delle tasse automobilistiche, in riferimento ad

un periodo di imposta (anno 2010) in cui i veicoli interessati erano stati

concessi in locazione finanziaria da parte della società di leasing, proprie-
taria di essi – e decisa, seppur univocamente, sulla base di successive

disposizioni (29).

zioni, oscillanti fra “intestazione”, “possesso” e “disponibilità” sono quanto di più equivoco
possa immaginarsi, e quindi è assai difficile per il contratto di leasing trovare una giusta
collocazione all’interno delle nostre categorie giuridiche tradizionali» (U. Perrucci, La tassa
di possesso delle autovetture in leasing, in Fisco, 2007, 1, 4885).

(28) Dopo la fondamentale riforma introdotta con il d.l. n. 953 del 1982 – che, tra
l’altro, aveva individuato nel “proprietario” risultante dalla “iscrizione” nel pubblico regi-
stro il soggetto passivo di imposta (vedi nota n. 15) –, il legislatore è ritornato sul punto con
altri quattro limitati interventi: con il primo, ha esteso la soggettività all’acquirente con patto
di riservato dominio, all’usufruttuario ed all’“utilizzatore” in base a contratto di leasing (vedi
nota n. 68, lett. a)); con il secondo, ha imposto che quest’ultima modificazione dovesse
interpretarsi nel senso che unico soggetto obbligato sia l’“utilizzatore” (vedi nota n. 63, lett.
a)); con il terzo, ha abrogato la disposizione che imponeva la suddetta interpretazione,
introducendo, contestualmente, la esclusiva responsabilità dell’“utilizzatore” (vedi nota n.
63, lett. b)); con la quarta, ha esteso la facoltà di pagamento cumulativo, prima spettante alle
società di leasing, anche alle aziende proprietarie, usufruttuarie o “utilizzatrici” di flotte di
auto e camion (vedi nota n. 68, lett. b)).

(29) La decisione della Commissione tributaria di primo grado è fondata sulla base del
d.l. n. 99 del 1999 e la decisione della Commissione tributaria di secondo grado è fondata
sul d.l. n. 78 del 2015; cioè, rispettivamente, sul secondo e terzo intervento ricordati nella
nota precedente.

Il processo (ancora in corso) non sembrerebbe, invece, influenzato dai successivi in-
terventi, pure sopra ricordati.

In particolare, la abrogazione della legge di interpretazione autentica – fondamento
normativo della decisione di secondo grado – non riguarderebbe la fattispecie (già esaurita)
che ha dato luogo alla controversia. In questo senso, depone il principio di “irretroattività”,
sancito dall’art. 11 d.p.c.c.: «In virtù di tale principio, anche le leggi abrogatrici … operano,
di regola, solo per l’avvenire o, come suol dirsi, ex nunc. Per conseguenza, quando manchi
una espressa statuizione in contrario dello stesso legislatore, le norme abrogatrici devono
essere applicate solo a fattispecie che si verificano successivamente alla loro entrata in vigore.
Ciò vale sia per le norme «meramente» abrogatrici, che non dettano alcuna nuova disciplina
(è il caso dell’abrogazione espressa), sia per le norme che invece sostituiscono una nuova
disciplina a quella previgente (è il caso dell’abrogazione tacita). Le norme abrogate, dal
canto loro: (a) non devono essere applicate a fattispecie che si verificano successivamente
all’avvenuta abrogazione; (b) devono però essere tuttora applicate a rapporti che si siano
instaurati anteriormente all’abrogazione e non siano ancora esauriti» (R. Guastini, Teoria e
dogmatica delle fonti, Milano, 1998, 194).

Per contro, è ipotizzabile che la disposizione citata trovi applicazione nel corso del-
l’eventuale giudizio di cassazione: «… Si osservi che, proprio per questa ragione, non è
escluso che una norma abrogata possa ancora trovare applicazione giudiziale …» (R. Gua-
stini, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., 195).
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Nel merito, la controversia verte su chi – tra i soggetti indicati nella

disposizione – sia tenuto al pagamento (30): l’ente impositore notifica gli

avvisi di accertamento alla predetta società, la quale, proponendo impu-

gnazione, adduce la intervenuta modifica legislativa, secondo cui il novero

dei soggetti passivi di imposta è stato ampliato anche con riferimento

all’“utilizzatore”; ed assume che, non essendo ravvisabile – in mancanza

di espressa disposizione – una responsabilità solidale di essa società, l’ob-

bligazione tributaria faccia carico – unicamente – all’“utilizzatore” stesso.

Il fulcro della impugnazione (e della decisione) sta, dunque, nella

esclusione di una possibile responsabilità solidale (31), cui la sentenza di

(30) Tale tipologia di controversie è alquanto ricorrente, sebbene la giurisprudenza di
legittimità sia già intervenuta in materia (Cass., 21 marzo 2012, n. 4507, in Rep. Foro it., v.
“Autoveicoli, natanti ed aeromobili (imposte su)”, n. 8). Infatti, benché la Corte di Cassa-
zione riconosca una “estensione” nell’ambito dei soggetti passivi – «… è agevole osservare
che la norma, non avendo natura né interpretativa (come la stessa ricorrente riconosce), né
“procedimentale”, bensı̀ innovativa e sostanziale, ha esteso solo a decorrere dalla sua entrata
in vigore (15 agosto 2009) la soggettività passiva tributaria agli utilizzatori degli autoveicoli
concessi in leasing…» –, il principio non è utile per stabilire chi, tra i soggetti previsti, sia
obbligato al pagamento; non tende, cioè, ad esprimere il concetto che la responsabilità
tributaria debba, ora, gravare i titolari di tutti i concorrenti diritti ivi indicati. Sembra,
piuttosto, un rilievo – seppure attuato attraverso una breve parafrasi della modifica legisla-
tiva intervenuta – volto a sottolineare la diversità della regolamentazione legislativa rispetto
al passato, e, quindi, la sua novità e la sua vigenza soltanto per l’avvenire. In definitiva, lascia
impregiudicata la questione interpretativa attinente allo specifico punto su cui si pronun-
ciano le Commissioni tributarie di Milano.

(31) In linea di massima, la solidarietà è ricollegata al fatto che il presupposto di
imposta sia riconducibile a più persone: «…Come si è precedentemente chiarito soggetto
passivo di imposta è la persona che si trova in una determinata relazione, stabilita dalle leggi
tributarie, con la situazione di fatto costituente il presupposto materiale del tributo. Quando
più persone si trovano, rispetto ad un medesimo presupposto, nella suddetta condizione,
esse sono solidalmente obbligate di fronte all’ente pubblico. Questa affermazione trova ora il
suo testuale fondamento nell’art. 1294 cod. civ. …» (A.D. Giannini, Istituzioni di diritto
tributario, cit., 125); salvo a specificare che tale presupposto possa qualificarsi “unico” (vedi
nota n. 46).

È stato, tuttavia, osservato che: «Il fatto imponibile viene attribuito ad uno o più
soggetti che, per effetto di questa attribuzione, divengono obbligati al versamento del
tributo. Le loro obbligazioni tuttavia non sono tutte della stessa natura e si distinguono
tra di loro specificamente in ragione dei differenti criteri di attribuzione del fatto imponibile
alle diverse categorie di obbligati» (D. Jarach, Il fatto imponibile, cit., 149).

Ed, infatti, nell’ambito della solidarietà, si distinguono i casi di solidarietà c.d. “pari-
tetica” (ad es., i contraenti ai fini dell’imposta di registro, alienante e beneficiario ai fini
invim, coeredi ai fini dell’imposta di successione, contitolari cespiti produttivi ai fini ilor,
concorrenti nell’illecito ai fini delle sanzioni tributarie) – che si ha tra tutti i soggetti « … per
avere concorso a dare vita alla situazione fattuale assunta dalla norma tributaria quale
presupposto di imposta; cosicché, la diretta imputabilità del fatto a ciascuno di essi fa si
che tutti possano essere tenuti, a titolo principale e per l’intero, al soddisfacimento del
debito tributario conseguentemente originatosi … » (L. Castaldi, Solidarietà tributaria, in
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primo grado giunge attraverso una motivazione logico-giuridica, mentre la

sentenza di secondo grado giunge attraverso il mero richiamo al successivo

intervento interpretativo del Legislatore.

2.1. – La decisione di primo grado

La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano re-

spinge, recisamente, la tesi avanzata dalla Amministrazione finanziaria

regionale, secondo cui sarebbe ipotizzabile una responsabilità tributaria

solidale in capo alla società di leasing ed all’“utilizzatore”: né la posizione

di “contribuente”, né – in via ordinaria – la posizione di “sostituto di

imposta” si attaglierebbero, a suo giudizio, alla società di leasing.

Le affermazioni della Commissione provinciale appaiono, tuttavia (e

con alcune riserve), condivisibili soltanto nella parte in cui escludono la

posizione di sostituto di imposta – eventuale attributo del soggetto passivo

–; non, invece, nella parte in cui escludono la posizione stessa di “soggetto

passivo” – che, normalmente, è insita nella stessa previsione legislativa –.

Enc. Giur. Treccani, Roma, 1993, vol. XXIX, 3) – dai casi di solidarietà c.d. “dipendente”
(ad es., il notaio che ha stipulato il contratto da registrare) – che si ha tra soggetti situati in
situazioni economico-giuridiche diverse ma tra loro collegate dalla legge, sicché: «…è coob-
bligato solidale dipendente colui il quale, in forza di una specifica disposizione normativa, è
tenuto all’adempimento di una prestazione impositiva in solido col soggetto passivo in senso
proprio, pur essendo di per sé estraneo all’integrazione degli estremi della fattispecie da cui
il tributo è scaturito. Il che ci permette di identificare la figura del coobbligato solidale
dipendente con quella del c.d. responsabile di imposta …». (L. Castaldi, Solidarietà tribu-
taria, cit., 5) –.

È interessante notare come tale trattazione generale non contempli la figura del “so-
stituto” di imposta, quella, cioè, ipotizzata in rapporto al “proprietario” (società di leasing),
nella vicenda giudiziaria in esame; forse perché, se è vero che il “sostituto” sia estraneo al
presupposto economico che origina l’imposta (dovendosi, perciò, escludere la solidarietà
“paritetica”), è anche vero che sia descritto come il soggetto che è tenuto “in luogo” di altri
(dovendosi, perciò, escludere la solidarietà “dipendente”).

Tuttavia, l’una e l’altra illazione sono ripudiate dalla giurisprudenza: « … A prescin-
dere dalla irrilevante (nel caso di specie) questione della natura (pubblicistica o privatistica)
della fonte dell’obbligazione tributaria, non vi è dubbio che il rapporto che si costituisce tra
il sostituto d’imposta e il sostituito è quello dell’obbligazione solidale passiva con il fisco,
con la conseguente applicabilità dei principi disciplinanti tale tipo di obbligazioni … … in
argomento è stato anche condivisibilmente affermato che “il fatto che il D.P.R. n. 600 del
1973, art. 64, comma 1, definisca il sostituto d’imposta come colui che “in forza di dispo-
sizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri...ed anche a titolo di
acconto” non toglie che anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in
relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d’imposta, e quindi egli stesso sog-
getto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, in coerenza con i principi
generali in materia di solidarietà passiva” (Cass. 8504/2009) … » (Cass.,17 settembre 2014,
n. 19580, in Archivio giuridico “De Jure”).
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2.1.1. – La società di leasing come contribuente

Tale tesi viene contrastata sulla base di tre argomentazioni – tratte,

rispettivamente, dai principi generali relativi al soggetto passivo, dalla

specialità della legge e dalla omessa notifica dell’avviso di accertamento

a carico dell’utilizzatore – delle quali solo la prima potrebbe fornire (se

fosse “vera”, in teoria) un apprezzabile supporto (per una conseguente

lettura del caso concreto).

La prima, sbrigativa, affermazione – quella secondo cui ad un tributo

non potrebbe che corrispondere un soggetto passivo –, rivela, apertamen-

te, il suo carattere apodittico: nessuna disposizione e nessun principio

portano ad escludere tale evenienza.

Sotto il primo aspetto, può osservarsi come neppure disposizioni di

carattere generale (Costituzione, Statuto del Contribuente, ecc. ...) trattino

questo tema. Né, la riformata “legge di imposta” (32) conduce, pianamen-

te, a questa lettura.

La Commissione di primo grado afferma, in contrario, che uno solo

dei soggetti indicati deve considerarsi soggetto passivo di imposta; il che

equivale a dire che gli altri diritti (es.: proprietà) risultanti dalla “iscrizio-

ne” nel pubblico registro, non rappresentino – beninteso, qualora concor-

rano con il diritto spettante all’“utilizzatore” – il presupposto di imposta.

È, tuttavia, vero che il riferimento legislativo ai titolari dei diritti di pro-

prietà, usufrutto ed utilizzazione per contratto di locazione finanziaria,

denoti posizioni giuridiche – cosı̀ caratterizzate, perché tutte rispecchiano

la esistenza di quello che venga ritenuto il presupposto (“iscrizione” nel

P.R.A.) – comuni ed indistinte, sotto ogni riguardo (33). In tal caso – dato

il collegamento necessario tra presupposto e soggetto che vi dà causa (34) –

(32) Vedi nota n. 68, punto a).
(33) Anche a voler svalutare la mera “iscrizione” – indicativa della posizione di “re-

sponsabile” o “sostituto” di imposta –, assumendo, invece, la titolarità “effettiva” – indica-
tiva della posizione di “contribuente” –, come presupposto di imposta, la questione si
porrebbe, parallelamente, negli stessi termini: qualora risultino stipulati i relativi contratti,
i medesimi diritti potrebbero essere ritenuti rilevanti ed i loro titolari, conseguentemente,
tutti considerati potenziali soggetti passivi.

(34) Come accennato (nota n. 3), soggetto passivo – più precisamente “contribuente” –
è colui cui sia imputabile il presupposto di imposta. Tale condizione è evidenziata, non dalla
forma, ma dal contenuto della legge: « … Ma occorre subito avvertire che a questo diverso
modo di formulare gli elementi essenziali del rapporto tributario non si riannoda, necessa-
riamente, una distinzione oggettiva delle imposte, quale, ad esempio, tra imposte personali e
reali, potendosi per l’identica imposta, facilmente invertire i termini del suo regolamento
legislativo nel senso di indicare l’elemento personale e poi quello materiale del presupposto
e viceversa» (A.D. Giannini, I concetti fondamentali del diritto tributario, cit., 218 s.).

2710 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



i titolari dei diritti enunciati non potrebbero che essere considerati se non

altrettanti “soggetti passivi” di imposta.

La Commissione di primo grado afferma, inoltre, che non sia possibile

– al fine di sostenere la responsabilità solidale della pluralità di soggetti

indicati – valorizzare la congiunzione “ovvero”, la quale sarebbe solo

indicativa della intenzione legislativa di estendere il novero degli utilizza-

tori non proprietari.

Tale affermazione è condivisibile, nei limiti in cui tenda a destituire di

fondamento l’argomentazione letterale su cui vorrebbe far leva la tesi

avversa; non sarebbe condivisibile, invece, qualora tendesse a supportare

un significato opposto. In questo secondo senso, infatti, si esporrebbe alle

medesime critiche, in quanto non spiega la ragione per cui questo signi-

ficato debba essere preferito rispetto all’altra possibile alternativa seman-

tica propria della predetta congiunzione (35); adombrando, quindi, che

l’unica (implicita) ragione idonea a supportarlo, sarebbe quella che la

“utilizzazione” del veicolo rappresenti il basilare presupposto di imposta

(sotto lo schermo delle situazioni di proprietà, usufrutto, ecc. ...). Il che,

Benché rivolta alla individuazione della tipologia di tributo, quest’ultima notazione
mette in rilievo la correlazione – a ricavarsi dalla “legge di imposta” – tra i soggetti passivi
ed il presupposto; avvalorata, nel caso di specie, dalla circostanza che (vedi nota n. 15 e nota
n. 68, lett. a)) il presupposto (iscrizione nel registro) ed i soggetti tenuti al pagamento
(proprietario, usufruttuario, “utilizzatore”) siano elementi omogenei e compatibili tra loro,
posto che i diritti citati sono suscettibili di “iscrizione”, obbligatoriamente prevista, nel
pubblico registro.

(35) La congiunzione “ovvero” può alludere ad una alternativa o ad una specificazione,
a seconda dei casi: «Unisce diversi elementi di una proposizione o diverse proposizioni
coordinate, indicando una distinzione tra concetti … e attribuendo alla correlazione un
valore di scelta equivalente, di alternativa indifferente … 2. Introduce la spiegazione, la
parafrasi, il chiarimento di un concetto precedentemente espresso » (Grande Dizionario
della lingua italiana moderna, Cernusco sul Naviglio, 1999, vol. III, 2546).

Data la prima accezione, non vi è luogo per sostenere la esclusiva responsabilità
dell’utilizzatore. E questa, apparentemente, è la spiegazione più verosimile: visto che è
inserita tra due termini (l’acquirente con patto di riservato dominio e l’utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria), è probabile che la congiunzione “ovvero” istituisca una alternativa
tra tali elementi; interpretazione avvalorata dal rilievo che tali elementi (cioè, tali posizioni
contrattuali) esprimano contenuti economico-giuridici, del tutto, similari; all’una od all’altra
delle quali, quindi, le parti ricorrono a loro bisogno ed a loro discrezione.

Data la seconda accezione, vi sarebbe luogo per sostenere la esclusiva responsabilità
dell’utilizzatore – a condizione di ritenere specificato nella persona dell’“utilizzatore” a titolo
di locazione finanziaria, un “fattore” già insito nella posizione degli altri soggetti (proprie-
tario, usufruttuario, ecc. …) previsti dalla disposizione –. Per tal modo, si spiegherebbe
come anche l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio (che, pur a diverso
titolo, sono “utilizzatori” ad esclusione del proprietario) possano rispondere anch’essi, in via
esclusiva, del pagamento del tributo.
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tuttavia, si poneva come punto di approdo (ed in predicato di dimostra-

zione) e non come punto di partenza del ragionamento.

In realtà, l’argomento meramente letterale appare “neutro” –, sicché

l’interprete deve, forzatamente, ricercare altrove una idonea giustifica-

zione.

D’altronde – ammessa (e non concessa) tale spiegazione – la conclu-

sione che se ne vorrebbe ricavare avrebbe, comunque, basi assai precarie:

verrebbe, cioè, sopravvalutato il significato – peraltro, non univoco (36) –

di un singolo termine, trascurando che la legge di riforma utilizza anche la

congiunzione “nonché” (37), la quale – questa volta, univocamente (38) – è

diretta ad ampliare il novero dei termini di riferimento.

Sotto il secondo aspetto, può osservarsi che – dato lo stretto rapporto

di dipendenza tra presupposto di fatto e soggetto passivo (poiché questi è

qualificato tale, in quanto dia causa a quello) – la asserita limitazione

dell’elemento relativo al “soggetto passivo” dovrebbe, piuttosto, essere

ricavata dall’elemento oggettivo inerente il “presupposto”.

Ma, i principi valevoli, in materia, portano in tutt’altra direzione:

innanzitutto, si riconosce – concordemente – la libertà del Legislatore di

assumere a presupposto di fatto del tributo qualsiasi fatto (39), purché

(36) Vedi nota n. 35.
(37) Si può rilevare, dal testo normativo (vedi nota n. 68, lett. a)), che il Legislatore si

serva della congiunzione “ovvero” nella proposizione introdotta dalla lett. a) e della con-
giunzione “nonché” nella proposizione introdotta dalla lett. b).

Sembra, altresı̀, potersi osservare – stante la unitarietà ed omogeneità dell’intervento
riformatore, non scalfita dalla diversità di formulazione letterale, in quanto la (stessa) mo-
difica operava su disposizioni differenziate in base ad un elemento irrilevante (veicoli iscritti
nei pubblici registri l’una e veicoli non iscritti nei pubblici registri l’altra) – che il tipo di
congiunzione appaia ininfluente rispetto alla ricostruzione del “disegno legislativo” ad esso
attinente.

(38) «Oltre che, oltre a (ma nell’uso moderno e, in particolare, burocratico, tende ad
assumere il valore di una transazione, di una semplificazione di due termini, allo scopo di
variare il polisindeto)… 2. Non solo, non solo non (per lo più correlata ad una congiunzio-
ne)… 3. in relazione con un infinito: invece che, anziché, piuttosto che…» (Grande Dizio-
nario della lingua italiana moderna, Cernusco sul Naviglio, 1999, vol. III, 2437).

(39) Come può osservarsi, la potestà di imposizione non soffre costrizioni se non quelle,
generali o particolari, di carattere economico, legate alla provvista dei mezzi necessari a
soddisfare i bisogni pubblici: «La scelta dei presupposti, rimessa al criterio discrezionale del
legislatore, è determinata da considerazioni economiche, politiche e tecniche estranee al
diritto tributario e varia da un paese all’altro e nei vari periodi storici, a seconda della
struttura economica della nazione, del fabbisogno finanziario ed anche di considerazioni
extra fiscali. Qualunque situazione di fatto, quindi, può in via di principio, essere suscetti-
bile di imposizione; tuttavia esiste una certa uniformità nei vari sistemi tributari rivolgendosi
il legislatore prevalentemente a quelle situazioni economiche che per la loro generalità e per
la loro idoneità ad esporre la capacità contributiva dei cittadini (il patrimonio, ad es., o il
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rivelatore di capacità contributiva (40); inoltre (e, conseguentemente), la

circostanza che siano identificabili uno o più “contribuenti” non dipende
da astratti preconcetti dogmatici, sibbene dalla natura del fatto imponi-

bile (41).

reddito o lo scambio dei beni) appaiono meglio indicate a costituire il fondamento dell’im-
posizione; ciò che permette anche di adeguare quest’ultima alla economia generale del
paese.» (A.D. Giannini, I concetti fondamentali del diritto tributario, cit., 159).

Ed, in tale contesto, i requisiti perché possa individuarsi un soggetto passivo sono
ancorati ad un determinato rapporto con l’ente impositore: «…Ora la potestà di imposi-
zione si caratterizza appunto come la facoltà che spetta ad ogni ente pubblico di procurarsi i
mezzi necessari alla propria esistenza rivolgendosi a coloro che questa esistenza siano tenuti
ad assicurare. Essa si distingue dal diritto soggettivo al prelevamento di un determinato
tributo, perché questo diritto nasce solo in seguito all’esercizio concreto del potere di
imposizione… … Gli elementi di questa definizione debbono essere analizzati ed illustrati:
a) la potestà di imposizione si presenta come un potere strettamente connesso con la
personalità pubblica dell’ente … b) la potestà si esercita nei confronti di coloro che appar-
tengono all’ente per vincoli politici, economici, sociali. Il vincolo politico è il vincolo che
unisce il membro di un ente all’ente stesso … Il vincolo economico sorge dal fatto di
esplicare un’attività pratica nell’ambito dell’ente … Si ha da ultimo un vincolo sociale,
quando taluno partecipa alla vita della società organizzata dell’ente…» (E.Vanoni, Opere
giuridiche, cit., 35 s.).

(40) La correlazione tra imposta e capacità contributiva (vedi nota n. 4) viene precisata
nel senso che: «… Ciò posto, và poi tenuto presente che mentre la estraneità dell’ente
impositore al presupposto di fatto è, nei limiti testé detti, un elemento caratteristico del-
l’imposta, la correlazione tra presupposto di fatto e capacità contributiva non attiene all’es-
senza del concetto di imposta … (jus impositionis). La mancanza di correlazione tra pre-
supposto di fatto e capacità contributiva, invece, sulla funzione dell’obbligazione che nasce
dal verificarsi di quel presupposto, ma viola una norma costituzionale che disciplina la
regolamentazione dell’imposta…» (A. Berliri, Corso istituzionale di diritto tributario, cit.,
58).

Ed, infatti, è affermazione ricorrente che: « … non spetta alla Corte Costituzionale
valutare l’entità e la proporzionalità dell’onere tributario, salvo il controllo della assoluta
arbitrarietà ed irrazionalità» (cosı̀, citando i suoi numerosi precedenti, sent. 5 novembre
1996, n. 21, in Giur. cost., 1996, 198). Annotando tale sentenza, si è osservato: «Ritorna
quindi, nella sentenza, in forma breve, l’usuale affermazione per cui ciò che deve essere
effettivo è il collegamento con un indice di capacità contributiva e non il reddito e non il
valore assunto a presupposto dell’imposizione…» (L. Antonini, Imposte patrimoniali, straor-
dinarie ed ordinarie e concretizzazione del principio di capacità contributiva, in Giur. cost.,
1996, cit.).

In altre parole, la compatibilità con l’art. 53 Cost. viene riconosciuta non solo quando il
verificarsi del presupposto comporti necessariamente la sussistenza di una ricchezza, bensı̀
già quando il suo verificarsi appaia idoneo a configurarla in astratto.

Sotto questo profilo ed in tali limiti, dunque, non sembra che alcuno tra gli elementi
evidenziati nella norma impositiva – ovverosia, le situazioni giuridiche del “proprietario”,
dell’“usufruttuario” e dell’“utilizzatore” – possa dare adito ad un differente apprezzamento,
quanto a valenza in termini di “fatto-indice” di capacità contributiva.

(41) «Soltanto il soggetto passivo principale, il debitore per titolo proprio o contri-
buente, può essere determinato senza necessità di alcuna norma espressa da parte della
legge, perché la sua identità si deduce dalla natura del fatto imponibile, sia o no detto
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Ed, anzi, è proprio vero il contrario: appare inconcepibile che soltanto

uno dei soggetti cui sia riferibile un fatto assunto a presupposto di imposta

sia obbligato al pagamento del tributo (42); addirittura, una interpretazione

siffatta avallerebbe una norma in contrasto con i principi costituzionali che

presiedono la materia (43).

soggetto indicato in una norma esplicita del diritto tributario materiale…» (D. Jarach, Il
fatto imponibile, cit., 157).

(42) «… Ma la capacità contributiva di un soggetto non può essere che una situazione
sua propria e quindi il presupposto di fatto del tributo deve necessariamente essere riferibile
al contribuente. Una fattispecie che fosse riferibile contemporaneamente a due soggetti, dei
quali uno solo fosse debitore di imposta, conterrebbe necessariamente uno o più elementi
quantomeno superflui: quelli appunto che consentono di riferirla, oltre che al contribuente,
anche al terzo …» (A. Berliri, Corso istituzionale di diritto tributario, cit., 57).

Se, peraltro, il riferimento dovesse intendersi limitato all’“utilizzatore” – da ravvisare,
volta a volta, nel proprietario (anch’egli “utilizzatore”, quando non sia stipulato un contratto
di leasing) ovvero nell’“utilizzatore” non proprietario (in forza di un contratto di leasing),
valorizzando, cosı̀, la facoltà di “utilizzazione” che a tali posizioni è, presuntivamente,
connessa – ciò sarebbe la conseguenza di una diversa configurazione del presupposto di
imposta (che assuma, appunto, la potenziale “utilizzazione” ad indice di capacità economi-
ca). In tal caso, il riferimento al “proprietario” (come pure all’“acquirente con patto di
riservato dominio” ed all’“usufruttuario”) non dovrebbe ritenersi superfluo, non solo per-
ché consente di riconoscere – a date condizioni – rilevanza giuridica ad una determinata
situazione giuridica (tra quelle previste), ma anche perché esclude che possa riconoscersi
rilevanza giuridica ad altre situazioni (non previste), quale, ad esempio, il comodato, ecc.

(43) Il principio della capacità contributiva, soprattutto come specificazione del prin-
cipio di eguaglianza, ne sarebbe intaccato: «Si tratta di una disposizione di fondamentale
importanza la cui funzione non è quella di garantire la libertà del cittadino, ma al contrario
di limitarla affermando un loro dovere ed un corrispondente diritto dello Stato. Cionondi-
meno l’art. 53 finisce pur sempre con l’essere anche una norma di garanzia in quanto
indirettamente limita il diritto di supremazia tributaria dello Stato giacché se il singolo ha
l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche in ragione della sua capacità contributiva è
ovvio come lo Stato non può costringerlo a pagare oltre tale limite...» (A. Berliri, Corso
istituzionale di diritto tributario, cit., 124).

Dopo aver rilevato che: «c)… che ai fini di giudicare se una legge rispetti il principio di
uguaglianza si deve avere riguardo soltanto alla capacità contributiva…», il principio viene
sviluppato nei termini seguenti: «Indiscutibilmente interessante, si presenta poi la conse-
guenza di cui alla lettera c). Di fronte all’art. 3 Cost., per constatare se una legge assicuri, a
tutti i titolari di situazioni uguali uguale trattamento, è necessario ricercare se tutti gli
elementi costitutivi di una data fattispecie siano tali da giustificare la produzione di effetti
giuridici che la legge vi riconnette o se, al contrario, ve ne siano alcuni che, non avendo
alcun attinenza con tali effetti, vengano a discriminare situazioni razionalmente uguali…-
Tutto ciò che non influisce sulla capacità contributiva non può produrre una qualsiasi
maggiorazione o attenuazione del carico tributario sopportato da coloro nei cui confronti
non si verifichi quell’elemento. In tal modo l’art. 53 rappresenta la proiezione, nel settore
tributario, del principio di eguaglianza enunciato in termini generali nell’art. 3 …» (A.
Berliri, Corso istituzionale di diritto tributario, cit., 128 s.).

Ed, allo stesso risultato condurrebbe (pur astraendo dal confronto dalla posizione degli
altri soggetti implicati) una disamina improntata al concetto di “aliquota”: «Se vogliamo
evitare questo iato… dobbiamo respingere ogni giustificazione a priori e limitarci all’osser-
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Conseguentemente, è possibile che siano ravvisabili più “contribuen-

ti”, in rapporto ad una data imposta (44). È, invece, discutibile se – data
una pluralità di “contribuenti” – essi siano, perciò solo, obbligati “in

solido” (45); evenienza ricollegata, per lo più, alla circostanza che il pre-

vazione del fatto imponibile, e quindi riscontrare la conformità, tipica dell’imposta, alla
regola della graduazione dell’obbligazione alla grandezza del fatto imponibile, attuata me-
diante l’applicazione all’oggetto materiale di questo, di una determinata unità di misura: in
genere il valore monetario» (D. Jarach, Il fatto imponibile, Padova, 1981, 107).

La necessaria corrispondenza – espressa dal concetto di aliquota (realizzato, in con-
creto attraverso svariati parametri, quali le tabelle, nel caso delle tasse automobilistiche) –
della entità del fatto imponibile alla entità del debito di imposta, dovrebbe essere oggetto di
verifica anche in rapporto alla “utilizzazione” del veicolo, vista come “situazione-base” del
tributo (vedi sezione n. 3, in particolare note n. 72 e 76).

(44) Il che è confermato dalla osservazione dell’Ordinamento tributario. Cosı̀, dopo
aver esaminato le figure di sostituto e responsabile di imposta, che rispondono del tributo
anche se ad essi non sia riferibile il presupposto, si osserva: « Ma vi sono infinite altre
disposizioni positive che prevedono una responsabilità solidale per più soggetti, tenuti tutti
principaliter al pagamento del tributo, in dipendenza delle varie ipotesi di connessione tra le
rispettive posizioni ed il fatto generatore del tributo» (G.A. Micheli, Corso di diritto tribu-
tario, Torino, 1984, 140). Nello stesso senso: «Talvolta il presupposto di fatto del tributo
per sua propria natura viene attribuito a due o più soggetti principali. Vi sono, quindi, due o
più contribuenti, debitori nello stesso modo, per uguale titolo diretto. Ciò accade, per
esempio, nelle c.d. imposte sui trasferimenti di ricchezza, nelle quali si considerano in ugual
modo contribuenti le due parti contraenti, cioè, chi trasferisce e chi acquista la ricchezza.
Questa non è però una regola assoluta. Molto spesso l’imposta che grava il trasferimento
viene attribuita unicamente, per espressa volontà della legge, ad una sola delle parti» (D.
Jarach, Il fatto imponibile, cit., 158).

(45) La qualificazione “solidale” dell’obbligazione dipende – essenzialmente – dall’a-
vere la sua fonte, diretta od indiretta, nel presupposto di imposta (vedi nota n. 31) nonché
dalla natura “unitaria” di tale presupposto (vedi nota n. 46).

Resta dubbio se sia necessaria una espressa qualificazione nella norma impositiva; si
afferma, infatti, che: «Malgrado che il principio generale della solidarietà … abbia avuto il
suo punto di emersione nella disciplina legislativa delle obbligazioni di diritto privato (1292-
1293) esso trova applicazione pure rispetto agli obblighi ed alle obbligazioni tributarie. Tutta-
via le leggi di imposta molte volte ribadiscono tale principio con disposizione espressa. In altri
casi la legge determina l’ambito soggettivo della responsabilità dei vari coobbligati non par-
lando affatto di solidarietà. Coloro che partecipano nello stesso modo (più titolari di uno stesso
diritto reale su un medesimo immobile rispetto ai redditi fondiari) od in maniera differente
(chi emette una cambiale o chi la gira e chi ne fa uso rispetto al bollo) al presupposto del
tributo danno luogo ad pluralità di soggetti passivi, essi rispondono solidalmente nei riguardi
del fisco, qualunque sia la disciplina legale o convenzionale circa il riparto del carico fiscale
(es.: artt. 1475, 1554 Cod.Civ.), quando la legge stabilisce la solidarietà – ad esempio, dei
contraenti, rispetto all’imposta di registro – nei riguardi dell’obbligazione di pagamento del
tributo…» (G.A. Micheli, Corso di diritto tributario, cit., 140 s.).

Ma, il punto non è chiaro: non può negarsi – almeno, a quanto pare – una certa
ambiguità od una certa incoerenza nell’affermare la vigenza dei principi civilistici dell’obbli-
gazione solidale, specificandone i requisiti caratteristici nel diritto tributario (partecipazione
allo stesso presupposto), ma concludendo nel senso che – poi, in effetti – la relativa disciplina
si applichi «quando la legge stabilisce la solidarietà».
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supposto possa dirsi “unico” (46). Ma – almeno sotto il profilo logico-

sistematico – si tratterebbe, chiaramente, di una problematica distinta
ed ulteriore: anche ammesso che non sia ravvisabile la “solidarietà”, non

sarebbe, perciò, esclusa la configurabilità di più “contribuenti”, in rappor-

to alla stessa imposta.

Facendo, comunque, applicazione di tale insegnamento al caso in questione, si dovrebbe
dire che il “proprietario” e l’“utilizzatore” in base a contratto di leasing siano – partecipando
tutti, pur differentemente, allo stesso presupposto – tutti, pure, tenuti «principaliter» (cioè,
come “contribuenti”) al pagamento; ma, non solidalmente – non essendo stato espressamente
statuito tale carattere dell’obbligazione –.

È da rilevare che la qualificazione “parziaria” della obbligazione tributaria è stata ritenuta
più rispondente al principio della capacità contributiva: «Parte autorevole della dottrina … in
evidenza come … ciascuno dei coobbligati solidali in realtà partecipi alla realizzazione del fatto
assunto a presupposto di imposta nei limiti della sua quota … e che, pertanto, la capacità
contributiva complessivamente ricollegata al presupposto dovrebbe invero venire considerata
come ripartita pro-parte tra i singoli contitolari o coeredi, con ciò giustificando, nei confronti
di ciascuno di costoro, il pagamento solo di una frazione corrispondentemente proporzionale
del tributo complessivamente dovuto» (L. Castaldi, Solidarietà tributaria, cit., 4).

Riguardo alla abrogata imposta di successione, la Corte costituzionale – respingendo la
tesi della obbligazione “parziaria” in base ad una concezione della imposta come struttural-
mente connessa alla delazione ereditaria complessiva – dichiarò infondata la questione di
legittimità, in rapporto all’art. 53 Cost., sotto il profilo che le norme censurate renderebbero
possibile che un coerede venga a sopportare un carico superiore alla capacità contributiva
espressa dalla sua quota ereditaria (ord. n. 68 del 19 marzo 1985, dep. 20 marzo 1985, in Rass.
trib., 1985, II, 126). Attualmente, una obbligazione parziaria, in relazione alla stessa imposta, si
ravvisa nella I.M.U., laddove i comproprietari dell’immobile sono tenuti nei limiti della propria
quota.

(46) Come si evince dai seguenti passi, ancorare la solidarietà alla circostanza che il
presupposto sia “unico” apre la porta ad una serie di ulteriori questioni: essenzialmente, ci si
dovrebbe chiedere quando, in effetti, tale presupposto possa dirsi unico, benché questo
punto non sia stato toccato nell’iter argomentativo della Commissione provinciale.

La dottrina tradizionale risponde che: «Occorre però avvertire che il fondamento
giustificativo della solidarietà tributaria è quello che si tratti di una imposta la quale si
colleghi ad un oggetto unico, come tale considerato espressamente o implicitamente dalla
legge tributaria; solo in questo caso, infatti, può dirsi che unico sia il presupposto … e unico
il debito … Analogamente se l’imposta ha carattere oggettivo, colpisce il fatto in sé del
possesso di una cosa, si ha un oggetto unico di imposizione, e quindi i compossessori sono
solidalmente obbligati al pagamento dell’unica imposta; se invece l’imposta, di carattere
soggettivo, colpisce la persona in proporzione del valore o del reddito che ritrae dalla cosa,
qualora questa appartenga a più persone, si hanno altrettante obbligazioni tributarie e
quindi ciascuna delle suddette persone risponde soltanto della propria obbligazione»
(A.D. Giannini, I concetti fondamentali del diritto tributario, Torino, 1956, 239).

Ora, è, bensı̀, vero che non solo la “utilizzazione” produttiva del veicolo sia rilevante
agli effetti delle tasse automobilistiche, ma da tale rilievo non si potrebbe, senz’altro, con-
cludere che l’oggetto dell’imposta sia unico e l’obbligazione solidale: il metodo induttivo di
rilevazione della ricchezza connessa alla “utilizzazione” del veicolo sembra deporre per la
concezione opposta (vedi sotto-sezione n. 3.3).
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La seconda affermazione – diretta ad escludere la responsabilità soli-

dale, in ragione della specialità della legge – si espone, già d’acchito, alla
obiezione che il presunto carattere di specialità sia, puramente, illusorio: la

modifica legislativa, che ha introdotto, accanto al proprietario, altre figure

soggettive tenute al pagamento del tributo, non si pone in rapporto di
specialità con la fondamentale “legge di imposta” (47).

La recente modifica legislativa introduce, semplicemente, una nuova

disciplina “ordinaria”, più dettagliata ed esauriente (48).
È probabile che il principio di specialità sia stato addotto – in un senso

non, del tutto, ortodosso – per significare che la disciplina del caso in

questione debba essere tratta, essenzialmente, dalla singola “legge di im-
posta”; il che – involgendo, nella sostanza, il principio di legalità (49) –

(47) Né, tantomeno, la predetta “legge di imposta” si pone in rapporto di specialità con
altra legge “generale” che regoli, in ipotesi, la posizione dei soggetti passivi; né, nella “legge
di imposta” cosı̀ riformata, si rinviene una pluralità di disposizioni di cui l’una possa dirsi,
rispetto ad altra, “speciale”.

A quest’ultimo riguardo, è opportuno rammentare che il concetto di specialità (nella
variante corrispondente) presuppone una fattispecie astratta caratterizzata da ulteriori ele-
menti rispetto a quella generale (R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., 226); il che
non ricorre nel caso di specie, perché – anche a voler ravvisare nella figura dell’“utilizzatore”
l’elemento specializzante – farebbe difetto una correlativa espressa regola che addossi a
quest’ultimo, in via esclusiva, il pagamento del tributo, giustificando, cosı̀, l’applicazione
di una norma siffatta in luogo dell’altra.

(48) «Le norme tributarie impositrici, ed in particolare quelle che definiscono la fatti-
specie oggettiva, possono assumere diverse strutture e diverse combinazioni via via ispirate
alla esigenza di delimitare nel modo migliore la capacità contributiva che il tributo vuole
colpire ed a quella di realizzare adeguatamente diverse finalità di politica economica, di
praticabilità tecnica di contrasto e quindi di lotta all’evasione … … Un primo tipo di
fattispecie, che possono essere trattate congiuntamente, è costituito da quelle che concor-
rono alla delimitazione del presupposto del tributo: quest’ultimo può essere definito in
termini positivi … attraverso l’indicazione dei fatti che manifestano la capacità contributiva
che il tributo è volto a colpire; ovvero può essere definito in termini negativi mediante
l’esclusione dei fatti incompatibili con tale capacità contributiva; o infine può essere definito
a contrario o per sostituzione, con riferimento alla capacità contributiva manifestata da
presupposti in sostituzione dei quali il tributo è applicabile … » (A. Fantozzi, Il diritto
tributario, Torino, 1998, 135).

Quest’ultimo tipo di norma impositrice sembrerebbe rispecchiare il caso in questione:
quando ricorra la figura dell’“utilizzatore”, questi sarebbe tenuto in luogo del proprietario.
Tuttavia, è necessaria una precisazione: una norma impositrice, per cosı̀ dire “alternativa”,
non è espressa, ma il frutto dell’interpretazione: occorre, cioè, dare per dimostrato che il
legislatore abbia voluto colpire, fondamentalmente, la “utilizzazione” e che questo elemento
non possa che concernere una sola persona.

(49) «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base
alla legge» (art. 23, Cost.).
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appare, in linea di principio, condivisibile e conforme all’insegnamento

tradizionale (50).

Tuttavia, proprio i contorni del caso in questione rendono evidente che

tale principio ermeneutico sia stato, impropriamente, invocato, giacché la

disposizione stessa prevede – esplicitamente – una molteplicità di soggetti;

sicché, la tesi avversata non implicava, affatto, un arbitrario ampliamento

della sua portata: il persistente riferimento legislativo alla figura del “pro-

prietario” (51) potrebbe giustificare, una corrispondente attribuzione – ovve-

rosia, in misura proporzionale alla capacità contributiva insita in tale condi-

zione (52) – della responsabilità tributaria anche a carico di tale soggetto.

La terza affermazione – diretta ad escludere la responsabilità solidale,

in ragione della omessa notifica dell’avviso di accertamento a carico del-

l’utilizzatore – appare, poi, del tutto avulsa, rispetto all’oggetto del discor-

so, che si svolge sul piano della interpretazione, in astratto (53), della di-

sposizione controversa.

(50) «Occorre tuttavia avvertire che, dato il principio costituzionale, per il quale nessun
tributo può essere riscosso che non sia consentito dalla legge (principio analogo a quello del
diritto penale nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege), le norme che determinano gli
oggetti dell’imposta (non, quindi, tutte le norme tributarie) sono insuscettibili di applica-
zione analogica, pur potendo essere estensivamente interpretate» (A.D. Giannini, Istituzioni
di diritto tributario, cit., 43).

Ma, secondo altra opinione, non è, propriamente, il principio di legalità a venire in
questione: «… non è dato trovare, nel nostro sistema vigente, un divieto corrispondente a
quello dell’art. 14 d.p.c.c.: occorre concludere nel senso che l’analogia è ammessa nei
confronti delle leggi tributarie di imposizione, sempre che le fattispecie da esso previste
la comportino… … In effetti l’impossibilità di procedere ad integrazione della norma
tributaria da applicare al caso concreto, per via di analogia, non discende dall’art. 23 Cost.,
ma dalla struttura della norma, laddove essa stabilisce chi è tenuto al pagamento del tributo
ed al verificarsi di quali presupposti ed in quale misura …» (G.A. Micheli, Corso di diritto
tributario, cit., 80).

(51) Vedi nota n. 15 e nota n. 68, lett. a).
(52) Conformemente, del resto, alla disciplina propria della abrogata imposta sul pa-

trimonio (vedi nota n. 21).
Anche nel caso di specie, perciò, una volta accolto il principio che le tasse automobili-

stiche costituiscano una imposta “patrimoniale” (vedi nota n. 17), si dovrebbe – conseguen-
temente, seppure a livello teorico – accogliere anche il naturale corollario che ciascuna
concorrente posizione economico-giuridica attinente il veicolo sia assoggettata al tributo,
secondo il valore che a tale posizione sia riconducibile.

È, bensı̀, vero che la tabella – unicamente impostata, secondo le caratteristiche tecniche
del veicolo – non consenta di una applicazione – distintamente, in relazione ai possibili
concorrenti diritti sul veicolo stesso – diretta dell’importo pertinente alla singola posizione
giuridica in evidenza. Ma non si tratterebbe di “giuridica impossibilità”: una volta stabilito il
metodo di valutazione delle posizioni giuridiche valorizzate nella nuova disposizione (vedi
nota n. 68, lett. a)), non si dovrebbe fare altro che rapportare il valore complessivo a tali
posizioni.

(53) Il concetto di “interpretazione in astratto” viene delineato in contrapposizione a
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Ma, sarebbe avulsa anche rispetto al processo instaurato, originato

dall’accertamento eseguito nei confronti della società di leasing, che, per-

ciò, ha proposto ricorso.

Infatti, tale comportamento omissivo della Amministrazione finanzia-

ria – senza pregiudizio della pretesa azionata nei confronti della società di

leasing (54) e, soprattutto, senza intaccare l’ipotesi della solidale responsa-

bilità dell’“utilizzatore” (55) – neppure farebbe luogo alla estinzione del

potere di agire nei confronti dell’“utilizzatore” stesso (56). Rimarrebbe,

quello di “interpretazione in concreto”: «L’interpretazione «in abstracto» consiste nel rifor-
mulare – o, se si vuole, nel «tradurre» – l’enunciato interpretato. Il risultato di siffatta
interpretazione è un nuovo enunciato (l’enunciato interpretante) che l’interprete assume
sinonimo dell’enunciato interpretato… …L’interpretazione «in concreto», per contro, con-
siste nel sussumere una fattispecie concreta (un “caso”) nel campo di applicazione di una
norma. Il risultato di siffatta interpretazione è un enunciato normativo (non generale ed
astratto) ma individuale e concreto che qualifica la fattispecie in esame» (R. Guastini, Teoria
e dogmatica delle fonti, in Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1998, 8 s.)

La argomentazione addotta, peraltro, se non si può catalogare come “interpretazione
in astratto” – posto che non tende a riformulare la disposizione controversa, cioè a preci-
sarne il significato –, neppure si può catalogare come “interpretazione in concreto” – posto
che valorizza un fatto negativo (la omessa notificazione), estraneo alla fattispecie astratta
prevista dalla medesima disposizione.

In sostanza la censura, in modo non del tutto chiaro, sembra “leggere” il comporta-
mento successivo dell’ente impositore – semmai da valutare, più propriamente, in funzione
della corretta instaurazione del rapporto processuale – sotto il profilo della fondatezza della
domanda, cioè sotto il profilo di norme sostanziali.

(54) «La concezione della solidarietà tributaria, già difesa dalla prevalente giurispru-
denza, è stata respinta dalla Corte Costituzionale, che ha rilevato il contrasto tra essa ed i
principi costituzionali posti a difesa del cittadino nell’art. 24 Cost.

Non si può dire però che la Corte di Cassazione abbia saputo trarre, per ora, tutte le
conseguenze implicite nel ricordato indirizzo. Tale contrasto sembra essere stato superato
dalle Sezioni Unite (13 ottobre 1973, n. 2580, in Foro it., 1973, I, 2865), … per cui
l’accertamento notificato solo a taluno dei condebitori ha efficacia nei confronti di questi,
che potrà premurarsi di far chiamare in causa anche gli altri o far notificare l’avviso agli
stessi. In mancanza di tali atti peraltro il procedimento amministrativo come quello giuri-
sdizionale prosegue validamente fino all’accertamento o alla sentenza, nei soli confronti del
soggetto presente in giudizio» (G.A. Micheli, Corso di diritto tributario, cit., 144).

(55) «La solidarietà non implica il litisconsorzio necessario dei coobbligati. L’avviso di
accertamento di una obbligazione solidale non è atto inscindibile. La sentenza che dovesse
accogliere l’impugnazione proposta da uno soltanto dei coobbligati non sarebbe inutiliter
data, poiché comunque essa produrrebbe i suoi effetti tra creditore e ricorrente…» (F.
Tesauro, Manuale del processo tributario, Torino, 2009, 67).

(56) «Tanto più questo aspetto appare praticamente rilevante, in quanto la Corte
Costituzionale (16 gennaio 1975, n. 8, in Foro it., 1975, I, 250) ha statuito la legittimità
dell’art. 1310 Cod. Civ., che nel primo comma dispone che gli atti interruttivi della pre-
scrizione (e quindi la domanda giudiziale) contro uno dei debitori in solido hanno effetto
riguardo agli altri condebitori solidali, anche se questi ultimi non hanno conoscenza della
pretesa creditoria e degli atti interruttivi. Ne consegue che gli altri condebitori possono
essere raggiunti dall’atto dell’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di deca-
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inoltre, salva la eventuale esperibilità di una azione di regresso, pro-quota,

da parte della società di leasing (57).

In definitiva, nessuna delle motivazioni addotte dalla Commissione

provinciale sembra atteggiarsi come necessario antecedente logico-giuridi-

co della decisione.

2.1.2. – La società di leasing come sostituto di imposta

Le affermazioni della Commissione provinciale assumono una consi-

stenza preponderante, nella misura in cui quelle contrarie della Ammini-

strazione finanziaria regionale si rivelino velleitarie.

Cosı̀, il rilievo secondo cui la posizione di “sostituto” di imposta debba

ritenersi inconfigurabile, in quanto l’assunzione dei relativi obblighi sareb-

be, in effetti, rimessa alle determinazioni della stessa società di leasing, ed,

a monte, dell’ente impositore, appare insuperabile: l’interesse pubblico (58)

denza e comunque entro il termine in cui si maturerà la prescrizione, interrotta dal ricorso di
uno dei condebitori (Corte cost., 9 luglio 1974, n. 214, in Foro it., 1974, I, 1955). In questo
modo la famigerata supersolidarietà tributaria tende a rientrare dalla finestra, una volta
scacciata dalla porta» (G.A. Micheli, Corso di diritto tributario, cit., 144).

Nello stesso senso, si osserva: « Per comprendere meglio le recenti posizioni… sull’ap-
plicazione analogica dell’art. 1310 c.c. ai termini di decadenza cui è soggetta l’amministra-
zione finanziaria per la notifica dell’atto di accertamento ai coobbligati: talché «la tempestiva
valida notificazione dell’atto di accertamento di maggior valore ad uno solo dei coobbligati
non fa sorgere il diritto in favore del coobbligato ignaro di far valere la decadenza dell’am-
ministrazione finanziaria a pretendere il tributo nei suoi confronti, questa potendosi avvalere
per notificazione del più ampio termine di prescrizione» (principio dapprima enunciato
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 214/74 e di poi ribadita da Cass., sez. I,, 23
novembre 1993, n. 406; Cass., sez. I, 14 giugno 1995, n. 6729)» (P. Castaldi, Solidarietà
tributaria, cit., Postilla di aggiornamento, 2).

(57) «Alla luce delle sopra esposte considerazioni e avuto riguardo alla posizione del
coobbligato unico ad aver ricevuto la notificazione dell’avviso di accertamento, è da ritenere
che la validità ed efficacia limitatamente al soggetto che ne è destinatario non comporta
alcuna ripercussione in ordine al diritto di costui ad agire successivamente in regresso nei
confronti di coloro i quali – pur soggetti passivi di imposta – detta notificazione non
abbiano ricevuta. Questo giacché per costoro la qualifica di contribuenti coobbligati di-
scende non già dall’essere costituiti tali dall’Amministrazione finanziaria, quanto piuttosto
dal puro e semplice aver concorso all’integrazione della fattispecie impositiva» (Castaldi,
Solidarietà tributaria, cit., 8); salvo a stabilire le modalità per ovviare alla inopponibilità del
giudicato formatosi a suo carico davanti alla Commissione tributaria (Castaldi, Solidarietà
tributaria, cit., 8).

La questione, peraltro, sarà sottoposta al Giudice ordinario: «La pluralità dei soggetti
passivi porta con sé che il soggetto che ha pagato per tutti, estinguendo l’obbligazione
tributaria (art. 1299 c.c.) ha diritto di regresso nei riguardi degli altri coobbligati; ma questa
disciplina del regresso è, in questi casi, al di fuori della regolamentazione tributaria» (G.A.
Micheli, Corso di diritto tributario, cit., 144).

(58) Vedi nota n. 7.
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sotteso alla previsione di soggetti ulteriori (rispetto al “contribuente”),

eppure tenuti al pagamento dell’imposta, non appare compatibile con il

riconoscimento della predetta facoltà in capo alla società di leasing.

Ed, anche qualora prestasse il proprio assenso alle incombenze relative

– quali delineate nella disposizione legislativa “di principio” – il ruolo della

società di leasing potrebbe, piuttosto, essere ricondotto al novero dei

“soggetti attivi”, sotto specie di “ausiliari” (59). La circostanza che, già,

sia stata ampliata la cerchia dei soggetti presso i quali può avere luogo

la riscossione delle “tasse automobilistiche” (60) non sembrerebbe di osta-

colo – ove fosse ravvisabile un ulteriore specifico interesse (61), e, comun-

que, nel comune quadro della razionalizzazione e semplificazione – a che

(59) «La caratteristica più appariscente di tali soggetti è che essi, mentre di fronte al
soggetto passivo si pongono come creditori del tributo – in quanto, subentrando in tutto o in
parte nella posizione dei soggetti attivi, si presentano come titolari dell’obbligazione di
imposta e portatori di alcune potestà inerenti all’accertamento ed alla riscossione dell’impo-
sta – di fronte ai soggetti attivi si pongono invece come debitori del tributo (che hanno già
riscosso o che riscuoteranno in un secondo tempo dai contribuenti) e come soggetti passivi
di alcune specifiche potestà dei soggetti attivi … Peraltro, ad un più attento esame, è facile
rilevare come, in realtà, ciò che caratterizza ed individua tale categoria di soggetti sia, più
che l’insieme dei loro diritti verso i contribuenti, l’insieme dei loro obblighi verso i soggetti
attivi ed in particolare il fatto che gli obblighi che essi hanno verso questi ultimi non
derivano dalla legge ma da un loro atto di volontà…

… È proprio questo che l’esattore è l’incaricato di un pubblico servizio, mentre il
sostituto è un semplice contribuente, sia pure sui generis… I poteri ed i doveri dei quali
sono titolari i soggetti ausiliari di imposta variano profondamente da tipo a tipo …I soggetti
ausiliari di maggiore momento sono: a) l’esattore; b) il ricevitore provinciale; c) la SIAE; d)
l’ACI; e) banche …» (A. Berliri, Corso istituzionale di diritto tributario, cit., 143 s.).

Non è, nella sostanza, divergente – nella misura venga valorizzata la funzione esattoriale
– quella opinione che, cionondimeno, sottolinea la carenza di potestà impositiva: «Neppure
sono da considerare soggetti attivi di potestà tributaria, tutti quei soggetti, come ad es.
l’A.C. d’I., per le imposte sulla circolazione dei autoveicoli … che hanno lo specifico
compito di incassare le somme per conto dello Stato… e ciò anche se a qualcuno di essi
competano determinati poteri in riferimento all’accertamento e liquidazione…» (A.D. Gian-
nini, Istituzioni di diritto tributario, cit., 106).

(60) Vedasi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n.11
(G.U. 28 gennaio 1999, n. 22), intitolato: «Regolamento recante disciplina uniforme del
rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche
emanato ai sensi dell’art. 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997».

(61) L’ampliamento dei soggetti presso i quali sia possibile eseguire il pagamento delle
tasse automobilistiche è diretto a facilitare il versamento del tributo, anche nell’interesse del
contribuente ad avvalersi di più punti di servizio, eliminando le difficoltà operative come
pure il privilegio connesso alla abilitazione di un unico soggetto.

La previsione di singoli soggetti incaricati del versamento delle tasse automobilistiche
pertinenti a veicoli in leasing sarebbe, perciò, riferita a delimitate categorie e giustificata
dalla particolare posizione rivestita dalla società proprietaria dei veicoli, titolare dei contratti,
e, quindi, a conoscenza dei dati soggettivi ed oggettivi necessari per la corretta esecuzione
dei pagamenti.
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la posizione di tale soggetti si integri con quella, eventualmente in avve-

nire, disciplinata da legge “di attuazione” regionale.

In ogni caso, non si potrebbe convenire sul fatto che la responsabilità

“esclusiva” dell’“utilizzatore” possa desumersi dalla previsione normativa,

secondo cui «...in caso di pagamento cumulativo le imprese concedenti “si

sostituiscono” all’utilizzatore, che cosı̀’ rimane il solo soggetto legittima-

to...». Infatti, tale disposizione opera sul piano della “responsabilità”, ma

non intaccherebbe, (a monte) sul piano del debito, la configurabilità di

una concorrente imputazione (62) alla impresa stessa.

2.2. – La decisione di secondo grado

La sentenza della Commissione regionale di Milano, pur confermando

la sentenza di primo grado, giunge a tale conclusione sulla base di un iter

affatto differente; ovverosia, in acritica adesione alla legge di interpreta-

zione autentica intervenuta, successivamente, in materia (63).

(62) Si è, sopra (vedi nota n. 31, seconda parte), ricordato che la figura del sostituto
non è ritenuta incompatibile con il carattere solidale dell’obbligazione.

Tuttavia, per delineare la tipologia di rapporti che possano instaurarsi, occorre distin-
guere l’assoggettamento a “debito” dall’assoggettamento a “responsabilità”. In proposito –
pur respingendo la teoria del Griziotti, secondo cui le parti contraenti di un negozio
bilaterale rispondano in parte direttamente ed in parte indirettamente e solidalmente –, si
è osservato: «… Se il debito è in parte proprio ed in parte alieno non siamo di fronte a due
contribuenti, bensı̀ di fronte ad un contribuente ed ad un sostituto: ad un contribuente al
quale il debito spetta per titolo proprio, o, come abbiamo detto, in via naturale, e ad un
sostituto, al quale spetta più propriamente la responsabilità che il debito, giacché non gli si
può attribuire il fatto imponibile in conformità con la causa dell’imposta » (D. Jarach, Il
fatto imponibile, cit., 160 s.); « … il criterio di riferimento del fatto imponibile a quest’altro
soggetto deve sempre essere indicato espressamente dalla legge positiva … Si tratta in
generale di un rapporto del soggetto in questione col contribuente, che, di per sé stesso,
non cagionerebbe alcuna responsabilità del primo per il debito fiscale del secondo se la
legge tributaria non lo disponesse …» (D. Jarach, Il fatto imponibile, cit., 162).

Ciò premesso – nel presupposto che il debito sia di pertinenza del “proprietario” e
dell’“utilizzatore” –, sarebbe, qui, configurabile un soggetto (nella specie la società di
leasing) che risponda in parte per debito proprio ed in parte per debito altrui. In tal caso
– qualificabile, pur sempre, come solidarietà “paritetica” – la società di leasing non potrebbe
agire in regresso se non per la quota di pertinenza.

Diversamente – nel presupposto che il debito sia di pertinenza del solo “proprietario”
o del solo “utilizzatore” – sarebbe configurabile un soggetto che risponda, interamente, per
debito altrui. In tal caso – qualificabile come solidarietà “dipendente” –, il soggetto tenuto al
pagamento come “sostituto” potrebbe agire, in regresso, per l’intero.

Entrambe le situazioni, in teoria, potrebbero adattarsi alla fattispecie in esame, a
seconda che si dimostri la pertinenza del debito – e, quindi, del presupposto di imposta
– in capo ad entrambi i soggetti od al solo “utilizzatore”.

(63) Come anticipato (nota n. 28), la materia ha formato oggetto di due successivi
interventi legislativi:
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È opportuno, a tal proposito, rammentare alcuni concetti acquisiti,

secondo cui l’interprete non possa che attenersi al significato indicato nella

legge di interpretazione autentica (64); e nessun indice formale possa ga-

rantire che la legge in questione sia, nella sostanza, una vera e propria

legge di interpretazione autentica (65). A tal fine, si dovrebbe, invece,

verificare che tale significato sia – sicuramente, (anche se non esclusiva-

mente) – desumibile dalla legge (autenticamente) interpretata (66). Poiché

a) L’art. 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, conv., con modific., in l. 6 agosto 2015, n.
125 stabilisce che: «L’articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso
che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobili-
stica è esclusivamente l’utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di
leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità
stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle
tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria»;

b) L’art. 10, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in l. 7 agosto 2016, n. 160 stabilisce che:
«All’art. 9 del decreto legislativo 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9-bis è abrogato e il comma 9-quater si applica a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» (6˚ comma).

«A decorrere dal 1˚ gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla
base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo,
sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configura-
bile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui
questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento
cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata
del contratto di locazione finanziaria» (7˚ comma).

Come, altresı̀, precisato (nota n. 29), la seconda disposizione non intacca la efficacia
della prima a disciplinare la fattispecie concreta all’origine della controversia.

(64) Il fatto che la legge possa avere la sola funzione di stabilire il significato di una
precedente legge fà sorgere il dubbio che si ponga in contrasto con il fondamentale princi-
pio della suddivisione dei poteri dello Stato; epperò, si osserva che: «Le leggi interpretative
non sono, in quanto tali, costituzionalmente illegittime … Esse hanno l’effetto di obbligare
gli interpreti ad attribuire alla legge interpretata il significato voluto dal Legislatore e nessun
altro …» (R. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, in Trattato di diritto privato, a
cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1993, vol. 5, 287).

(65) Si osserva che la giurisprudenza guardi con sfavore al fenomeno delle leggi re-
troattive, nel timore che si attui cosı̀ una invasione del potere giurisdizionale, anche attri-
buendo un significato diverso da quello stabilito dai giudici, ed una deroga al principio di
irretroattività (R. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, cit., 288); per tali ragioni,
probabilmente, si tende ad ammettere tale fenomeno in termini restrittivi: «Tuttavia secon-
do la giurisprudenza nessuno di questi indizi è di per sé conclusivo: non è detto insomma
che una legge abbia natura interpretativa solo perché si presenta come tale, solo perché si
autoqualifica come interpretativa …» (R. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione,
cit., 287).

(66) «…L’interprete deve dunque indagare il reale contenuto di essa. Può darsi infatti
che il legislatore attribuisca alla legge precedente un significato che, semanticamente, quella
legge non poteva avere. “Semanticamente” qui vuol dire : secondo il significato comune
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la Commissione di secondo grado non si è espressa sul punto, si dovrebbe

pensare che, a giudizio di essa, la qualifica in discorso debba ritenersi

scontata (data, forse, la sua evidenza).

Se cosı̀ fosse, non si potrebbe aderire a tale valutazione senza riserve.

Ed, anzi, il rapporto tra le disposizioni richiamate dall’intervento legi-

slativo interpretativo – tenuto conto che quella statale “di principio” (67),

benché inattuata, è “valevole” al fine di determinare il significato di quelle

connesse –, può aprire l’adito ad alcuni dubbi: se è vero che la responsa-

bilità solidale della società di leasing sia finalizzata alla “razionalizzazione e

semplificazione” (68), dovrebbe pure essere vero che la disciplina generale

delle parole o secondo i criteri interpretativi comunemente accettati …» (R. Guastini, Le
fonti del diritto e l’interpretazione, cit., 287).

(67) “Di principio” (od anche “cornice”) è definibile la legislazione statale nelle materie
di propria competenza “esclusiva”. La potestà regolamentare in tali materie spetta allo Stato,
salva delega alle Regioni (art. 117, 5˚ comma, Cost.). In questo quadro, sembra doversi
valutare il rapporto tra legge statale e “potestà normativa” regionale, atteso che il tributo
“tasse automobilistiche” appartiene alla competenza esclusiva dello Stato. In questo senso, è
orientata la giurisprudenza costituzionale: « … In proposito, la giurisprudenza di questa
Corte ha costantemente ed espressamente affermato che: a) in forza del combinato disposto
del secondo comma, lettera e), del terzo comma e del quarto comma dell’art. 117 Cost.,
nonché dell’art. 119 Cost., «non è ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione
di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento
dettata dal Parlamento nazionale» (sentenze n. 102 del 2008 e n. 37 del 2004); b) di
conseguenza, fino a quando l’indicata legge statale non sarà emanata, rimane precluso alle
Regioni il potere di istituire e disciplinare tributi propri aventi gli stessi presupposti dei
tributi dello Stato e di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali
(sentenze n. 102 del 2008; n. 75 e n. 2 del 2006; n. 397 e n. 335 del 2005; n. 37 del
2004); c) va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente
art. 119 Cost., il tributo istituito e regolato da una legge statale, ancorché il relativo gettito
sia devoluto alla Regione stessa (sentenze n. 298 e n. 216 del 2009); d) la disciplina, anche di
dettaglio, dei tributi statali è riservata alla legge statale e l’intervento del legislatore regionale
è precluso anche solo ad integrazione della disciplina, se non nei limiti stabiliti dalla legi-
slazione statale stessa (sentenze n. 298 e n. 216 del 2009; n. 2 del 2006; n. 397 del 2005)…»
(Corte cost., 26 marzo 2010, n. 123, in Foro it., 2011, I, 45).

(68) Come anticipato (nota n. 28), la materia ha formato oggetto di due successivi
interventi legislativi:

a) La legge 23 luglio 2009, n. 99 apporta, in materia, le seguenti modificazioni:
«Art. 7 (Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica

per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
Art. 7.
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli

concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti
possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il
versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei
rispettivi contratti.

2. All’articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
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(applicabile in rapporto alla situazione originata dalla concorrente previ-

sione di “proprietario” ed “utilizzatore”), contestualmente introdotta, ab-
bia dato causa – rispetto alla consueta attività di riscossione del tributo –

ad una qualche anomalia o ad una qualche complicazione (69). Ma, tale

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono inserite le seguenti: «,
usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli
usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo
di locazione finanziaria».

3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni
caso in relazione al luogo di residenza dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del
veicolo».

b) A sua volta, la legge n. 99 del 2009 è stata modificata dall’art. 1, l. 11 dicembre
2016, n. 232, come segue:

«Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la facoltà di pagamento cumulativo ai
sensi dell’art. 7, c. 1˚, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è estesa alle aziende con flotte di
auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di
riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria» (38˚ comma);

«I versamenti cumulativi di cui al comma 38 del presente articolo e dell’art. 7 della
l. 23 luglio 2009, n. 99 devono in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o
provincia autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di immatricolazio-
ne del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell’utilizzatore del
veicolo medesimo» (39˚ comma).

È evidente la volontà legislativa di favorire il c.d. “pagamento cumulativo” – ciò che
sottende una pluralità di versamenti nell’interesse di più soggetti passivi, ma, ovviamente
(né potrebbe essere diversamente), ciascuno relativo ad un distinto veicolo (caratteriz-
zato da importo e periodicità a sé stanti) –, che, espressamente nell’intervento sub A), ed
implicitamente nell’intervento sub B), è qualificato dal fatto di essere eseguito da un
soggetto, almeno in parte, estraneo al debito di imposta. In questo secondo ordine di
casi, infatti, non avrebbe senso attribuire la facoltà, ad esempio, all’usufruttuario od
all’“utilizzatore” di eseguire un versamento che essi stessi dovrebbero, comunque e
per intero, effettuare nel proprio interesse. Ecco perché la previsione della facoltà at-
tribuita al proprietario appare come un refuso legislativo: la azienda proprietaria di più
veicoli esegue – già, doverosamente – tanti versamenti per ciascuno di essi, cosı̀ come
qualsiasi persona fisica farebbe per i propri, sicché la singola norma appare priva di forza
innovativa.

In definitiva, il successivo intervento sub b) – ampliando la categoria dei soggetti
“facoltizzati”, in assenza, peraltro, di precisazioni in ordine al presupposto di imposta –
intacca la coerenza del precedente intervento sub a), rendendo ancor più indefinito il
soggetto “obbligato”, che, in fine dei conti, è quanto interessa.

E conferma quanto osservato nel testo, riguardo alla presumibile volontà legislativa
di sopperire con facilitazioni nella esecuzione del pagamento alle difficoltà di individua-
zione del soggetto tenutovi.

(69) Taluno ravvisa tale difficoltà nella circostanza che il documento di circolazione sia
detenuto dall’“utilizzatore”: «… È, dunque, mai possibile che un’impresa di leasing formal-
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anomalia o complicazione non sembra, affatto, una conseguenza della

norma che – in ipotesi, secondo quello che si vorrebbe l’originario signi-

ficato della disposizione – accentri la responsabilità tributaria nella sola

persona dell’“utilizzatore”.

In tal caso, infatti, l’ente impositore si troverebbe ad avere come

interlocutore un solo soggetto, non diversamente dalla situazione che –

ordinariamente – si presenta rispetto alla platea dei contribuenti, ed ori-

ginata dalla massa di veicoli intestati a singoli proprietari (persone fisiche o

giuridiche). Né, è a dire che la anomalia o complicazione sarebbe ravvi-

sabile nella difficoltà di conoscere l’identità dell’“utilizzatore”, posto che

sussiste l’obbligo di pubblicizzare tale dato (70) (negli stessi termini valevoli

per il comune proprietario), sicché esso è rintracciabile, allo stesso identico

modo, per mezzo delle risultanze del P.R.A. (Pubblico Registro Automo-

bilistico).

Ne consegue che nessuna facilitazione – in tale ottica – deriverebbe

all’ente impositore, che, pertanto, non avrebbe alcun interesse ad emanare

una legislazione al predetto scopo; cosı̀ come, del resto, è avvenuto (quan-

to meno nella regione interessata, che non ha legiferato al riguardo). Ne

mente titolare di migliaia di automezzi vada di volta in volta (ed a scadenze diverse perché
non tutte le tasse auto vengono pagate a scadenza annuale) a ricercare ognuno degli uti-
lizzatori per riavere il libretto di circolazione e provvedere con esso al pagamento delle
singole tasse? La risposta non può essere che negativa, perché proprio il libretto di circo-
lazione viene ad assumere la veste di un documento di legittimazione al pagamento della
tassa …» (U. Perrucci, La tassa di possesso delle autovetture in leasing, cit., 1982).

A parte che «È comprensibile che la Regione preferisca rivolgersi per il pagamento al
concedente, che è uno solo e quasi certamente solvibile, mentre gli utilizzatori sono nume-
rosi e spesso insolventi, ma «adducere accidentem non est solvere argumentum »; un incon-
veniente pratico non può rovesciare le conclusioni di una riflessione sistematica …» (Comm.
trib. prov. Milano, n. 139, cit.), vero è che nessuna disposizione prescriva l’obbligo di esibire
la carta di circolazione originale per eseguire il pagamento delle tasse automobilistiche. Le
recenti innovazioni, che consentono di pagare il bollo via internet (c.d. “bollonet”) attestano
l’esatto contrario.

(70) «L’ufficio della Direzione generale provvede all’immatricolazione e rilascio della
carta di circolazione intestandola a chi si dichiari proprietario del veicolo, indicando, ove
ricorrano, anche le generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o
dell’acquirente con patto di riservato dominio, con le specificazioni dell’art. 91» (art. 93, 2˚
comma. c.d.s.).

«I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono imma-
tricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del
nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la
immatricolazione viene in relazione all’uso cui il locatario intende adibire il veicolo a con-
dizione che o sesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli
artt. da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione
anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al PRA» (art. 91,
1˚ comma, c.d.s.).
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consegue, in ultima analisi, che la suddetta “semplificazione” non sarebbe

riconducibile – non corroborando, quindi, l’assunto (cioè, l’identico con-

tenuto precettivo della legge “interpretata” e della legge “interpretante”) –

alla asserita esclusiva responsabilità dell’“utilizzatore”, contestualmente

introdotta.

Si direbbe, invece, che la disposizione “di principio” in oggetto sia,

proprio, destinata a porre rimedio alle situazioni di conflittualità, inerenti

le modalità di riparto dell’obbligazione tributaria in oggetto – causate dalla

imprecisione del dettato normativo –, suscettibili di riflettersi sul momento

attuativo e di pregiudicare, in qualche modo, la riscossione del tributo.

Se, allora, si deve tener fermo il presupposto di una potenziale ano-

malia o complicazione – pena la “mancanza di causa” della complementare

disposizione che vi ponga rimedio –, questo dovrebbe, piuttosto, essere

correlato alla indeterminatezza della disposizione di base, suscettibile di

essere integrata mediante l’esercizio di potestà normativa “secondaria” – in

senso lato, a prescindere dalla tipologia della fonte di produzione –, e

caratterizzata per il fatto di relazionarsi ad una norma precedente.

Se si riconosca un qualche fondamento alla ipotesi interpretativa ora

avanzata, si potrebbe, conseguentemente, dubitare che la legge applicata

non abbia, in realtà, carattere “interpretativo” (71) e, per l’effetto, non sia

atta a disciplinare – retroattivamente – la fattispecie controversa.

3. – Considerazioni conclusive

La decisione in commento evidenzia una sorta di discrasia, nel per-

corso motivazionale, tra il lato attinente il “debito” di imposta ed il lato

(71) «Fatti salvi gli invalicabili limiti costituzionali della legge penale, è pacifico che le
leggi interpretative abbiano in generale efficacia retroattiva …» (R. Guastini, Le fonti del
diritto e l’interpretazione, cit., 287).

Si deve, tuttavia, segnalare che una concezione più restrittiva escluderebbe la rilevanza
di valutazioni di merito: «Anzitutto l’interprete … deve porsi il problema se si tratti di legge
di interpretazione normativa ovvero di legge che modifica in tutto od in parte, la legge
precedente … L’interprete dovrà invece occuparsi essenzialmente di accertare se – giusta i
canoni interpretativi della giurisprudenza consolidata – la legge successiva esprima una
intenzione legislativa di c.d. «interpretazione autentica» … da almeno uno di quegli indici
da cui la giurisprudenza ritiene di inferire la sopranominata «intenzione legislativa», cioè: a)
la formula documentale; b) la intitolazione della legge; c) i lavori preparatori …» (G.
Tarello, L’interpretazione della legge, in Trattato di diritto civile e commerciale, Milano,
1980, 272 s.); tuttavia, il caso in questione non sembra interessato da tale concezione
restrittiva: «…Quando il carattere interpretativo è desunto da una formula interna al do-
cumento, quanta parte della legge viene considerata esprimere norme interpretative dipende
dall’interpretazione di tale formulazione interna …» (G. Tarello, L’interpretazione della
legge, cit., 274).
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attinente la “responsabilità” di imposta, per usare una terminologia, forse

superata, ma ancora, chiaramente, evocativa.

Al riguardo, pare doveroso premettere che – in ipotesi – nulla si

opporrebbe ad individuare (interpretativamente) nella posizione dell’“uti-

lizzatore” (72), in quanto tale – ovverosia di chi (alternativamente, “pro-

prietario”, “usufruttuario” od “utilizzatore” in base a contratto di leasing)

abbia la “materiale disponibilità” del veicolo – come “situazione-base”,

indice di ricchezza. È la conclusione (afferente il “debito”) cui sembra

giungere la Commissione tributaria provinciale di Milano, ma attraverso

una motivazione impostata, essenzialmente, “in negativo” – ovverosia,

ripudiando la avversa concezione della obbligazione del sostituto di impo-

sta (afferente la “responsabilità”) –, e, peraltro, non convincente per le

ragioni già esposte (73).

Ma, proprio nella ricerca di una giustificazione adeguata, questa solu-

zione dovrebbe essere vagliata alla luce del meccanismo impositivo proprio

della tassa automobilistica, che viene determinata sulla base di una tabella

ragguagliata – oggettivamente ed unitariamente – alle caratteristiche tecni-

che del veicolo; cioè, indipendentemente dalla diversa indole del diritto

vantato dal soggetto passivo. Ne consegue che, ad esempio, l’“utilizzatore”

in base a contratto di locazione finanziaria pagherebbe lo stesso importo

del proprietario, il che sarebbe comprensibile – ed immune da censure di

incostituzionalità, sotto il profilo di una possibile violazione del principio

di uguaglianza e di capacità contributiva – a condizione che il “potere di

utilizzare” (alias, “materiale disponibilità”, “possesso”, ecc. ...) del veicolo

sia una situazione giuridica di identico contenuto economico-giuridico,

(72) In prima battuta, la “utilizzazione” del veicolo – quale facoltà che compete al
“proprietario” acquirente, all’“usufruttuario” od all’“utilizzatore” in base a contratto di
leasing, in forza dei rispettivi contratti – potrebbe essere valutata come diretta espressione
di capacità economica, cioè come “indice” di ricchezza (vedi nota n. 1).

Ma, una valutazione “autonoma” di tale posizione non sembra possibile, perché risente
della più ampia posizione contrattuale da cui discende, dalla quale non può essere “scor-
porata”. Ciò che, neppure, sarebbe possibile applicando i criteri identificativi elaborati dalla
più recente dottrina in materia di “possesso” (secondo una concezione propria del diritto
tributario) – ricollegata al «potere di disporre con proprio atto di volontà della fonte
reddituale e di incidere sulla dimensione del fatto economico rappresentato, in termini
giuridici, dal presupposto impositivo» (come riferisce (S. Mencarelli, Diritto civile e diritto
tributario nella disciplina del presupposto dell’imposta comunale sugli immobili, in Riv. dir.
trib., 2007, I, 424 s.) – alla “materiale disponibilità” del veicolo. Infatti, anche ammesso che
tale facoltà sia possibile oggetto di cessione (e, perciò, di per sé, economicamente valutabile)
la relativa, più ristretta, posizione giuridica non rientrerebbe nel presupposto di imposta
(limitato a proprietà, usufrutto, locazione finanziaria) quale delineato dal legislatore.

(73) Vedi sezione n. 2.
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pur nella diversità del titolo giuridico di appartenenza. Il che – astraendo,

proprio per identità di titolo, dalla posizione dell’acquirente con riserva

della proprietà –, non è dato riconoscere, né nella posizione dell’usufrut-

tuario (74), né, più marcatamente, nella posizione dell’“utilizzatore” in base

a contratto di locazione finanziaria (75).

Pertanto, una soluzione interpretativa consona al sistema istituzionale

dell’Ordinamento tributario – coerente con la natura del singolo tributo e

con i principi costituzionali presiedono alla materia – non sembra possa

prescindere dalla individuazione dell’elemento – omogeneo ed unitario,

fondamentalmente rivelatore “ricchezza” (76) –, “denominatore comune”

alle diverse posizioni giuridiche (“proprietario, “usufruttuario”, “utilizza-

tore”) indicate dalla legge.

Ora, questo elemento pare, bensı̀, ravvisabile nella “effettiva utilizza-

zione” del veicolo, presunta nella proprietà di un veicolo idoneo alla

circolazione (sotto-sezione n. 3.1); ma senza riferimento alla capacità eco-

nomica connessa alla situazione di appartenenza e disponibilità del veicolo,

visto e valutato per le sue intrinseche qualità (sotto-sezione n. 3.2), sebbe-

ne alla capacità economica espressa dalla posizione finanziaria indispensa-

bile per poterne fare uso e conservarlo secondo la sua naturale destina-

zione (sotto-sezione n. 3.3).

(74) L’usufruttuario deve rispettare la destinazione economica del bene (art. 981, 1˚
comma, c.c.). Epperò – posto che per uso si intende la utilizzazione economica (art. 83, 2˚
comma, c.d.s.) e che i veicoli possono essere adibiti a uso proprio o di terzi (art. 82, 3˚
comma, c.d.s.) – l’usufruttuario non potrebbe, ad esempio, adibire a servizio di “noleggio
con conducente” (art. 82, 5˚ comma, lett. b), c.d.s.) un veicolo adibito a “locazione senza
conducente” (art. 82, 5˚ comma, lett. a), c.d.s.).

(75) Questi assume tutta una serie di obblighi verso il “concedente” – attinenti allo
stato di fatto (es.: manutenzione, destinazione, ecc. …) e di diritto (es.: concessione di
garanzie, ecc. …) del veicolo, che, quindi, limitano e vincolano la “utilizzazione” –, quali
risultano dai moduli standard che regolano la contrattazione in materia (“condizioni generali
di contratto”).

(76) In seconda battuta, la “utilizzazione” del veicolo – quale facoltà che compete
all’“acquirente”, all’“usufruttuario” od all’“utilizzatore” in base a contratto di leasing, in
forza dei rispettivi contratti – potrebbe essere valutata come indiretta espressione di capacità
economica, cioè come “indice di un indice” di ricchezza (vedi nota n. 1).

In tale ottica – escludendo l’area (trasferimenti, consumi) che, in ragione dalla corre-
sponsione di un corrispettivo consentono di presumere una condizione di agiatezza da parte
dell’acquirente –, non si può che portare l’attenzione sulla capacità economica rilevabile
nella fase successiva all’acquisto stesso; e la “circolazione” stradale – fattore che, necessa-
riamente, ingenera spese di diverso tipo – sembra poter rappresentare l’“indice” indiretto,
idoneo a rappresentare un termine di valutazione per tutte le situazioni elevate a presuppo-
sto di imposta nella fattispecie legale oggetto di indagine.
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Di riflesso, sempre avuto riguardo al sistema istituzionale del tributo in

esame, anche il regime degli obblighi accessori sembrerebbe doversi rite-

nere modificato, alla luce delle intervenute innovazioni legislative (sotto

sezione n. 3.4).

3.1. – La tassa automobilistica come “tassa di proprietà”

Si è osservato poco sopra, che la predetta concezione – nella sua

origine (77) e nel suo svolgimento (78) – si riallacci alla fondamentale rifor-

ma degli anni ottanta (79); e che, pur nelle sue diverse modulazioni, gli

elementi di cui si avvale – gli istituti della proprietà e del possesso – sono

tratti dalla esegesi letterale di tale intervento riformatore.

Eppure – focalizzando, criticamente, la disamina sulla matrice di tale

concezione – merita segnalare che la cesura, rispetto alla legislazione ante-

riforma, non appaia cosı̀ netta.

È stato osservato, in tal senso, che la sottoposizione a tassa di “circo-

lazione” (ante-riforma) avveniva in rapporto a veicoli potenzialmente – e,

non effettivamente – circolanti (80); e, d’altronde, che la tassa di “proprie-

(77) Vedi nota n. 13.
(78) Come si è anticipato (sezione n. 1), questo vago concetto di “utilizzazione”,

assunto in funzione di presupposto di imposta, andrebbe a cozzare contro la tesi che si è
fatta strada sulla base della fondamentale riforma avvenuta negli anni ottanta, e che –
marcando una radicale inversione di tendenza, rispetto al passato – avrebbe ancorato tale
presupposto alla mera titolarità, in termini di diritti di proprietà (quali risultino dal pubblico
registro); sicché, ora (mutatis mutandis), la titolarità dei concomitanti diritti – ovverosia, di
quelli che debbono, secondo le attuali prescrizioni, essere pubblicati sul registro (es.: pro-
prietà e locazione) – dovrebbe essere ritenuta costituire, in coerente sviluppo del principio,
il presupposto di imposta.

(79) Vedi nota n. 15.
(80) «Al riguardo è bene, tuttavia, porre in luce come la realizzazione del presupposto

non fosse collegata strettamente con la circolazione effettiva (circostanza ex post non sog-
getta a controllo né controllabile) giacché la giurisprudenza riteneva che la circolabilità
dell’autoveicolo (lato sensu) fosse sufficiente per giustificare la pretesa fiscale (cfr. al riguar-
do Cass., 15 aprile 1971, n. 1075). Operava quindi la presunzione che, indipendentemente
dalla locomozione del mezzo, la circolabilità doveva essere ravvisata anche nello staziona-
mento in uno dei luoghi pubblici dianzi indicati sempreché il veicolo avesse una potenziale
attitudine alla circolazione (per la nozione di circolazione con riferimento, peraltro, alle
norme sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e natanti, v. Cass. pen., 14 maggio
1973 e Cass. pen., 26 gennaio 1976). Per converso nessun obbligo sorgeva allorquando i
mezzi di che trattasi circolassero o stazionassero in luoghi diversi da quelli previsti dalla
norma impositrice» (F. Picciaredda, v. Circolazione (tasse di), in Enc. Giur. Treccani, Roma,
vol. VI, 1).

Si potrebbe obiettare che tra i due elementi persista, comunque, una sostanziale diffe-
renza: la potenziale circolazione (ante-riforma) presupporrebbe, comunque, la messa in
strada (pubblica) del veicolo, mentre la disponibilità del veicolo atto alla circolazione
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tà” (post-riforma) sia stata, via via, intesa come afferente la proprietà – non

quale apparente nel pubblico registro – ma effettiva (81). Sicché, la reci-

proca distanza tra i due fattori – l’uno reale e diretto; l’altro documentale

ed indiretto – veniva, ampiamente, recuperata sul terreno della interpre-

tazione teleologica.

Se, poi, si accetti l’idea che “contribuente” fosse – anche all’epoca in

cui fu introdotto il “Testo Unico” – il “proprietario” (82); e, che nel “con-

(post-riforma) potrebbe desumersi, esclusivamente, dal rilascio della carta di circolazione.
Se, peraltro, tale constatazione fosse ritenuta il mezzo necessario per ritenere integrato

il presupposto della “circolazione effettiva”, si compirebbe un passo ulteriore e non con-
sentito, perché farebbe assurgere tale elemento – attraverso il vincolo valutativo di una
presunzione assoluta, neppure prevista dalla legge – al rango dei fatti da provare. In realtà,
esso dovrebbe essere apprezzato come una prova presuntiva semplice del fatto oggetto di
prova, cioè la “circolazione”, questo, sı̀, rilevante ai fini dell’imposta in esame. Una mera
prova, quindi, che soggiace alle regole (processuali) di valutazione, e neppure è indice
esclusivo del fatto principale, ravvisabile anche attraverso altri fatti secondari, quale, ad
es., da una richiesta di esenzione (Cass., 15 aprile 1971, n. 1075, in Giust. civ., 1972, I,
1123 s.).

(81) Come è noto, la Corte costituzionale (sent. 15 aprile 1993, n. 164, in Foro it., 1994,
I, 1678) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale inerente alla re-
sponsabilità tributaria dell’intestatario, dovendosi attribuire alle risultanze del pubblico
registro valore solo presuntivo.

La Corte di Cassazione ha, quindi, fatto proprio tale principio, elaborando la conce-
zione dell’intestatario come soggetto, formalmente, obbligato: «L’art. 5 comma 32 del d.l.
30 dicembre 1982 n. 953, nel testo sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1983 n.
53 – secondo cui al pagamento della tassa di circolazione sono tenuti coloro che, alla
scadenza del termine utile per il pagamento, risultino essere proprietari del veicolo dal
pubblico registro automobilistico – mentre ricollega alle risultanze del p.r.a. la individua-
zione del debitore tributario al fine di facilitare l’azione dell’amministrazione finanziaria, non
comporta il venir meno del legame tra il tributo e la proprietà del veicolo; ne consegue che
l’onere economico del tributo ricade su chi, in base al regime di circolazione dei veicoli, è
l’effettivo proprietario nel periodo di tempo al quale il debito tributario si riferisce. Questi
pertanto è tenuto a rimborsare, in quanto pagato a tale titolo alla amministrazione finanzia-
ria, colui il quale risulti essere ancora proprietario del veicolo al p.r.a. per la omessa
annotazione del trasferimento» (Cass., sez. I, 10 giugno 1994, n. 5657, in Rep. Foro it.,
1994, v. “Autoveicoli (tassa)”, n. 18). La definizione di “responsabile di imposta” è espli-
citata anche da Cass., 24 giugno 2011, n. 13952 (retro, 2013, II, 519).

(82) Non si rinviene una disposizione specifica che, espressamente, indichi tale con-
nessione con la posizione di “contribuente” (vedi nota n. 5). Tuttavia, a parte quanto
osservato in seguito (vedi nota n. 82), il sistema istituzionale del tributo in esame deponeva
per questa conclusione: ad esempio, la regolamentazione delle esenzioni (art. 17 s.) era
subordinata a requisiti – risultanti dalla carta di circolazione, intestata al proprietario –
attinenti, prevalentemente, a trasporti specifici che presuppongono attività del soggetto
che abbia un titolo di appartenenza del veicolo. In particolare, poi, l’art. 18 (rubricato
«Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione»), d.p.r. n. 39/1953
prevedeva, espressamente, il concorso di entrambe le posizioni ed, anzi, la prevalenza di
quella del proprietario: «Le autovetture, i motocicli e gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi
ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall’estero, ap-
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ducente” (83) (ante-riforma), non diversamente che nell’“intestatario” (84)

(post-riforma), fosse da ravvisare un mero “responsabile di imposta” (85),

partenenti e guidati da persone residenti stabilmente all’estero, sono esentati, a condizione
di reciprocità di trattamento, dal pagamento della tassa di circolazione. L’esenzione è
accordata anche quando il proprietario od un suo congiunto entro il terzo grado parimenti
residente all’estero si trova a bordo del veicolo e questo è guidato da altra persona, pure se
residente in Italia».

In ogni caso, la posizione di “conducente” dovrebbe essere svalutata – sulla base di una
interpretazione costituzionalmente orientata, se si convenga che non fosse espressiva, di per
sé, di capacità economica (come, ad esempio, quella del conducente, impiegato dal titolare
di una impresa) – al fini della individuazione della figura di “contribuente”.

(83) «… Altro principio informatore dell’intero sistema è il concetto di “solidarietà fra
proprietario e conducente”. Il proprietario dell’automezzo in parco circolante non è l’unico
responsabile della regolarità fiscale dell’autoveicolo su strada. Anche il conducente ha il
dovere di accertarsi, prima di porsi al volante della vettura che essa sia in regola con le leggi
tributarie dello Stato. Come dire che incombono su di lui certi doveri di comportamento…
Sembra proprio che il Legislatore abbia voluto porre particolarmente in luce il concetto
emergente della responsabilità del conduttore, il quale, secondo il senso comune delle cose,
dovrebbe circolare sotto la responsabilità previdente del proprietario del veicolo, cui in-
combe il pagamento della tassa di circolazione. La fisionomia solidale, della soggezione alle
responsabile alle norme tributarie punitive, è stata voluta proprio per richiamare a respon-
sabilità personale il comportamento del conducente, il quale non può far uso della utenza
stradale senza essersi accertato della regolarità fiscale dell’automezzo. In altri termini, il
Legislatore ha inteso particolarmente sensibilizzare il senso di responsabilità del conducente,
anche in materia fiscale, mediante l’espediente di chiamarlo in causa nel pagamento delle
connesse penalità. Non certamente pagamento in proprio del tributo, ma semplicemente
solidarietà passiva, al fine precipuo di suscitare il dovuto interessamento, acché il proprie-
tario soddisfi l’obbligo tributario mediante il pagamento delle tasse auto come per legge
dovute. Se le cose stessero diversamente, il conducente sarebbe stato dichiarato dal Legi-
slatore responsabile solidale anche per il pagamento della tassa di circolazione. Questa
invece resta a carico esclusivo del proprietario, mentre il conducente – giova ripeterlo –
risponde in solido unicamente della conseguente penalità. Responsabilità di controllo, quin-
di; responsabilità di verifica – se si vuole – non responsabilità d’imposta, ma neppure
responsabilità sussidiaria, in quanto il conducente è tenuto al pari del proprietario al paga-
mento delle sanzioni per l’abusiva utenza stradale. Ed anzi, sembra proprio che il Legisla-
tore lo abbia tenuto presente per primo, se ha ritenuto di anteporlo al proprietario, nella
dizione precettiva, …» (S. Di Ciaccia, La tassa di circolazione, in Boll. trib., 1981, 1072 s.).

(84) Vedi Cass., n. 5657 del 1994 (nota n. 81).
(85) Si ritiene che la obbligazione del responsabile, seppure di identico contenuto, si

incardini su una differente fattispecie complessa derivante dal concorso della norma prima-
ria – in base alla quale sorge l’obbligo d’imposta a carico del soggetto che realizza i
presupposti espressivi di capacità contributiva – e dalla norma secondaria – in base alla
quale sorge l’obbligo tributario a carico di un diverso soggetto, al ricorrere di ulteriori
presupposti, quale, ad es., la cessione di azienda – (A. Parlato, Responsabilità di imposta,
in Enc. giur. Treccani, 1991, vol. XXX, 4).

È da notare, peraltro, che la responsabilità dell’“intestatario” nel P.R.A. si radica su
una singola norma.
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risulterebbe evidente che la riforma stessa sia intervenuta, unicamente, sul

versante della “attuazione amministrativa” (86) del tributo.
Per il che depone la circostanza che sia la eliminazione del riferimen-

to alla “circolazione” ed al “conducente”, sia la correlativa introduzione

del riferimento alla “iscrizione” ed al “proprietario” – interfacce di un
unitario disegno legislativo (87) –, siano state ideate, esclusivamente, per

far fronte alle difficoltà dell’Amministrazione finanziaria nella fase di

“accertamento” (88); fermo restando, invece, lo stesso sistema di commi-
surazione dell’imposta al fatto imponibile (89). Fatto imponibile (90) da

ravvisare, verosimilmente, tuttora nella “circolazione” del veicolo, da

intendersi come una attività, presuntivamente connessa al rilascio della

(86) Nell’ambito della fase di “attuazione” del tributo – attività diretta a raccordare
fattispecie concreta e fattispecie astratta prevista dalla norma impositiva –, si distinguono
l’adempimento spontaneo dall’insieme dei poteri attribuiti all’Amministrazione finanziaria
per consentire l’applicazione del tributo anche senza il concorso del contribuente (G.Tinelli,
Istituzioni di diritto tributario, Padova, 2010, 57 s.).

In tale contesto, gli obblighi documentali e contabili sono previsti dalla legge proprio in
ragione della posizione di estraneità della Amministrazione al fatto imponibile ed al fine di
agevolare la verifica sulla dichiarazione (G.Tinelli, Istituzioni di diritto tributario, cit., 231 s.).

Non sembra, quindi, potersi negare una notevole affinità tra tali obblighi documentali e
la “iscrizione” nel P.R.A.

(87) Vedi nota n. 15.
(88) «... Naturalmente il “bollo auto” congegnato nel modo testé descritto si prestava

ad una evasione fin troppo facile. Si poteva possedere una o cento automobili ma fino a che
non si veniva «pizzicati» al volante di una di esse, senza la prescritta certificazione di
eseguito pagamento del tributo, non c’era nulla da eccepire e contestare... E per scongiurare
il pericolo di evasioni la legge collegò la prova del possesso all’iscrizione del veicolo nel-
l’apposito registro tenuto dall’ACI» (G. Falsitta, La storia del bollo auto e la fretta della Corte
Costituzionale, in Fisco, 1996, 1905).

(89) Vedi nota n. 25.
(90) Legislativamente (vedi nota n. 15), il rilascio della carta di circolazione sembra

avere valore primordiale, rispetto all’iscrizione, ai fini dell’obbligo tributario; il che è con-
fermato dalla circostanza che la sospensione della carta di circolazione, pur non incidendo
sull’assetto patrimoniale, sia considerata causa di interruzione dell’obbligo stesso (circolare
A.C.I. n. 061487 del 23 giugno 1993).

La carta di circolazione, o, meglio, l’attività corrispondente può, dunque a giusto titolo,
essere considerata come la situazione di fatto che genera il tributo: « … deve dunque
concludersi che il motivo che ha dato vita alla “novella” qui ricordata sta tutto nell’esigenza
dell’erario di anticipare nel tempo il venire ad essere del rapporto e dell’obbligazione
tributaria e la riscossione del tributo che ne costituisce l’oggetto rispetto all’uso dell’auto-
veicolo e simili mezzi di locomozione. Il Legislatore ha considerato che l’acquisto di detti
beni e la dovuta relativa immatricolazione, essendo destinati alla circolazione equivale par-
zialmente a quest’ultimo evento sicché gli eventi preliminari sopra menzionati sono stati
equiparati all’evento finale e conclusivo che ne costituisce la causa formale e finale del
tributo» (E. Antonini, Tasse Automobilistiche. Disciplina attuale ed excursus storico, in Giur.
imp., 1988, 670).
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carta di circolazione (91), ed indicativa di capacità economica (92).

(91) Giusta l’art. 6, r.d. 29 luglio 1927, n. 1814 (regolamento di attuazione della “legge
speciale P.R.A.”, richiamata dall’art. 2695, 1˚ comma, c.c.), il rilascio della carta di circolazione
rappresenta il primo momento del complesso procedimento che porta alla “iscrizione” nel
P.R.A., che, in definitiva, viene assunta fattore-base per la nascita dell’obbligazione tributaria;
infatti: «…il Legislatore giunge alla “definizione” del fatto tassabile attraverso la “semplifica-
zione” dei concetti, al fine di rendere immediatamente e facilmente comprensibile a tutti quale
sia l’elemento rilevante» (E. De Mita, Principi di diritto tributario, Milano, 2007, 18).

Nondimeno, l’accertamento tributario ha luogo anche in relazione ai veicoli per i quali, in
ipotesi, tale procedimento non sia stato concluso. Considerato che l’iscrizione nel P.R.A. funge
da presunzione relativa – facendo luogo ad una situazione di proprietà “apparente”, cui
consegue la posizione di “responsabile d’imposta” (vedi note n. 84 e 85) – e che proprio la
consegna della carta di circolazione viene ritenuta sintomatica della volontà di trasferire la
proprietà – facendo luogo ad una situazione di proprietà effettiva, cui consegue la posizione di
“contribuente” (vedi nota n. 82) –, tale direttiva appare conforme al concetto di presupposto
di imposta, quale descritto in precedenza (vedi note n. 1, 39 e 40).

Se, quindi, il titolare della carta di circolazione non potrebbe opporre il difetto di
iscrizione nel P.R.A., non sembra, invece, che gli si possa negare di allegare il difetto della
carta di circolazione stessa. In tal caso – venuto meno il fattore supponente la “circolazione” –
non si potrebbe più giustificare la conseguenza ulteriore che a tale fatto principale sia connessa
dalla “legge di imposta”; ciò che è ammissibile contestare (vedi nota n. 4).

In questo quadro, sembra che si possa prospettare la soluzione della questione suscitata
dalle richieste di radiazione dal P.R.A. per “ritiro del veicolo su area privata”, prima consentite
(circ. A.C.I. n. 12014/P del 19 dicembre 2001) e poi ritenute inammissibili (circ. A.C.I. n.
8750/08 dell’1 luglio 2008) sulla base di direttiva ministeriale (nota Min.Amb. e Tut. Terr.
n. 12759 del 6 giugno 2008). Infatti, il contribuente non fà nient’altro – attraverso il “ritiro su
area privata”– che adoperarsi perché venga meno il fatto – posto che la carta di circolazione è,
per l’appunto, condizione per circolare sulle pubbliche vie (ex artt. 93, 1˚ comma, n. 1, 2˚
comma, n. 2, c.d.s. – previsto dalla norma impositiva, e, con esso, la “materia imponibile”.

La qual cosa appare conforme ai principi, considerato che la carta di circolazione si
risolve in una “autorizzazione” amministrativa (P. Virga, Diritto amministrativo – Atti e ricorsi,
Milano, 1999, 16), cioè in un provvedimento che rimuove un limite all’esercizio di una facoltà
e non nell’imposizione di un obbligo. Potrebbe, quindi, essere assimilato alla “rinuncia” alla
autorizzazione, largamente ammessa nella prassi e, talora, legislativamente prevista (es.: art.
112, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di farmacie).

Per contro, la tesi negativa ministeriale – fondata sulla soppressione, nel quadro degli
adempimenti previsti dall’art. 103 c.d.s., del riferimento ai veicoli “non avviati alla demolizio-
ne” – non dimostra, in ipotesi, se non che sia venuto meno un obbligo a carico della parte; ma,
il fatto che, secondo il codice della strada, si “debba” comunicare la cessazione dalla circola-
zione in alcune determinate ipotesi (demolizione ed esportazione) non impedisce che, in
relazione a circostanze ulteriori, la medesima richiesta non “possa” essere comunicata. Per
escludere ciò, bisognerebbe dimostrare che l’evento ad essa sotteso sia vietato; il che appare
difficile, visto che l’evento medesimo è perseguito dal Legislatore stesso, attraverso la “radia-
zione d’ufficio” per mancato pagamento della tassa automobilistica (art. 96, c.d.s.). In sostanza,
lo stesso risultato perseguito mediante richiesta di parte, poiché, per gli anni successivi alla
intervenuta radiazione, si produrrebbe la stessa situazione: possesso del veicolo (sprovvisto di
targhe e carta di circolazione) e soppressione dell’obbligo tributario.

(92) Ciò deriva dalla qualificazione, in termini di “imposta”, del tributo in oggetto:
«Quantunque l’imposta sia idealmente destinata nell’economia finanziaria dello Stato a
fronteggiare l’insieme delle spese occorrenti per i sevizi pubblici detti indivisibili, non
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Perciò – persistendo le medesime ragioni giustificative del prelievo –

verrebbero meno le basi per costruire una teoria della imposta “patrimo-

niale” e “diretta”; ovverosia, in ultima analisi, quei fattori che, nel loro

compiuto svolgimento, non si raccordino con la individuazione (legislativa

e giudiziale) – nella sola persona dell’“utilizzatore”, e ad esclusione di

altri (93) – della figura del “contribuente”.

3.2. – La tassa automobilistica come “tassa di possesso”

Se alla proprietà del veicolo non sembra riconducibile – di per sé – il

presupposto di imposta, non meno improprio si potrebbe rivelare il riferi-

mento al “possesso” (94), quale situazione giuridica alternativa (tassa “di

sarebbe in contrasto con la sua essenziale struttura finanziaria il fatto che il provento di una
data imposta fosse, invece, per disposizione del legislatore, più specificamente destinata a
provvedere i mezzi occorrenti per un determinato servizio pubblico. È chiaro infatti che la
destinazione del ricavato di una imposta ad uno specifico servizio pubblico resti senza
alcuna influenza sulla sua struttura giuridica, dato che l’obbligazione del soggetto passivo
sorge, in questa come in qualsiasi altra imposta, per il semplice fatto del verificarsi del
presupposto … Né la situazione giuridica muta nel caso in cui il soggetto passivo di una
imposta sia particolarmente interessato al servizio cui l’imposta è destinata, perché questo
suo interesse è giuridicamente irrilevante, e costituisce solo il motivo che può avere indotto il
legislatore a stabilire una imposta a carico di quelle persone che esplicano una certa attività
… Cosı̀, nel caso configurato dall’imposta sulla circolazione dei veicoli, con destinazione del
ricavato alle spese di manutenzione stradale, il debito di imposta sorge per il fatto del
possesso o dell’uso del veicolo, e la suddetta destinazione è del tutto indifferente per il
rapporto tributario…» (A.D. Giannini, I concetti fondamentali del diritto tributario, cit.,
77 s.).

(93) Ammesso, dunque, che il presupposto di fatto debba ravvisarsi nella “circolazio-
ne” del veicolo – presuntivamente connessa al diritto di cui disponga il “proprietario”,
l’“usufruttuario” ovvero l’“utilizzatore” in base a contratto di locazione finanziaria, tutti
intestatari della carta di circolazione (vedi nota n. 70) –, tale situazione si può verificare, di
diritto, solo in capo ad un soggetto: l’“utilizzatore”, od, in subordine, l’“usufruttuario”, od,
in subordine, il “proprietario”.

Resterebbe salva, naturalmente, la possibilità di ravvisare negli restanti soggetti degli
obbligati in solido, in qualità di sostituti o responsabili di imposta.

(94) Vedi nota n. 12.
In relazione a ciò, la disputa se il possesso del proprietario configuri una autonoma

categoria (A. Montel, Il possesso, Torino, 1962, 152 s.) appare irrilevante, laddove si am-
metta che la situazione giuridica “possesso” sia qualificata da un atteggiamento di “signoria”
sul bene – oggettivamente riscontrabile – e che abbia rilevanza giuridica ai fini della “tutela
possessoria”: «Chiunque – titolare o non titolare – sia possessore, può valersi della tutela
possessoria, e ciò unicamente in quanto possessore indipendentemente da qualsiasi altra
considerazione … … Con riferimento al possesso, la sola differenza che intercede tra chi sia
titolare del diritto e chi non lo sia è questa: che il primo – a differenza del secondo – ha il
c.d. ius possidendi, cioè il diritto al possesso, e può conseguentemente agire per conseguirlo»
(A. Montel, Il possesso, cit., 1962, 153).

L’“intestatario” – in quanto tale, ovverosia perché il titolo da cui ripete la proprietà od
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possesso”) o complementare (tassa “di proprietà e di possesso”), rilevante ai

fini tributari; a meno di precisare che, attraverso questo secondo “schermo”,

si voglia far luogo ad una ulteriore delimitazione della “situazione-indice” del

“presupposto di fatto” ultimo – in ipotesi, la “circolazione” per mezzo del

veicolo, che, presuntivamente, è connessa alla predetta situazione – indicativo

della capacità economica intercettata e colpita dal tributo in oggetto.

Invero, la valorizzazione del “possesso” trova la sua scaturigine dalla

considerazione che, secondo la citata riforma (95), la tassa non era più da

considerarsi dovuta, allorquando il proprietario fosse incorso in talune

vicende tali da compromettere la sua possibilità di utilizzare il veicolo (96).

Solo in questo senso, allora, la connotazione (“tassa di possesso”)

potrebbe accettarsi, perché diretta a qualificare – in negativo – le coordi-

nate necessarie per giungere al presupposto di fatto ultimo; cosı̀ facendo

pendant con quella (“tassa di proprietà”) che – in positivo, attraverso la

correlata situazione-indice rappresentata dal rilascio della carta di circola-

zione – fà luogo (in via di regola e non di eccezione) alla presunzione che il

veicolo sia circolante.

Per le ragioni esposte, si direbbe che la suddetta “situazione di fatto”

debba, piuttosto, essere considerata come esercizio di una delle “facol-

tà” (97) che integrano il diritto di proprietà. Ma, il punto saliente è quello

di verificare per quale ragione – agli effetti del diritto tributario – la

inibizione di tale facoltà abbia rilevanza.

altro diritto è depositato, in copia conforme, nell’archivio della Conservatoria – non ha,
normalmente, necessità di giovarsi della apparenza di “possessore” per tutelarsi adeguata-
mente; per contro, non sarebbe sufficiente tale condizione per addossargli l’obbligo tribu-
tario, essendo necessario il rilascio della carta di circolazione a suo nome. Pertanto, chi –
intestatario della carta di circolazione (e nel P.R.A.) – lasci, inutilizzato, il veicolo in garage, è
tenuto, comunque, al pagamento della tassa automobilistica.

(95) Vedi nota n. 15.
(96) «La perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto

di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della
pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno
venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in
cui è stata effettuata l’annotazione» (art. 5, 38˚ comma, d.l. 31 dicembre 1982, n. 953).

Da notare che anche tali annotazioni accessorie svolgono – al pari di quella principale
(vedi nota n. 81) – un ruolo presuntivo, sicché l’evento che ne sta alla base (ad es., il furto)
possono interrompere l’obbligo tributario qualora provato con altri mezzi (Cass., sez. I, 29
agosto 1997, n. 8176, in Rep. Foro it., 1997, v. “Autoveicoli (tassa)”, n. 9).

(97) «Secondo l’impostazione consueta, analizzare il contenuto del diritto di proprietà
significa individuare e descrivere le facoltà attribuite al titolare …» (S. Rodotà, Proprietà
(diritto vigente), in Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1968, vol. XIV, 141). Nello stesso
senso, vedasi anche il Dizionario enciclopedico del diritto, diretto da F. Galgano, Padova,
1996, vol. II, v. “proprietà”, 1201).
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Ora, tali vicende – pur non intaccando, direttamente, la proprietà od il

possesso – rappresentano quel fattore in grado di neutralizzare la capacità

inferenziale della fondamentale “situazione-indice” (rilascio della carta di

circolazione), eliminando la presunzione che al più “generico” diritto di

proprietà è connessa; elimina, cioè, la presunzione che il veicolo circoli,

pur essendo regolarmente iscritto negli appositi pubblici registri (i quali ne

attestano la idoneità alla circolazione e la appartenenza giuridica).

Soprattutto, è da rimarcare che tali vicende (es.: sospensione della carta

di circolazione) non giustificherebbero anche il venir meno di quell’indice di

ricchezza che – nell’ottica delle imposte c.d. “patrimoniali” (98) – sarebbe

correlativo alla titolarità di esso. In tale ottica, si dovrebbe, piuttosto, con-

teggiare la svalutazione (99) conseguente ad istituti di altra natura (es.: ipo-

teca), che, tuttavia, sono estranei all’impianto della riforma innanzi citata.

Il che è confermato dal rilievo che taluni gravami diretti a garantire

pretese patrimoniali (es.: pignoramento, sequestro civile) siano ritenuti –

quando, effettivamente, essi lo siano (in dipendenza delle direttive che

ciascuna regione ritenga di adottare) – fatti idonei alla interruzione del-

l’obbligo tributario, non a causa del vincolo di destinazione impresso sul

valore di scambio del veicolo, bensı̀ – secondo una discutibile equipara-

zione tra divieto di sottrarre il bene alla garanzia e divieto di circolare – a

causa della ritenuta mancanza di “materiale disponibilità”.

3.3. – La tassa automobilistica come imposta “indiretta”

A questo punto, potrebbe offrire uno spunto la semplice, forse banale,

considerazione che una persona sia in grado di acquistare un veicolo, ma

non di “mantenerlo” (100); e, per questa strada, ravvisare un indice di

(98) Vedi nota n. 17.
(99) «La valutazione doveva avvenire in via analitica per ciascun bene oggetto dell’impo-

sta… … Dal valore di ciascun cespite … erano ammesse varie detrazioni. In particolare: dal
valore dei beni immobili era ammessa la detrazione, a determinate condizioni, dei debiti ipo-
tecari per la sola parte capitale … dei crediti assistiti da privilegio speciale…… Tutti coloro che
erano soggetti all’imposta erano tenuti a fare un’unica dichiarazione per tutti i cespiti patrimo-
niali di loro pertinenza, con l’indicazione dei beni che li costituivano rilevanti ai fini della
commisurazione dell’imposta, nonché degli oneri gravanti sui medesimi …» (G. Stammati,
Patrimonio (imposta ordinaria sul), in Nuovo Digesto Italiano, Torino, 1957, vol. 12, 647).

(100) Tale situazione si manifesta nelle situazioni di crisi economica e può indurre il
soggetto a disfarsi dell’automobile.

Il fenomeno denominato “demotorizzazione” – per quanto possa essere considerato in
quello, più vasto, caratterizzato dalla ritrazione dei consumi e finalizzato ad un più virtuoso
andamento del ciclo produttivo – denota anche questo aspetto. Il decremento delle immatri-
colazioni ed il contestuale incremento delle radiazioni viene, tra l’altro, attribuito alla «…
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ricchezza nella disponibilità di mezzi finanziari necessari a sostenere le

spese che la utilizzazione del veicolo stesso (carburante, riparazioni, assi-

curazione, ecc.), indefettibilmente, comporta (101).

La categoria delle imposte “indirette” (102) viene, (per l’appunto) in tal

modo, ricollegata alla capacità economica del soggetto passivo (103); ed, in

riduzione della disponibilità economica delle famiglie causata dalla recessione …» (R. Celi, De-
motorizzazione: ecco perché in Italia è alle porte, in www.ilsole24ore.com, 26 giugno 2013).

Conferma e, per contro, pone rimedio a questa situazione di disagio il fenomeno deno-
minato “car-sharing”, diretto a garantire le esigenze di mobilità, senza costi onerosi.

(101) L’assicurazione sulla responsabilità civile è obbligatoria. Il carburante è necessa-
rio, per forza di cose; e lo stesso vale per le riparazioni, tenuto conto che un veicolo, benché
inutilizzato, è soggetto a deterioramento.

La possibilità di affrontare tali spese, pertanto, potrebbe essere considerata come
indice di capacità economica: « L’espressione imposte (indirette) di consumo è in realtà
una espressione ellittica per dire «imposte sui beni e servizi (prevalentemente) di consumo».
Ma, come si è accennato, vi è anche un’altra via per colpire il consumo, quella non già di
riferirsi ai beni e servizi di cui esso consiste ma al reddito che vi è devoluto dai singoli
soggetti o al loro comportamento, indipendentemente dal fatto di atti di acquisto di singoli
beni e servizi di consumo (cosa che fa ricadere nella cerchia di tributi indiretti di consumo,
prima indicata). Si tratta della tassazione effettiva o indiziaria della «spesa»... Questa tassa-
zione può atteggiarsi in due modi: o come una imposta sull’intero reddito spendibile … o
come una imposta sul tenore di vita desunto da vari indici consistenti vuoi in spese che
hanno un valore di segnale di altre, vuoi in possessi e condizioni personali da cui si può
inferire un certo tenore di consumo (ovvero «tenore di vita»)» (F. Forte, Il consumo e la sua
tassazione, I. Elementi di una teoria generale, Torino, 1973, 32).

(102) I criteri distintivi delle imposte indirette sono stati ravvisati, volta a volta, nella
circostanza che: a) sussista la possibilità di trasferirne su altri il peso economico; b) che la
cosa che ne rappresenta l’oggetto abbia carattere non duraturo, sicché non sia utilizzabile il
procedimento mediante ruolo di riscossione; c) che rappresentino una manifestazione indiretta
di ricchezza (A.D. Giannini, I concetti fondamentali del diritto tributario, Torino, 1956, 82).

Si è, pure, osservato che tale distinzione si ritenga superata, alla luce del diritto positivo
(vedi nota n. 16).

Cionondimeno, essa permane nell’uso comune: « … la distinzione tra imposte dirette ed
imposte indirette è una distinzione elaborata dalla dottrina economica e successivamente
ripresa da legislatore tributario … … si definiscono invece indirette quelle imposte che
colpiscono singoli impieghi di ricchezza (ad esempio il trasferimento del bene, ovvero l’im-
missione in consumo dello stesso) di volta in volta indicati dal legislatore come manifestativi di
capacità contributiva e dunque tali da giustificare il prelievo … … Nell’attuale sistema tribu-
tario possono essere considerate imposte dirette … … tutte le altre …» (Dizionario enciclo-
pedico del diritto, diretto da F. Galgano, Padova, 1996, vol. I, 781).

Richiamata la distinzione tra presupposto ed oggetto dell’imposta – questo secondo «…
costituito dalla ricchezza ovvero dalla capacità economica che il tributo vuole colpire: è una
nozione definita dagli studi di politica ed economia finanziaria …» (A. Fantozzi, Il diritto
tributario, cit., 137) –, si può accogliere, seppure a livello descrittivo, per arrivare alla esatta
delimitazione di un fattispecie complessa e di dubbia interpretazione (vedi nota n. 1), come
quella che ha originato la controversia decisa dalle riportate sentenze della Commissione
tributaria di Milano.

(103) Dopo aver sottolineato che, per evitare aggiramenti della Costituzione, la norma
deve evidenziare come il debito fiscale non sia mai disgiunto dalla esistenza di ricchezza
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particolare, le imposte “di consumo” (104) potrebbero offrire un idoneo

suscettiva di prelievo, si osserva: «È tuttavia essenziale, nello schema economico di alcune
imposte, il riferimento alla ricchezza attraverso manifestazioni che ne rivelino l’esistenza. Il
possesso di questa ricchezza, invero, può essere desunto, in via mediata, da certi fatti che
riguardano la sua dinamica: si pensi, come ad esempio tra i più significativi, al consumo ed
al trasferimento di un bene avente determinate qualità. Tali fatti sono concepiti come indici
della condizione economica generale in cui versa colui che ne è protagonista appunto perché
il disporre od il consumare beni di quel tipo rivela, in genere, il godimento di una adeguata
sostanza. In forza di questa presunzione, il legislatore assume come base del tributo l’indice
stesso, con l’intento di colpire la forza economica che il soggetto denuncia di possedere,
senza che tuttavia questo riferimento appaia nella formula della legge … Si è risposto
concordemente in termini affermativi, osservando, peraltro, che la scelta del legislatore
poteva considerarsi esente da vizi solo se fosse caduta su fatti i quali, secondo l’id quod
plerumque accidit ovvero secondo una ragionevole presunzione, potevano essere concepiti
come indici di forza economica… …. Ma l’esistenza della realtà economica che l’accadi-
mento dell’indice tende a mettere in luce, è solo presunta… … Ma ciò nonostante l’imposta
basata, nell’intenzione del legislatore, sulla probabile relazione tra sintomo e realtà che
questo tendenzialmente rivela, non è contraddittoria con la costituzione, perché dallo stesso
contenuto economico del presupposto, ovvero dall’oggetto materiale dell’atto costituente il
presupposto del tributo, si possono trarre con certezza i mezzi necessari per il pagamento di
questo… …Alla luce delle precedenti considerazioni… si può in conclusione affermare cha
la lamentata dissociazione fra questa e l’indice indiretto non si verificherà mai; il secondo,
infatti, ha necessariamente un contenuto economico che garantisce l’esistenza della prima.
… » (F. Gaffuri, L’attitudine alla contribuzione, Milano, 1969, 74-76).

«Tuttavia si noterà, a questo proposito, che talvolta la legge istitutiva del tributo non
assume a presupposto di esso un certo fatto, quale può essere il trasferimento od il consumo
di un bene, nella sua realtà economica… può accadere che il legislatore, intendendo gravare
di tributo una determinata ricchezza, si attenga, nella formulazione della norma, ai caratteri
non economici in cui essa si manifesta. Si farà allora riferimento ad un indice formale, per
colpire la sostanza che questo sottende…. A siffatta tecnica legislativa non si può fondata-
mente opporre alcun rilievo, perché il rispetto del principio di capacità contributiva sembra
garantito. L’imposizione tributaria non prescinde, infatti, in tal caso, dalla realtà economica.
Il riferimento, nel testo della legge, all’aspetto formale di un fatto non è, come si è osservato,
che un modo di individuazione del fatto stesso… Ora, se si considera che, giusta quanto si è
affermato, in un caso del genere non si verifica mai la dissociazione tra prelievo e ricchezza
con cui farvi fronte, si potrà agevolmente concludere che è legittimo il riferimento nella
legge di imposta a fattispecie giuridiche anziché ai casi economici corrispondenti» (F.
Gaffuri, L’attitudine alla contribuzione, cit., 77 s.).

(104) «… l’imposta di consumo può allora essere definita come quella che colpisca
l’acquisto per uso finale di beni o servizi di consumo o il possesso da parte del consumatore
di beni di consumo…» (F. Forte, Il consumo e la sua tassazione, cit., 27).

L’autore, in seguito, mette in rilievo le difficoltà di verificare l’effettivo consumo: «Il
quarto fenomeno, a cui l’imposta può essere collegata, è il possesso dei beni di consumo, da
parte del consumatore. Già si è accennato nella prima sezione a questa possibilità, che è
rilevante – naturalmente – essenzialmente per i beni di consumo durevoli, cioè per quelli che
danno flussi di servizio ripetuti. Salvo nel caso degli alloggi è impensabile di collegare
l’imposta all’effettivo svolgersi di tali flussi, poiché ciò comporterebbe una inframmettenza
nella vita privata, che sarebbe estremamente costosa per il fisco e comunque violerebbe le
più elementari regole costituzionali di tutela della privatezza della vita familiare. Ma è
possibile stabilire una presunzione di uso sulla base del possesso di un bene di consumo
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termine di paragone, cui rapportare la capacità contributiva rivelata dalla

“circolazione” a mezzo di un veicolo (105) e consentirne un corretto inqua-
dramento dogmatico (106).

durevole, immaginando che il flusso di servizi che se ne ricava fluisca con regolarità nel
tempo e tassando tale possesso con riferimento al tempo per cui si attua. In alcuni casi, è
anche possibile perfezionare il congegno e colpire non già la presunzione di uso manifestata
dal puro e semplice possesso, ma quella manifestata da qualche circostanza in più che
denota che il consumatore, poco o tanto, regolarmente o a sbalzi, sta utilizzando il bene,
in quel tratto di tempo. Cosı̀ per gli automobilisti si ricorre al sistema della applicazione
della imposta di circolazione, mediante un bollo o un altro strumento, senza il quale il
veicolo, per il lasso di tempo considerato, non può circolare. Naturalmente, questo sistema
si basa pur sempre su di una presunzione di uso, anziché sull’uso effettivo, poiché nell’in-
tervallo di tempo dato la circolazione può essere più o meno grande, più o meno regolare,
più o meno rivolta ad utilità particolari, come quelle che si hanno dal traffico nelle ore di
punta o su certe arterie più utili. Tuttavia sono ancora possibili ulteriori perfezionamenti,
come quelli della applicazione di blocchi speciali, che danno diritto alla circolazione in certi
luoghi o periodi più utili. Il caso delle automobili, però, è un caso in cui l’accertamento
fiscale del consumo si effettua, per sua natura, in pubblico e per di più – generalmente – su
pubbliche infrastrutture…» (F. Forte, Il consumo e la sua tassazione, cit., 263 s.).

Da notare che, in effetti, il fenomeno economico-sociale preso in considerazione non
potrebbe, per certo, essere desunto dal pagamento dell’imposta (attestata, all’epoca, dalla
apposizione sulla vettura del “disco-contrassegno”) – posto che il proprietario potrebbe
circolare anche senza pagare la tassa, con tutte le problematiche conseguenti (vedi nota n.
87) – ma, piuttosto, dal rilascio della carta di circolazione (vedi nota n. 91).

Quanto all’ipotesi di modulare l’imposizione in rapporto alla percorrenza di particolari
tratti stradali, tale possibilità dovrebbe essere valutata alla luce del principio per cui all’im-
posta è estranea l’attività dell’ente impositore (A. Berliri, Corso istituzionale di diritto tribu-
tario, cit., 57) e tenendo conto dell’attuale riparto delle competenze amministrative e fiscali
tra Stato, Regione e Province.

(105) Dopo aver evidenziato i costi dovuti alla burocrazia necessaria (uffici esattori) per
riscuotere il tributo, aggravato dalla consuetudine di pagare a scadenze bimestrali per evitare
costi non corrispondenti a periodi di effettivo utilizzo, si è osservato – a proposito del
progetto di legge relativo alla abolizione delle tasse automobilistiche e correlativa introdu-
zione di una addizionale sul prezzo della benzina – che: «Alle possibili eccezioni ed obie-
zioni per dire che attualmente la tassa è commisurata alla potenza od alla portata, mentre il
prezzo della benzina sarebbe uguale per tutti, si può agevolmente rispondere che le auto di
minore potenza consumano meno benzina, mentre le auto di potenza (o portata) maggiore
consumano più carburante e quindi, in proporzione, pagano una tassa maggiore. Quindi
tutto sarebbe equilibrato…» (G. Belmonte, Le tasse automobilistiche, in Nuova rivista tri-
butaria, 1967, 498).

Il parallelo con la imposta di fabbricazione sulla benzina – ravvivato anche dalla
constatazione che proposte legislative similari si siano succedute, ricorrentemente, nel corso
degli anni successivi – è corroborato anche dalla constatazione che tale imposta dia luogo ad
analoghe problematiche: «… Cosı̀ l’imposta di fabbricazione sulla benzina può essere con-
siderata una imposta sul consumo, nella presunzione (fondata) che gran parte della benzina
sia usata per il funzionamento di autovetture, a scopo di consumo finale. Ma inevitabilmente
– nonostante si possano disporre certe esenzioni per usi produttivi – questo tributo colpirà
anche consumi di benzina di auto impiegate per scopi strumentali alla produzione o in
processi di investimento produttivi …» (F. Forte, Il consumo e la sua tassazione, cit., 30).

(106) Le imposte sul consumo sono, tradizionalmente, inquadrate nella imposte indi-
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3.4. – Riflessi pratici in termini di legittimazione alla annotazione della

perdita di possesso

Una volta introdotta la norma per cui l’“utilizzatore” sia tenuto – in

via esclusiva – al pagamento dell’imposta, tale norma dovrebbe essere

coordinata con le altre che prevedono i relativi adempimenti amministra-

tivi.

La citata riforma al Testo Unico aveva introdotto un sistema che,

ancorché discutibile ed emendabile, era improntato a chiarezza e coerenza:

la responsabilità tributaria faceva capo a chi, nel periodo di imposta con-

siderato, figurava come proprietario nel P.R.A. (l’“intestatario”), salvo che

fosse stata, precedentemente, annotata la “perdita di possesso”.

Correlativamente, l’accertamento tributario tendeva (in prima battuta)

alla constatazione di tali fatti.

Stante tale conformazione della obbligazione tributaria – accentrata

sulla persona del “proprietario-intestatario” e sugli eventi che lo riguar-

dassero –, neppure si poneva, sinora, il dubbio su chi, se non lui stesso,

fosse legittimato alla richiesta di annotazione della perdita di possesso (107).

rette: la manifestazione di capacità contributiva che queste ultime rivelano «può essere lo
scambio di ricchezza o il consumo» (A.D. Giannini, Istituzioni di diritto tributario, Milano,
1974, 407).

In generale, «Nella denominazione di imposte sui consumi, sogliono comprendersi
tutte quelle destinate a gravare, in definitiva, sul consumatore. Sennonché, ordinariamente,
non è quest’ultimo il soggetto passivo dell’imposta… Si hanno, quindi, altrettante sottospe-
cie di imposte sui consumi secondo il momento in cui sorge e della persona su cui grava
l’obbligazione tributaria; più specialmente l’imposta può colpire: …d) nel momento in cui la
merce è consumata, o, comunque, una certa utilità è goduta: imposta sugli autoveicoli, sui
trasferimenti, sugli spettacoli, ecc. …». Come si vede, solo in quest’ultimo caso l’obbliga-
zione ricade a carico del consumatore (A.D. Giannini, Istituzioni di diritto tributario, cit.,
463). In particolare, «… Possono comprendersi in questa categoria di tributi: 1) imposta
sulla circolazione degli autoveicoli. Colpisce la circolazione sulle strade ed aree pubbliche
degli autoveicoli e dei relativi rimorchi … Essa è commisurata alla cilindrata ed alla potenza
in cavalli-motore, al numero dei posti, alla portata o alle persone trasportabili …» (A.D.
Giannini, Istituzioni di diritto tributario, cit., 492).

Se si ammette che la situazione di fatto rivelatrice di capacità economica del tributo in
discorso sia rimasta immutata (vedi sotto-sezione n. 3.1), può ancora accogliersi la riferita
concezione dell’illustre Autore, sebbene formulata vigente il testo unico del 1953.

(107) Il meccanismo introdotto dal “nuovo testo unico” si impernia sul sistema pub-
blicitario della trascrizione nel P.R.A., avente la finalità di risolvere i conflitti tra pretese
sullo stesso veicolo (artt. 2683-2695 c.c.); ed altre formalità sono state previste, aventi
finalità esclusivamente tributaria (in particolare, la “perdita di possesso” di cui all’art. 5,
38˚ comma, d.l. n. 953 del 1982).

La annotazione della “perdita di possesso” è stata, poi (per prassi), ritenuta ammissi-
bile, anche sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; il che è una conse-
guenza della facoltà riconosciuta agli uffici finanziari di soprassedere alle procedure di
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A seguito della modifica legislativa che ha investito del pagamento

dell’imposta anche altri soggetti (non proprietari), ci si dovrebbe porre

l’interrogativo se tale ordinamento dei rapporti possa ritenersi immutato.

Ed – al fine di inquadrare correttamente il problema nell’ambito dei rap-

porti tra soggetti passivi e soggetto attivo e tra soggetti passivi tra loro –, si

dovrebbero, in linea di massima, richiamare i principi attinenti due temati-

che strettamente connesse: a) quella della solidarietà nella obbligazione

tributaria (108), e, b) quella della solidarietà negli obblighi accessori (109).

Tendenzialmente – alla stregua di questi principi – la legittimazione

dovrebbe essere riconosciuta a tutti i soggetti previsti, ove si reputi sussi-

stere una obbligazione “solidale”; a ciascuno di essi, limitatamente alla

propria posizione, ove si reputi sussistere una obbligazione “parziaria”.

La limitazione connaturata a questo secondo tipo di obbligazioni dovrebbe

valere anche nel caso in cui si assuma come soggetto passivo uno solo tra

quelli pur previsti.

Ma, tenuto conto delle specifiche disposizioni in materia, non si può

negare che due ulteriori elementi influenzino il meccanismo della “perdita

di possesso”; ovverosia: c) la disciplina amministrativa della relativa anno-

tazione, in punto di soggetto abilitato (110); d) la disciplina fiscale della

riscossione, sulla base di tale documento (circ. Min. fin. n. 204/E del 9 dicembre 1994, cui
ha fatto seguito, per precisare che l’efficacia “liberatoria” poteva riguardare soltanto i
periodi di imposta successivi, la circ. n. 76/E del 13 marzo 1995; v., retro, 1995, I, 959).

(108) Vedi nota n. 45.
(109) «La solidarietà dell’obbligazione tributaria si manifesta non soltanto nel debito di

imposta, ma in tutto il complesso dei doveri che al soggetto derivano dal rapporto di
imposta, cosicché ciascuno dei coobbligati è tenuto, oltre che all’integrale pagamento del-
l’imposta e degli eventuali accessori, anche all’adempimento di ogni altro dovere inerente al
rapporto tributario e più specificamente dei doveri formali riguardanti l’accertamento del-
l’imposta, come la dichiarazione d’imposta, la comunicazione di notizie, la presentazione di
atti, ecc. …» (A.D. Giannini, Istituzioni di diritto tributario, cit., 126). In senso conforme
anche la dottrina già citata, con la precisazione che attengano all’obbligazione tributaria solo
quei doveri accessori che sorgano dopo il verificarsi del presupposto di fatto (A. Berliri,
Corso istituzionale di diritto tributario, cit., 160 s.) e prima che sorga l’obbligazione tributaria
stessa (G.A. Micheli, Corso di diritto tributario, cit., 145 s.); quest’ultimo autore, peraltro,
muove dall’osservazione che sia la legge a stabilire tali obblighi ulteriori.

(110) «L’annotazione della perdita di possesso può essere richiesta dall’intestatario del
veicolo o da chi ne ha la rappresentanza legale (in caso di persona giuridica o di soggetto
legalmente incapace di agire)… Oltre all’intestatario, possono richiedere l’annotazione della
perdita di possesso anche i seguenti soggetti: gli eredi dell’intestatario… i soggetti chiamati
all’eredità che hanno formalmente rinunciato alla stessa … il procuratore legale … il cura-
tore fallimentare … In caso di contestazione del veicolo l’annotazione della perdita di
possesso può essere richiesta da uno solo degli intestatari …». (“Testo Unico che disciplina
le modalità di annotazione di perdita e rientro in possesso” allegato alla circolare A.C.I. n.
D.S.D./0004067/13 del 17 aprile 2013).
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medesima annotazione, in punto di effetti sulla obbligazione tributa-

ria (111). Ed, anzi, assumano valore predominante ed assorbente (112), il
che potrebbe rappresentare una anomalia nella misura impedisca la rea-

lizzazione dello scopo cui è preposta la annotazione stessa (113).

Sarebbe possibile ipotizzare – alla stregua delle regole citate – diverse
casistiche, a seconda della concezione accolta riguardo alla responsabilità

tributaria dei soggetti introdotti dalla modifica legislativa. Qui, sembra

opportuno limitarsi a quelle che emergono, per effetto dell’ultima modi-
ficazione apportata: la responsabilità esclusiva dell’“utilizzatore” e la re-

sponsabilità solidale della società di leasing in caso di “pagamento cumu-

lativo”.
Nel primo caso, è evidente che l’“utilizzatore” – in quanto non rivesta

la posizione di “proprietario-intestatario” – non sarebbe legittimato a

chiedere l’annotazione della “perdita di possesso”, il che appare incon-
gruo. Per contro, sarebbe legittimata la società di leasing, che, tuttavia,

potrebbe non provvedervi in quanto disinteressata oppure per effetto di

eventuali attriti nello svolgimento della vicenda contrattuale.

È evidente che all’annotazione potrà provvedere – unicamente – il “proprietario-inte-
statario”.

(111) «L’obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il
riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell’autoscafo. La cancellazione
dell’annotazione di cui al precedente comma che deve essere richiesta entro quaranta giorni
dal riacquisto anzidetto» (art. 5, 39˚ comma, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, cit.).

È evidente che la “riattivazione” dell’obbligo tributario opera – obbiettivamente – per
il fatto stesso della annotazione del “rientro in possesso”.

(112) La limitazione alla posizione propria del soggetto tenuto in forza di una obbli-
gazione parziaria non potrebbe realizzarsi perché la perdita di possesso libera anche tutti gli
altri soggetti. Per converso, l’ampliamento alla posizione di tutti i soggetti tenuti in forza di
una obbligazione solidale non potrebbe realizzarsi quando la perdita di possesso sia richiesta
da colui che non rivesta la qualifica di “proprietario-intestatario”.

(113) La annotazione dovrebbe valere a segnalare alla Amministrazione finanziaria il
difetto del presupposto di fatto che genera l’obbligazione tributaria, al fine di un corretto
svolgimento dell’attività impositiva.

Si dovrebbe tener conto, in tale ottica, che l’interruzione dell’obbligazione tributaria
sarebbe vantaggiosa – in caso di obbligazione solidale – per tutti i soggetti implicati proprio
perché anch’essi potrebbero essere compulsati per il pagamento di un tributo non più
riconducibile ad una situazione di fatto di loro pertinenza. Per contro – in caso di obbli-
gazione parziaria – l’interruzione medesima gioverebbe a tutti costoro, benché la situazione
di fatto sia ad essi, ancora parzialmente, riconducibile.

Questa anomalia non si evidenzia quando l’evento (ad esempio, il furto del veicolo da
parte di terzi) rileva obbiettivamente, a prescindere dalla natura della obbligazione tributa-
ria; potrebbe, invece, evidenziarsi, quando l’evento attenga a rapporti intercorrenti tra i
soggetti stessi (ad esempio, il pignoramento od il sequestro civile).

parte seconda 2743

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Nel secondo caso, è ipotizzabile lo stesso inconveniente, posto che la

società di leasing, per quanto tenuta al pagamento, potrebbe rivalersi verso

l’“utilizzatore”, esercitando azione di regresso (114).

In ogni caso – sempre tenuto conto dello “scopo” dell’istituto – si

affacciano alcune problematiche riguardo alla annotazione della perdita di

possesso, secondo la specifica causale di “appropriazione indebita” (115).

Questa, normalmente, trae origine dal mancato pagamento del canone da

parte dell’“utilizzatore” ed era diretta a segnalare l’interruzione dell’obbli-

go tributario essendone gravato il proprietario (società di leasing), allora

soggetto passivo – che, stando alla nuova normativa, non avrebbe altro

effetto se non quello di sollevare (apparentemente) dal pagamento dell’im-

posta un soggetto che, oltre ad aver commesso fatti illeciti di varia natura,

persista nella “utilizzazione” del veicolo, pur sempre presupposto di im-

posta (116).

(114) Il che presuppone che si consideri l’“utilizzatore” come “contribuente”: ciò
appare chiaro, considerato che la “responsabilità solidale” della società di leasing è connessa
ad un fatto (il “pagamento cumulativo”), del tutto, estraneo rispetto al “presupposto di
fatto” che giustifica l’imposizione tributaria.

(115) Questa viene effettuata sulla base di denuncia-querela oppure di dichiarazione
sostitutiva: tale documentazione è ritenuta idonea al fine di interrompere l’obbligo tributario
a favore del soggetto passivo (vedi nota n. 107).

È prospettabile, tuttavia (allo stato attuale della evoluzione normativa), che la produ-
zione di tale documentazione – in quanto possa attestare due eventi contestuali: 1) una causa
di risoluzione del contratto di leasing, che farebbe venir meno l’obbligo tributario a carico
dell’“utilizzatore” e, di riflesso, ripristinare lo stesso obbligo a carico della società di leasing
(proprietario); 2) una causa di indisponibilità del veicolo, che farebbe luogo alla interruzione
dello stesso obbligo tributario ripristinato a carico della società di leasing – debba dar luogo
alla esecuzione di due corrispondenti formalità: 1) cancellazione della locazione; 2) perdita
di possesso; in modalità “consecutiva”. Il primo evento, infatti, comporterebbe il ripristino
dell’obbligo tributario a carico del proprietario, e, quindi, il suo eventuale interesse ad
interromperlo.

(116) Si porrebbe, qui, il problema di stabilire (interpretativamente) se una eventuale
utilizzazione “illecita” sia valutabile nel contesto delle tasse automobilistiche; la qual cosa –
nella prospettata ottica della imposta di consumo (vedi sotto-sezione n. 3.3) –, non sembra
trovare ostacoli.

Al riguardo, si è osservato che: «Un problema particolare che la dottrina si è tradizio-
nalmente posta è quello della possibilità di assumere quale presupposto di un tributo un
fatto illecito. Fermo il diverso – sopra rilevato – fondamento del tributo e della sanzione,
nulla impedisce in via di principio che un fatto qualificato illecito da altre norme dell’ordi-
namento venga considerato espressivo di attitudine a concorrere alle spese pubbliche» (A.
Fantozzi, Il diritto tributario, cit., 138).

Peraltro – ammesso che una utilizzazione “illecita” non sia valutabile –, allorquando la
sentenza penale segua a distanza di tempo, tale qualificazione potrebbe essere rilevante
soltanto in sede di rimborso di imposta (pagata) ovvero di impugnazione avverso l’accerta-
mento (per mancato pagamento dell’imposta); a meno che non venga tempestivamente
emesso (ed annotato nel P.R.A.) il relativo provvedimento di sequestro penale.
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Al fine di allineare la materia ai principi generali (richiamati sub a) e

b)), si potrebbe – in via interpretativa – da un lato, considerare “intesta-
tario” nel P.R.A., non solo l’usufruttuario, ma anche l’“utilizzatore” (117),

e, perciò, ammetterlo ad ogni annotazione favorevole; dall’altro lato, con-

formare la attività di accertamento alla natura presuntiva della annotazio-
ne, e, quindi, consentirne, comunque, la prosecuzione (118).

dott. RODOLFO SICA

(117) Vedi nota n. 70.
(118) Benché sia stata annotata la perdita di possesso – situazione apparente risultante

dal pubblico registro, cui conseguirebbe l’interruzione dell’obbligo tributario sino alla an-
notazione del successivo “rientro in possesso” (vedi nota n. 111) – la attività di accertamento
potrebbe appurare, nonostante la veridicità del titolo prodotto (es. atto amministrativo o
giudiziario), che l’obbligazione tributaria permanga a carico dei soggetti cui esso non sia
riferibile.
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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

ATTI IMPUGNABILI E OGGETTO DEL RICORSO (1)

SOMMARIO: 1. La predeterminazione normativa degli atti autonomamente impugnabili.
Anamnesi del dato legislativo, sua reale portata e corollari a livello interpretativo e
ordinamentale. – 2. Collegamenti sistematici fra predeterminazione normativa degli atti
autonomamente impugnabili, oggetto del processo e tipologia delle pronunce. – 3. Gli
atti autonomamente impugnabili indicati dall’art. 19. Distinzioni d’assieme e partico-
larità disciplinari da analizzare distintamente. – 4. (Segue): l’avviso di accertamento del
tributo. – 5. (Segue): l’avviso di liquidazione del tributo. – 6. (Segue): il provvedimento
che irroga le sanzioni. – 7. (Segue): il ruolo e la cartella di pagamento. – 8. (Segue):
l’avviso di mora e l’equivalente normativo aggiornato (intimazione di pagamento). – 9.
(Segue): l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del d.p.r. 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni. – 10. (Segue): il fermo di beni mobili registrati
di cui all’art. 86 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. – 11.
(Segue): gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, 2˚ comma. – 12.
(Segue): il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed
interessi e altri accessori. – 13. (Segue): il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto
di domande di definizione agevolata di rapporti tributari. – 14. (Segue): il residuale
richiamo ad ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità
davanti alle commissioni tributarie. – 15. La non autonoma impugnabilità degli atti
diversi da quelli sopra indicati. – 16. L’ingravescente deriva giurisprudenziale verso il
libero accesso alla tutela giurisdizionale in materia tributaria. Il falso idolo dell’impu-
gnazione facoltativa. – 17. La recente normativa di contrasto che vieta espressamente
l’autonoma impugnazione di atti all’uopo negativamente indicati. – 18. L’impugnabilità
soltanto per vizi propri di ognuno degli atti nei cui confronti è ammessa l’impugna-
zione. – 19. L’infelicissima disposizione che, in caso di mancata notifica degli atti
autonomamente impugnabili, consente l’impugnativa di tali atti precedentemente adot-
tati unitamente all’atto notificato. – 20. Le indicazioni obbligatoriamente prescritte
sugli atti espressi di cui al 1˚ comma della norma in commento.

1. – La predeterminazione normativa degli atti autonomamente impu-

gnabili. Anamnesi del dato legislativo, sua reale portata e corollari a livello

interpretativo e ordinamentale

Com’è stato puntualmente avvertito (2), la norma in commento è stata,

ed è tuttora, oggetto di persistenti fraintendimenti interpretativi, in quanto

(1) Si pubblica il commento all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 tratto dal Commenta-
rio breve alle leggi del processo tributario, a cura di C. Consolo – C. Glendi, IV ed., Padova,
2017, 299 ss. I riferimenti bibliografici accorpati al testo originario sono qui dislocati nelle
note.

(2) R. Schiavolin, Commentario breve alle leggi del processo tributario, a cura di C.
Consolo – C. Glendi, III ed., Padova, 2012, 257.
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erroneamente focalizzata sulla semplicistica alternativa fra il ravvisare nel-

l’elenco in essa contenuto una enumerazione tassativamente prestabilita

(numerus clausus), o nell’attribuire ad esso una valenza meramente esem-

plificativa, di atti autonomamente impugnabili. In realtà, per cogliere l’ef-

fettiva portata del precetto normativo, occorre, quanto meno, averne ben

chiara l’anamnesi. Che trae origine dall’art. 16 del d.p.r. n. 636 del 1972, il

cui 1˚ comma, nella formulazione iniziale, semplicemente stabiliva, al pri-

mo periodo, che «il termine per proporre ricorso alla commissione di

primo grado è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell’avviso

di accertamento, dell’ingiunzione, del ruolo, del provvedimento che irroga

le sanzioni pecuniarie», prevedendosi, poi, nel 3˚ ed ult. comma, che, «nei

casi in cui il pagamento del tributo ha avuto luogo senza preventiva im-

posizione e nei casi in cui il contribuente afferma essere sopravvenuto il

diritto al rimborso, si considera imposizione il rifiuto di restituzione della

somma pagata ovvero il silenzio dell’amministrazione per novanta giorni

dall’intimazione a provvedere notificata a mezzo di lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno, e il ricorso deve essere proposto, salve diverse

disposizioni delle singole leggi d’imposta, entro sessanta giorni dal rifiuto

o dalla scadenza dei novanta giorni». Secondo la dottrina e la giurispru-

denza, in allora senza dubbio maggioritarie (3) l’enumerazione degli atti

contenuta in questo disposto normativo sarebbe stata meramente esem-

plificativa, o, quanto meno, suscettibile di ampliamenti per analogia o alla

stregua della c.d. interpretazione di tipo estensivo. Muovendo criticamente

dalle ragioni variamente addotte a sostegno di siffatti assunti, si era, tutta-

via, osservato (4) che la norma, a ben vedere, «individuava positivamente

come impugnabili alcuni atti. Non escludeva di per sé ogni altra previsione

di impugnabilità, comunque normativamente manifestata. Ne individuava,

in ogni caso, residualmente altre, in modo da aversi sempre la predeter-

minazione normativa di un atto impugnabile. In sostanza, veniva in ogni

caso precisamente espressa l’esigenza della predeterminazione normativa

per l’impugnabilità di un atto. Con questa peculiarità, che l’elasticità del

congegno previsto dalla norma era tale da consentire l’inserimento di

nuovi atti impugnabili per effetto del riconoscimento positivo della loro

impugnabilità e la restrizione dell’area degli atti genericamente impugna-

bili prevista residualmente dall’ultimo comma».

(3) V. in proposito C. Glendi, Commentario delle leggi sul contenzioso tributario,
Milano, 1990, 240 ss.),

(4) C. Glendi, L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984 – rist. an. 2014, 257 ss.
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In evidente continuità con quanto appena rilevato, a seguito delle

sostituzioni operate dall’art. 7 del d.p.r. n. 739 del 1981, il 1˚ comma

dell’art. 16 veniva significativamente rimodellato (5). Nella nuova formula-

zione, la norma non si era più limitata a fissare soltanto il termine di

decadenza per la proposizione del ricorso. Al contrario, positivamente

stabiliva che «il ricorso alla commissione tributaria può essere proposto

contro l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione dell’imposta, il

provvedimento che irroga le sanzioni, l’ingiunzione, il ruolo, l’avviso di

mora e il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso di cui al sesto

comma». Inoltre, nell’alinea del 1˚ comma, era stata specificamente ag-

giunta una disposizione limitativa, testualmente prescrivendosi che «gli atti

diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente». In tal

modo, a parte l’espressamente ampliata platea degli atti autonomamente

impugnabili (avendovi ricompreso espressamente anche l’avviso di liqui-

dazione, l’ingiunzione e l’avviso di mora, che non erano indicati nel testo

originario della norma), veniva inequivocabilmente espressa dal legislatore

una precisa voluntas ostativa alla pregressa interpretazione della norma

stessa in termini ampliativi della categoria degli atti autonomamente impu-

gnabili, contrapponendosi dunque quale fonte primaria ed esclusiva della

predeterminazione degli atti suscettibili d’autonoma impugnazione nel

processo tributario (6).

Questo disegno di fondo, in ulteriore progressione evolutiva, veniva

infine intensamente rafforzato con l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel

quale, oltre ad implementarsi, già subito nella sua formulazione originaria,

e poi, con altre modifiche (art. 35, comma 26-quinquies d.l. n. 223 del

2006 conv. con l. n. 248 del 2006), il novero degli atti autonomamente

impugnabili, da parte del legislatore, si è dunque introdotta una specifica

disposizione, che, al contempo, funge da chiusura per sversamenti extra

legem, ma dispone, altresı̀, una vera e propria riserva ex lege, per l’even-

tuale indicazione di altri atti autonomamente impugnabili nel processo

tributario, espressamente stabilendo che «il ricorso può essere proposto

avverso... ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma

impugnabilità davanti alle commissioni tributarie». Nel che, per l’appunto,

viene, complessivamente, in termini assolutamente chiari ed inequivoci,

consacrata la generale prescrizione (Grundnorm) della predeterminazione

normativa degli atti autonomamente impugnabili.

(5) C. Glendi, Commentario delle leggi sul contenzioso tributario, cit., 1990, 235.
(6) C. Glendi, L’oggetto, cit., 265.
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Si dirà più oltre delle integrazioni specificative (infra 14) di questa vera

e propria Generalklausel e delle distorsioni giurisprudenziali che ne sono

state fatte al vertice (infra, 16), nonché della rinnovata voluntas di confer-

ma, e di contrasto alle derive giurisprudenziali, ultimamente riapparsa in

sede legislativa (infra, 17). Vanno qui, però, subito brevemente accennati

gli essenziali corollari che si aggregano attorno alla reale portata della

norma in esame, cosı̀ come sopra precisamente focalizzata.

Il primo, nient’affatto trascurabile, corollario si ritrova, a livello inter-

pretativo, precisamente nel senso che, ai fini della concreta determinazione

dell’autonoma immediata impugnabilità di un atto davanti al giudice tri-

butario, nell’ambito del perimetro ut supra delineato dall’art. 19 nel suo

intero contesto, tenuto specificamente anche conto di quanto previsto alla

lett. i) del suo primo comma, non è propriamente consentito il generico

ricorso all’analogia, né vale pure l’impiego della c.d. interpretazione esten-

siva (per quanto possa realmente distinguersi da quella analogica), tanto

meno se parametrati, o comunque informati, più o meno correttamente, a

paradigmi suppletivi, come quelli, assai lontani e generici, dell’obbligazio-

ne tributaria, della sostanziale pretesa impositiva, e cosı̀ via. Occorre,

piuttosto, far preciso riferimento ad ogni segno normativo effettivamente

in grado di rivelare una comunque manifestata predeterminazione norma-

tiva d’impugnabilità dell’atto di cui in concreto occorra verificare la legit-

tima possibilità di accesso al controllo giurisdizionale (7).

Risalendo, poi, in consecuzione logica con quanto appena rilevato, alla

superiore prospettiva di una generale disciplina dell’ingresso della tutela e

del sindacato giurisdizionale nell’attività di prelievo, va quindi notato come

la predeterminazione normativa degli atti autonomamente impugnabili nel

processo tributario segni una profonda diversità del processo tributario

rispetto al processo civile e a quello amministrativo. Nel processo civile,

l’art. 100 c.p.c. demanda al giudice di constatare la presenza di un inte-

resse ad agire concreto ed attuale per legittimare l’ingresso alla tutela

giurisdizionale. Nel processo amministrativo l’apertura al controllo giuri-

sdizionale è determinato dalla natura provvedimentale dell’atto impugna-

to, assai spesso di natura discrezionale, che non si presta ad inquadramenti

tipologici normativamente predeterminati ed è lasciato infatti all’individua-

zione fattane dallo stesso giudice amministrativo. Nel processo tributario,

per contro, come sopra detto, si ha la predeterminazione normativa degli

(7) C. Glendi, Processo tributario, in Enc. giur. Treccani, Roma, 2005, vol. Aggiorna-
mento XIII, 6.
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atti autonomamente impugnabili, a fronte della quale viene lasciato spazio

ad una illimitata prospettiva di motivi deducibili, che nel processo ammi-

nistrativo, invece, quanto meno tradizionalmente, venivano inquadrati nel-

le tre categorie della violazione di legge, dell’eccesso di potere e dell’in-

competenza. Emerge cosı̀ la specialità del processo tributario, in quanto

caratterizzato da una predeterminazione normativa degli atti autonoma-

mente impugnabili, a cui corrisponde per contro l’assenza di ogni prescri-

zione limitativa dei motivi deducibili, venendo cosı̀ nettamente a distin-

guersi, tanto dal processo amministrativo (dove, relativamente alla gene-

rale giurisdizione di legittimità, olim in ispecie, vigeva il vincolo limitativo

della tipologia dei motivi), quanto da quello civile (nel quale spetta alla

parte e, di riflesso, al giudice, stabilire e fissare l’ambito di accesso alla

tutela e al sindacato giurisdizionale, attraverso le larghe maglie del c.d.

interesse ad agire).

Ancor più in apicibus, sul piano ordinamentale (a parte le implicazioni

sistematiche di cui si dirà al punto 2), non può non constatarsi come la

predeterminazione normativa degli atti autonomamente impugnabili si

ponga, nello specifico, quale indispensabile derivato della distribuzione

dei poteri (legislativo, giurisdizionale, amministrativo), costituzionalmente

guarentigiata, senza nient’affatto contrastare con l’art. 24 Cost., oltre che

in perfetta sintonia con l’art. 97 della Carta fondamentale (8). Il che non

pare sia stato mai, volutamente, inteso dai giudici di vertice, costantemente

tesi ad affermare un loro diffuso potere sostitutivo, fin dal momento

iniziale dell’accesso al controllo giurisdizionale, in tal modo inevitabilmen-

te determinandosi uno straripamento nelle aree contermini del potere

amministrativo e di quello legislativo, in forme più o meno abilmente

dissimulate sotto un’apparente maggiore aderenza proprio ai valori costi-

tuzionali espressi dalle norme anzidette (infra 16).

2. – Collegamenti sistematici fra predeterminazione normativa degli atti

autonomamente impugnabili, oggetto del processo e tipologia delle pronunce

Nella precedente edizione del Commentario, sempre al punto II, già

era esposta una breve, ma puntuale, sintesi, del noto dibattito relativo alla

natura giuridica del processo tributario, essenzialmente radicalizzato nel-

l’alternativa fra «teoria costitutiva e teoria dichiarativa», pur non mancando

le c.d. teorie miste, secondo le quali, nell’ambito del processo tributario,

(8) M. Basilavecchia, Funzione impositiva e forme di tutela, Torino, 2013, 13, 49.
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potrebbero trovare posto, e convivere, secondo prospettive variamente

differenziate, i connotati della costitutività e della dichiaratività (9).

Senza che sia qui il caso di ripetere, o anche solo aggiornare, quanto

già quivi egregiamente scritto, mancando, oltretutto, reali profili di novità,

non può tuttavia non ricordarsi come il sopra illustrato principio della

predeterminazione normativa degli atti autonomamente impugnabili si

coerenzi perfettamente con l’inquadramento teorico di fondo, che, supe-

rando la tradizionale concezione del processo in termini di rapporto ob-

bligatorio (la c.d. obbligazione tributaria) tra contribuente e Fisco (10),

prende atto dell’attribuzione all’ente impositore ex lege di un potere lato

sensu impositivo, che si estrinseca in un’attività vincolata variamente di-

sciplinata secondo schemi rigorosamente preordinati, rifluendo infine nel-

l’emanazione di provvedimenti autoritativi, che incidono direttamente nel-

la sfera giuridica dei soggetti che ne sono destinatari, la cui situazione

soggettiva assume dunque, necessariamente, le tipiche caratteristiche del-

l’interesse legittimo (11), che già da subito opera all’interno del potere,

risolvendosi infine nella possibilità di ottenere dal giudice speciale all’uopo

istituito l’annullamento del provvedimento giudicato illegittimo se ritual-

mente impugnato entro termini decadenziali anch’essi rigorosamente fis-

sati dalla legge (12). In questo contesto, il prelievo si presenta segmentato,

per l’appunto con la predeterminazione normativa degli atti, che consen-

tono l’accesso al controllo giurisdizionale, restando altrimenti inoppugna-

bili, in modo comunque da consentire l’ordinata dinamica del prelievo.

Altrettanto evidente l’intimo collegamento tra predeterminazione nor-

mativa degli atti autonomamente impugnabili e natura essenzialmente co-

stitutiva di tutte le pronunce che promanano dal processo tributario,

nonché del processo tributario stesso nel suo complessivo svolgimento,

fin dall’atto introduttivo e dalla domanda che in esso si propone (art. 18

d.lgs. n. 546 del 1992). La costitutività del processo e delle pronunce che

ne derivano fornisce al contribuente, titolare dell’azione, che l’ordinamen-

to gli garantisce, il massimo della tutela che meglio si adatta alle peculiarità

della situazione soggettiva ad essa correlata (le pouvoir arrête le pouvoir),

togliendo di mezzo l’atto a cui la legge prefigura l’emergenza di effetti

(9) R. Schiavolin, Comm. breve, cit., III ed., 259 ss.
(10) Cosı̀, anche, S. La Rosa, Accertamento tributario e situazioni soggettive del contri-

buente, in Riv. dir. trib., 2006, I, 735 ss.
(11) In tal senso, recentemente, anche S.S. Scoca, Potestà impositiva e situazioni sog-

gettive del contribuente, retro, 2016, I, 388 ss.
(12) C. Glendi, Processo tributario, cit., 5; Id., Rapporti tra nuova disciplina del processo

tributario e codice di procedura civile, retro, 2000, I, 1762 ss.; Id., L’oggetto, cit., 255 ss.
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suscettibili di risultare altrimenti non oppugnabili (13). D’altro lato, soltan-

to la costitutività delle sentenze e del processo da cui promanano, consente
il pieno autonomo esercizio del potere impositivo secondo il paradigma

normativo predeterminato, escludendo ogni commistione sostitutiva da

parte dell’organo giurisdizionale, che, nel pieno rigoroso rispetto della
tripartizione dei poteri, ha per l’appunto la sola delicatissima funzione

di eliminare gli atti illegittimi della pubblica amministrazione, senza tutta-

via sostituirsi ad essa, fermo per tutti l’obbligo di rispettare la legge, che è
fonte dei loro stessi poteri.

Alla stregua di questi collegamenti sistematici al vertice, viene ad es-

sere ben chiaro anche il rapporto tra l’art. 2 e l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992. Nel senso che l’ambito della giurisdizione tributaria è assorbente-

mente delimitato dall’art. 2, rispetto a quello delle giurisdizioni contermini

(ordinaria, amministrativa e contabile), esclusivamente in ragione dell’ave-
re la singola controversia ad oggetto tributi di ogni genere e specie (14),

laddove la predeterminazione normativa degli atti autonomamente impu-

gnabili segna, all’interno della giurisdizione tributaria, ut supra circoscritta,
la soglia tra l’autonoma impugnabilità e la non autonoma impugnabilità

degli atti che appartengono all’azione di prelievo latamente intesa, venen-

do in tal modo regolato l’accesso al controllo giurisdizionale da parte del
giudice tributario. Al difetto di giurisdizione del giudice tributario, ex art.

2 del d.lgs. n. 546 del 1992, è correlata una declinatoria di giurisdizione,

con le conseguenze precisamente disciplinate dall’art. 59 della l. n. 69 del

2009 (15). La ritenuta esclusione dell’impugnativa di un atto dall’ambito
dell’autonoma impugnabilità normativamente predeterminata dà luogo,

invece, ad una pronuncia d’improponibilità della domanda, che attiene

propriamente al merito ed è suscettibile di essere sindacata tramite gli
ordinari mezzi d’impugnazione.

(13) C. Glendi, L’oggetto, cit., 217 ss.; Id., Processo tributario, cit., 8 ss.; Id., Rappor-
ti, cit., loc. cit., 1766 ss. In totale adesione, A. Comelli, Poteri e atti nell’imposizione tribu-
taria, Padova, 2012, 12, 48 ss. Parzialmente concorde, salvo che per le sentenze in tema di
rimborso, M. Basilavecchia, Funzione impositiva, cit., 13, 59, 285 ss.; Id., Corso di diritto
tributario, Torino, 2017, 403 ss.

(14) Cass., n. 3774 del 2014, in GT – Riv. giur. trib., 2014, 756, nt. C. Glendi, e Cass.,
n. 11377 del 2016, in GT – Riv. giur. trib., 2016, 954, nt. C. Glendi.

(15) Su cui amplius C. Glendi, Oggetto del processo e «translatio iurisdictionis», retro,
2013, I, 69 ss.
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3. – Gli atti autonomamente impugnabili indicati dall’art. 19. Distinzio-

ni d’assieme e particolarità disciplinari da analizzare distintamente

È stato da più parti rilevato (16) come dall’analisi degli atti contemplati

dalla norma in commento, emergano tre aree di atti autonomamente im-

pugnabili, con profili di omogeneità nel più vasto sistema del prelievo

complessivamente considerato.

La prima area, riguardante gli atti con i quali conclusivamente si

manifesta la funzione impositiva in senso proprio, specificamente diretta

alla determinazione del dovuto, comprende l’avviso di accertamento del

tributo e l’avviso di liquidazione del tributo, rispettivamente indicati alle

lett. a) e b) del 1˚ comma dell’art. 19. Ad essi possono funzionalmente

aggregarsi i provvedimenti che irrogano le sanzioni (v. infra, 6), di cui alla

lett. c), nonché gli atti relativi alle operazioni catastali (previsti alla lett. f), i

dinieghi o le revoche di agevolazioni fiscali o i rigetti di domande di

definizione agevolata di rapporti tributari (rappresentati alla lett. h) ed i

provvedimenti di cui all’art. 36 del d.p.r. n. 602 del 1973 e all’art. 23 del

d.lgs. n. 472 del 1997.

La seconda area attiene agli atti autonomamente impugnabili che con-

cernono la riscossione e nei quali specificamente si manifesta l’esercizio

della funzione esattiva, direttamente da parte dello stesso ente impositore

o tramite altri soggetti, latamente qualificabili come agenti della riscossio-

ne. Questi atti, variamente denominati e disciplinati (ruoli e cartelle di

pagamento – avvisi di mora ovvero intimazioni di pagamento ed ingiun-

zioni fiscali), talvolta accompagnati dagli atti che solitamente fanno parte

delle cc.dd. misure cautelari pro fisco, ora introdotte nell’art. 19 alle lett. e-

bis) ed e-ter), sono dunque antecedenti rispetto ai veri e propri atti della

esecuzione forzata tributaria (tra i quali, in primis, il pignoramento, che

resta escluso dal sindacato dei giudici tributari ex art. 2, 1˚ comma, d.lgs.

n. 546 del 1992).

Non si può correttamente parlare di una distinta area di atti auto-

nomamente impugnabili con riferimento ai cc.dd. atti impoesattivi, prima-

ri o secondari, forgiati dal nostro legislatore, concentrando la funzione

esattiva in quella impositiva, o, se si vuole, in prospettiva simmetrica,

dotando gli atti impositivi anche di una diretta forza esattiva (art. 29 d.l.

n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010), cosı̀ da renderli partecipi delle

caratteristiche della prima e della seconda area di atti autonomamente

(16) C. Glendi, L’oggetto, cit., 204 ss.; C. Glendi, Processo tributario, cit., 7 ss.; P.
Russo, Gli atti impugnabili nel processo tributario, in Giust. trib., 2003, 69 ss.
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impugnabili, ut supra delineate, ma non ricompresi al momento (17) nel-

l’elenco contenuto nel 1˚ comma dell’art. 19, in quanto non assimilabili tels

quels agli atti impositivi od esattivi, dovendosi, quindi, ricondurli nell’am-

bito della categoria residuale degli atti di cui alla lett. i) (infra, 14).

La terza area, che, com’è già stato osservato, è in qualche modo

speculare alle prime due, risolvendosi in una sorta d’imposizione e di

riscossione invertita, comprende, invece, gli atti autonomamente impugna-

bili rappresentati dal diniego espresso o tacito delle richieste di rimborso,

che la legge tributaria, diversamente da quella civile (art. 2033 c.c.), pe-

culiarmente prevede a fronte d’indebiti versamenti di maggior somme

rispetto al dovuto, con una divergenza disciplinare (a seconda che, per

l’appunto, si tratti di diniego espresso o di diniego tacito di rimborsi o di

restituzioni), che, tuttavia, come verrà più avanti spiegato (infra, 13), non

altera la sostanziale identità del fenomeno, né può dar luogo a rilevanti

differenziazioni anche sul piano del loro inquadramento dogmatico.

La classificazione degli atti autonomamente impugnabili nelle tre

aree sopra tracciate ha valenza essenzialmente orientativa, comunque

utile per la rappresentazione in termini di globalità organizzativa del

prelievo unitariamente inteso, consentendo, inoltre, di evidenziare, ex

positivo iure, come, per la prima delle tre aree, la legge ne preveda

specifiche discipline tipologicamente ben individuate, laddove, per gli

atti delle altre due aree, della riscossione e del rimborso, la legge non

detti, sul piano formale, una disciplina unitaria e indifferenziata, mentre i

loro contenuti vengono ad esserne variamente specificati, in ragione del

particolare momento in cui ognuno di essi è utilizzato nella dinamica del

prelievo (18). Ovviamente, tutto ciò non deve nascondere, né, tanto me-

no, mascherare, sottacendola, la sottostante varietà di discipline, che

caratterizzano ciascun atto autonomamente impugnabile, cosı̀ come ca-

tegorizzato dall’art. 19, senz’alcun inquadramento rigidamente classifica-

torio, e, a sua volta, intensamente differenziato, in una molteplicità di

schemi disciplinari, di cui naturalmente occorre sempre tener conto, per

individuare con esattezza l’oggettiva circoscrizione di ciascun atto auto-

nomamente impugnabile (a cui è parametrata la specificazione dell’inte-

resse legittimo ad esso precisamente correlato, con tutte le relative con-

seguenze applicative e d’inquadramento sistematico, anche in ordine ai

(17) V., però, in prospettiva de iure condendo, l’art. 43, 1˚ comma, lett. d, del d.d.l.
Senato, n. 988/2013, in C. Glendi – A. Chizzini, Codice del processo tributario annotato, Mi-
lano, 2016, 1369.

(18) C. Glendi, op. loc. cit.
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limiti del giudicato e alla corretta definizione dei rapporti fra atti e

giudicati nella complessa organizzazione del prelievo e del correlativo

sistema di controllo in via giurisdizionale).

4. – (Segue): l’avviso di accertamento del tributo

Nell’ambito della dottrina tributaristica, ma anche nella concreta espe-

rienza giurisprudenziale, l’“accertamento” ha sempre avuto un ruolo em-

blematico e predominante, venendo perciò anche tendenzialmente assunto

a fondamentale parametro referenziale nella determinazione dell’accesso

alla giurisdizione tributaria. Tutto ciò ha, del resto, una sua ben precisa

ragione storica, se è vero, com’è vero, che la giurisdizione tributaria ha

avuto origine dalla trasformazione della c.d. tabella di riparto del reddito

di ricchezza mobile (19), che, da mero documento progettuale per la ride-

terminazione del reddito all’interno delle commissioni di sindacato, ope-

ranti quali organi di amministrazione attiva, è divenuto vero e proprio atto

rappresentativo di una funzione impositiva, avente natura provvedimenta-

le, e, come tale, oggetto di sindacato da parte delle stesse commissioni,

convertitesi in organi giurisdizionali.

Da allora, l’ulteriore, ormai lunga, evoluzione dell’esperienza, matu-

rata in sede dottrinale (e non solo), mostra, anzitutto, il passaggio dalla,

piuttosto sfumata e generica, idea dell’“accertamento” (20) alla, tecnica-

mente più consistente, nozione formale di “avviso di accertamento” (21),

che, a sua volta, ha formato oggetto di articolati approfondimenti teorici,

venendo cosı̀ variamente inteso. Venendo, ad es., e senza pretese di

completezza, inizialmente inteso come una mera proposta dell’ufficio

fiscale destinata a provocare l’adesione o l’opposizione (provocatio ad

opponendum) da parte del contribuente (22), ma, poi, e di contro, consi-

derato quale forma tipica dell’imposizione, diretta fonte dell’obbligazio-

ne tributaria (23) o, ancora, in una raffinata rivisitazione dell’originario

inquadramento, essenzialmente valutato alla stregua di una nuova espres-

(19) Costituente l’antecedente storico dell’avviso di accertamento, come ricorda F.,
Tesauro, Profili sistematici del processo tributario, Padova, 1980, 18, nt. 37

(20) Sulla quale v. criticamente A. Comelli, Poteri e atti, cit., 319 ss.
(21) C. Glendi, L’oggetto, cit., 267 ss.; C. Glendi, Accertamento e processo, in Boll. trib.,

1986, 771.
(22) A. Berliri, Principi di diritto tributario, Milano, 1964, III, 6.
(23) E. Allorio, Diritto processuale tributario, Torino, 1969, 81 ss.; G. Falsitta, Il ruolo di

riscossione, Padova, 1972, 29 ss.; C. Magnani, Il processo tributario, contributo alla dottrina
generale, Padova, 1965, 42; F. Tesauro, Il rimborso dell’imposta, Torino, 1975, 127 ss.
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sione effettuale, «in termini normativi definitivi», dell’«elemento illiqui-

do della fattispecie» (24).

L’ulteriore seguito di questo fecondo fermento dottrinale (25) si è, da

ultimo, sviluppato sul versante di un progressivo proliferare di altre figure

di atti autonomamente impugnabili nella complessa organizzazione del

prelievo accanto alla figura tipo, non solo centrale, ma pure, sempre

più, solitaria, dell’avviso di accertamento. In ciò alimentato, sul piano

normativo, dall’accostamento a tale atto, di altri atti, in via di continua

estensione, come chiaramente risulta dal confronto, anzitutto, tra l’origi-

nario testo dell’art. 16 del d.p.r. n. 636 del 1972 e il testo di questa stessa

norma, cosı̀ come sostituito dall’art. 7 del d.p.r. n. 739 del 1981, e, ancor

più, poi, con quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e

successive modificazioni, dove, tra l’altro, la vecchia espressione di “avviso

di accertamento” tout court è stata significativamente sostituita dalla nuova

denominazione di “avviso di accertamento del tributo”, in singolare pre-

veggente anticipazione della trasformazione ampliativa successivamente

attuatasi con l’art. 12, 2˚ comma, della l. n. 448 del 2001, che, a decorrere

dal 1˚ gennaio 2002, ha esteso la giurisdizione tributaria a «tutte le con-

troversie aventi ad oggetti i tributi di ogni genere e specie» (26).

In questo nuovo assetto normativo, che la giurisprudenza di vertice

non pare abbia saputo adeguatamente interpretare (infra, 16), l’avviso di

accertamento del tributo, pur conservando la priorità nella elencazione

degli atti autonomamente impugnabili contenuta nell’art. 19, si è trovato

ad essere comunque accorpato in un insieme di altri atti, pur essi consi-

derati autonomamente impugnabili, partecipando cosı̀ ad una frammenta-

zione del prelievo e del sindacato giurisdizionale correlativo, che necessa-

riamente comporta, non solo rinnovate forme d’inquadramento teorico-

sistematico (27), ma pure diversi approcci interpretativi, soprattutto al fine

di circoscrivere l’esatto perimetro dell’avviso di accertamento del tributo,

rispetto agli altri atti autonomamente impugnabili, e d’individuare, all’in-

terno di questa pur sempre ampia categoria, la ricca varietà di figure che la

compongono, cosı̀ come risulta dai dati normativi che la disciplinano,

onde giustificare o escludere la riduzione ad esse di altre figure, di cui è

(24) E. Capaccioli, L’accertamento tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1966, I, 3 ss.; P.
Russo, Diritto e processo nella teoria dell’obbligazione tributaria, Milano, 1969, 296 ss.

(25) Sul quale, ancora, A. Comelli, Poteri e atti, cit., 1 ss.
(26) art. 2 del d. lgs. n. 546 del 1992 v. il commento di F. Randazzo, in Commentario

breve alle leggi del processo tributario, a cura di C. Consolo – C. Glendi, IV ed., cit., 14 ss..
(27) C. Glendi, L’oggetto, cit., 255 ss.; A. Comelli, Poteri e atti, cit., 572 ss.
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ancora normativamente incerta l’esatta collocazione nella complessità del

sistema, sempre in via di frenetica evoluzione.

Allo stato dell’attuale legislazione, in una breve panoramica esempli-

ficativa, vólta soprattutto a segnalarne le più immediate diversità e pecu-

liarità strutturali, rientrano sicuramente nella categoria dell’avviso di ac-

certamento del tributo, l’avviso di rettifica e di maggiore imposta di regi-

stro (art. 52 d.p.r. n. 131 del 1986), l’avviso di rettifica e di liquidazione

della maggiore imposta e l’atto di accertamento e liquidazione d’ufficio

dell’imposta di successione (rispettivamente previsti agli artt. 34 e 35 del

d.lgs. n. 346 del 1990), gli atti di rettifica delle dichiarazioni ovvero gli

accertamenti induttivi e gli accertamenti per i soggetti di cui agli artt. 74-

quinquies e 74-septies per l’iva (rispettivamente regolati dagli artt. 54, 55 e

54-quinquies del d.p.r. n. 633 del 1972), gli avvisi di rettifica delle dichia-

razioni delle persone fisiche in generale, delle persone fisiche obbligate alla

tenuta della scritture contabili, dei soggetti diversi dalle persone fisiche, tra

i quali in specie quelli che operano in regime di trasparenza ex art. 5

t.u.i.r., e dei soggetti aderenti al consolidato regime (sequenzialmente pre-

visti dagli artt. 38, 39, 40, 1˚ comma, 40, 2˚ comma, e 40-bis del d.p.r. n.

600 del 1973), a cui si contrappongono, proprio in ragione della mancan-

za, in questi casi, della dichiarazione del contribuente, l’accertamento

d’ufficio (regolato dall’art. 41 dello stesso d.p.r. n. 600 del 1973), nonché,

a prescindere dalla predetta contrapposizione, gli accertamenti parziali

(appositamente disciplinati nell’art. 41-bis per le imposte sui redditi, men-

tre per l’iva trovano specifica collocazione nel vasto grembo dell’art. 54, 5˚

comma, del d.p.r. n. 633 del 1972) e gli accertamenti integrativi (regolati

dagli artt. 57, 4˚ comma, e 43, 3˚ comma, dei d.p.r. n. 633 del 1972 e n.

600 del 1973, rispettivamente per l’iva e per le imposte sui redditi), senza

contare particolari avvisi singolarmente specificati (28). Basta questa pur

incompleta panoramica per osservare come, in assenza di una disciplina

generale dei vari schemi di prelievo, valevole per tutti i tributi, a parte la

presenza di alcune disposizioni attinenti generalmente alle forme, ai ter-

mini e alle notificazioni degli atti (quali, in specie, gli artt. 56 e 57 del d.p.r.

n. 633 del 1972 e gli artt. 42, 43 e 60 del d.p.r. n. 600 del 1973), per

ognuno degli atti sopra ricordati sussistono discipline differenziate, che ne

(28) Come quelli in tema di elusione e abuso del diritto, olim disciplinati dall’art. 37-bis
del d.p.r. n. 600 del 1973 ed ora dal neo introdotto art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, su cui
v. per tutti C. Glendi - C. Consolo - A. Contrino, Abuso del diritto e novità sul processo
tributario, Commento al d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156,
Milano, 2016, 3 ss.
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regolamentano e ne circoscrivono i rispettivi campi di applicazione, nei cui

rispettivi ambiti di attività vengono esercitati i poteri vincolati dell’ente

impositore e a fronte dei quali operano gli interessi legittimi dei destinatari

a che tale attività sia rispondente ai paradigmi normativamente previsti,

legittimando, in difetto, e conclusivamente, la loro autonoma impugnazio-

ne alla stregua di quanto generalmente previsto dall’art. 19.

Quanto sopra vale analogamente per tutte le disposizioni che discipli-

nano altri settori dell’attività di prelievo, tra cui meritano qui solo di essere

segnalate quelle relative agli avvisi di accertamento previste per i tributi

locali e quelle riguardanti le attività accertative in materia di accise e in

materia doganale, solo ultimamente rifluite nel quadro dell’art. 19, a se-

guito e per effetto della loro assegnazione alla giurisdizione tributaria (29).

Non mancano d’altronde a livello legislativo sempre nuove varianti

dello schema tipico dell’avviso di accertamento del tributo (nonché degli

atti di contestazione con la rideterminazione della sanzione), come quelle

forgiate dall’art. 5-quinquies, ultima parte, 10˚ comma, della l. n. 186 del

2014, in tema di voluntary disclosure (30).

5. – (Segue): l’avviso di liquidazione del tributo

Rispetto a quanto sopra osservato riguardo all’avviso di accertamento,

la parabola evolutiva sviluppatasi attorno all’avviso di liquidazione appare,

in qualche modo, specularmente opposta. In origine, la liquidazione del

tributo non era considerata a livello di atto autonomamente impugnabile,

tant’è che i relativi avvisi, pur variamente contemplati nelle leggi fiscali,

soprattutto in materia di registro e successioni, neppure rientravano fra gli

atti originariamente indicati nell’art. 16 d.p.r. n. 636 del 1972, dando,

però, cosı̀ luogo a vistose deficienze applicative e di tutela, sulle quali si

era incentrato un largo dibattito dottrinale (31), in fine rifluito nella pre-

valente opinione d’immediata impugnabilità dell’avviso di liquidazione, a

cui aveva aderito, dopo qualche incertezza, la giurisprudenza. Solo con il

(29) Per le quali sembra qui sufficiente rinviare alle indicazioni di R. Schiavolin, Comm.
breve, cit., III ed., 273, da integrare, peraltro, con le normative sopravvenute: d.l. n. 16 del
2012, conv. con mod. in l. n. 44 del 2012; artt. 48 ss. CDU, su cui, da ultimo, S. Armella,
Diritto doganale dell’Unione europea, Milano, 2017, 17.

(30) Su cui v., in specie, G. Boccalatte, “Voluntary disclosure” e tutela giurisdizionale
tributaria, in Corr. trib., 2016, 1789; C. Glendi, Voluntary disclosure: le ripide procedure,
retro, 2015, I, 351 ss.; P. Laroma Jezzi, La “crisi di collaborazione” nella procedura di
collaborazione volontaria, in Corr. trib., 2015, 979; A. Tomassini, Questioni risolte e questioni
aperte nella “voluntary disclosure”, in Corr. trib., 2015, 2459 ss.

(31) C. Glendi, L’oggetto, cit., 274 ss.

2758 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



d.p.r. n. 739 del 1981 l’“avviso di liquidazione dell’imposta” è quindi

entrato a far parte del catalogo dell’art. 16, dove, com’è stato osserva-

to (32), detto inserimento, più che ricoprire un “vuoto legislativo” vero e

proprio, ha rappresentato l’oggettiva conferma di un riconoscimento d’im-

pugnabilità, prima soltanto non compiutamente esplicitata. Ne è comun-

que derivato un progressivo diffondersi di autonome impugnabilità, non

solo nel campo dell’imposizione indiretta, nel quale, come sopra osservato,

già si era diffusamente radicato, ma pure nell’ambito della imposizione

diretta, dove, per contro, per molto tempo, la funzione propriamente

liquidativa è stata per cosı̀ dire assorbita e celata all’interno della funzione

impositiva o di quella esattiva propriamente intese. L’emergere della fun-

zione liquidativa, anche oltre l’ambito dell’imposizione indiretta (imposte

sui trasferimenti, in specie), è stata comunque facilitata dalla nuova, più

generale, denominazione dettata dalla lett. b) del d.lgs. n. 546 del 1992,

nella quale si è, infatti, parlato, non più di “avviso di liquidazione dell’im-

posta”, ma di “avviso di liquidazione del tributo”, dilagando, infine, in

tema di iva (art. 54-bis e, da ultimo, art. 54-quater del d.p.r. n. 633 del

1972, con veri e propri sconfinamenti sul versante impositivo ed esattivo) e

nell’ambito delle imposte sui redditi, attraverso le diverse forme di liqui-

dazione contemplate negli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. n. 600 del 1973. A

parte ogni più rastremata analisi (33), quel che qui preme ancora rimarcare,

anche per mettere in chiaro risalto la diversità di questo momento del

prelievo rispetto alla predominante figura dell’avviso di accertamento del

tributo, è che l’avviso di liquidazione, oltre a non godere di una disciplina

cosı̀ dettagliata come l’avviso di accertamento, nelle diverse forme in cui è

normativamente disciplinato, viene comunque variamente utilizzato, sia

prima che dopo gli avvisi di accertamento del tributo, e, addirittura,

talvolta ancor prima, oltre che dopo, la dichiarazione del contribuente,

nonché, infine, a seguito delle sentenze pronunciate all’esito dei vari gradi

del processo tributario, cosı̀ che il suo contenuto, entro forme indubbia-

mente meno articolate di quelle degli avvisi di accertamento del tributo,

finisce per risultare in varia guisa dimensionato e, di volta in volta, speci-

ficato, in ragione del particolare momento del prelievo in cui ne è previsto

e se ne rende necessario l’impiego (34).

In questo largo quadro, gli atti di liquidazione del tributo, talvolta

rafforzati anche da provvedimenti sanzionatori coevamente irrogati, alla

(32) C. Glendi, L’oggetto, cit., 284.
(33) Per la quale si rinvia a R. Schiavolin, Comm. breve, cit., III ed., 276 ss.
(34) C. Glendi, Accertamento e processo, cit., loc. cit., 772.
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stregua dell’articolata disciplina di riferimento (infra, 6), tendono anche ad

assumere profili esattivi, in vista di una più rapida e incisiva realizzazione

del prelievo. Tutto ciò si riscontra specialmente riguardo ai cosiddetti atti

impoesattivi secondari, di cui all’art. 29, 1˚ comma, lett. a), secondo pe-

riodo, del d.l. n. 78 del 2010, dove, per l’appunto, emerge una vera e

propria componente liquidativa, che ha tipico rilievo ex se, rispetto alla

sostanza impositiva, che prevale, invece, negli atti impoesattivi primari,

contemplati nel primo periodo della lett. a), dell’art. 29, 1˚ comma, d.l.

cit. (35).

6. – (Segue): il provvedimento che irroga le sanzioni

L’immutata presenza di questa indicazione (“provvedimento che irro-

ga le sanzioni”), tanto nell’originario testo dell’art. 16 del d.p.r. n. 636 del

1972, quanto nel testo modificato dal d.p.r. n. 739 del 1981, nonché la sua

collocazione, nell’elencazione degli atti autonomamente impugnabili con-

tenuta in questa norma, assieme a (e subito dopo) gli avvisi di accerta-

mento (nel testo originario del d.p.r. n. 636 del 1972) e (a)gli avvisi di

liquidazione (nell’implementata elencazione ex d.p.r. n. 739 del 1981), cosı̀

da giustificare l’accorpamento del provvedimento sanzionatorio nella (pur

scolasticamente individuata) prima area degli atti autonomamente impu-

gnabili (v. retro 3), non sono dati privi di significato. Costituiscono, anzi, la

chiara manifestazione di uno stretto collegamento funzionale tra sanzione e

imposizione (36), nel sistema del prelievo, unitariamente considerato, che la

riforma operata nel 1997, con i decreti legislativi n. 471 e 472, ha solo in

alcuni tratti allentato, attraverso l’accentuazione di alcuni profili discipli-

nari di stampo marcatamente afflittivo e di derivazione penalistica (si

pensi, in specie, agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 del d.lgs. n. 472 del 1997), senza

peraltro eliderlo, cosı̀ da renderne ancora possibile (ed, anzi, auspicabile)

un rinnovato ripristino, quanto meno parziale (sintomatico in questa pro-

spettiva l’ampliamento del c.d. ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n.

472 del 1997, a seguito delle successive modifiche, come quelle, da ultimo,

apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015).

A parte ciò, l’inserimento del provvedimento irrogativo delle sanzioni

all’interno del circuito degli atti autonomamente impugnabili complessi-

vamente disciplinato dall’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 conferisce al prov-

(35) Su di che v. La concentrazione della riscossione nell’accertamento, a cura di C.
Glendi – V. Uckmar, Padova, 2011, 8, nt. 9.

(36) C. Glendi, L’oggetto, cit., 287.
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vedimento irrogativo delle sanzioni una propria connotazione nella dina-

mica del prelievo, consentendo di attribuire al provvedimento stesso e agli

atti che ne stanno alla base una propria ben precisa autonoma collocazio-

ne, cosı̀ da poterlo configurare come l’atto conclusivo di un momento

tipicamente ben individuato nell’ambito dell’azione di prelievo, costituente

l’espressione finale di un potere sanzionatorio funzionalizzato a tale azione,

a fronte del quale opera, pure qui, una peculiare specificazione dell’inte-

resse legittimo da parte del soggetto che ne è destinatario, vólto a far sı̀ che

lo stesso venga esercitato conformemente al paradigma normativo di rife-

rimento, cosı̀ da poter essere, in difetto, annullato da parte del giudice

tributario.

Tratto caratteristico della struttura del provvedimento sanzionatorio è

in ogni caso la scomposizione del provvedimento stesso in due parti,

costituite, rispettivamente, dall’affermazione del precetto violato e dall’ap-

plicazione della pena, il che consente de plano di spiegare l’altrimenti

incomprensibile, e, non a caso, frequentemente frainteso, fenomeno della

c.d. disapplicazione della sanzione (art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992; art. 10, 3˚

comma, l. n. 212 del 2000), che, in realtà, non è che la conseguenza

dell’annullamento della seconda parte del provvedimento (eliminazione

della sola sanzione), restando peraltro intatto il precetto violato, con tutte

le relative conseguenze anche ai fini del compimento di successive recidive

e quant’altro (37).

Sul piano formale devesi pure qui segnalare una qualche varietà di

moduli disciplinari, anche se, comparativamente, in numero assai più ri-

stretto di quanto sia dato riscontrare per gli avvisi di accertamento del

tributo. Spesso, proprio in ragione dell’intenso nesso di funzionalità di cui

sopra si è detto, il provvedimento irrogativo delle sanzioni è documental-

mente accorpato all’avviso di accertamento del tributo (art. 17 d.lgs. n.

472 del 1997), risultando accomunato ad esso quanto alla disciplina for-

male, ferma peraltro restando l’autonomia provvedimentale di ciascuno

dei due atti (cosı̀ che, ad es., l’annullamento dell’atto impositivo può far

rimanere in vita il provvedimento sanzionatorio per l’irregolare tenuta

della contabilità, che non è necessariamente correlato all’atto impositivo

strettamente inteso). Altre volte, invece, il provvedimento irrogativo costi-

tuisce l’atto finale di un vero e proprio “procedimento d’irrogazione delle

sanzioni”, come recita la rubrica dell’art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997, che ne

detta minutamente la disciplina. Pur nella varietà di forme restano comun-

(37) C. Glendi, L’oggetto, cit., 251.
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que inalterate, sul piano sistematico, la nitida configurazione unitaria e

l’autonomia del provvedimento sanzionatorio funzionalizzato all’attuazio-

ne del prelievo.

7. – (Segue): il ruolo e la cartella di pagamento

Se, come si è visto (retro, 4), l’avviso di accertamento del tributo ha

svolto, e tuttora conserva, pur nell’articolata platea degli atti autonoma-

mente impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, una posizione

dominante e, in qualche modo, paradigmatica, non v’è dubbio che il ruolo,

nelle sue variegate specificazioni, assume in essa e vi manifesta il più alto

tasso di criticità a livello sistematico e disciplinare, anche per effetto delle

continue modificazioni normative (che, da ultimo, ne hanno però compor-

tato anche una significativa riduzione applicativa, con l’introduzione dei

c.d. atti impoesattivi e l’inopinato ritorno delle c.d. ingiunzioni fiscali, su

cui infra, 14).

Il quadro di siffatte criticità, che vertono in specie sulla natura del

ruolo e sui suoi margini di impugnabilità, è già stato dettagliatamente

raffigurato (38), con specifico riferimento all’art. 16 del d.p.r. n. 636 del

1972, cosı̀ come modificato dal d.p.r. n. 739 del 1981, dando conto del-

l’inadeguatezza, sia della impostazione che tende a ravvisare nel ruolo

soltanto un mero titolo esecutivo, più o meno quindi staccato dall’accer-

tamento (39), e sia della contrapposta impostazione, che invece attribuisce

al ruolo uno spessore sostanziale variamente specificato (Berliri, Maffezzo-

ni, Tremonti), per addivenire cosı̀, in una prospettiva più allargata (tenen-

do cioè conto della particolare natura, in qualche modo interstiziale, di tale

atto, fra il momento impositivo e quello propriamente esattivo, in cui

trovasi allocato nella complessa dinamica del prelievo), ad una diversa

concezione del ruolo quale «atto impugnabile al pari di altri, tipicizzabile

con un effetto di esigibilità delle somme iscritte in relazione ad un’attività

di prelievo variamente articolato e preceduto o meno da altri atti impu-

gnabili, nell’ambito del quale, in contrapposizione al potere che l’esercita,

si configura in capo al contribuente una posizione d’interesse legittimo,

ben specificata, suscettibile di essere fatta valere attraverso l’impugnativa

dell’atto stesso e con la richiesta del suo totale o parziale annullamento».

(38) C. Glendi, L’oggetto, cit., 289-300, nel testo e alle nt. 99 a 137.
(39) Su questa linea, non solo E. Capaccioli e P. Russo, ma anche, in diversa guisa, E.

Allorio, E. De Mita, C. Magnani, F. Tesauro, quanto meno ab origine.
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Di siffatto inquadramento si trovano puntuali conferme nell’art. 19 del

d.lgs. n. 546 del 1992, che ben si differenzia dall’art. 16 del d.p.r. n. 636

del 1972, nella sua prima formulazione e in quella risultante dopo le

integrazioni successivamente apportate (40). Mentre nell’art. 16 del d.p.r.

n. 636 del 1972 (già nel testo originario come poi anche in quello riscritto

dal d.p.r. n. 739 del 1981) il ruolo risultava indifferenziatamente inserito in

una coammassata indicazione di atti impugnabili, l’art. 19 del d.lgs. n. 546

del 1992 presenta un elenco di atti autonomamente impugnabili, ben

distinti in ordine alfabetico, tra i quali, alla lett. d), propriamente si parla,

non solo di ruolo, ma anche di cartella di pagamento, per l’appunto,

testualmente dicendosi che «il ricorso può essere proposto avverso» «il

ruolo e la cartella di pagamento». Questo assetto normativo, da un lato, sul

versante cioè della generale impugnabilità degli atti, pone il ruolo alla pari

di tutti gli altri atti contenuti nel predetto elenco, con gli effetti, anche

preclusivi, precisamente stabiliti al 3˚ comma (infra 18), che, a tutti questi

atti, e quindi anche al ruolo, assegna una portata sostanziale, di veri e

propri provvedimenti terminali dell’azione amministrativa, commisurata

a ciascuno di essi, e immediatamente produttiva di effetti esterni, rimuo-

vibili solo attraverso una decisione, suscettibile di passaggio in giudicato,

dall’altro lato, invece, cioè sul piano della peculiarità del ruolo, già nella

norma d’inquadramento generale degli atti impugnabili, ne segna, anche

sul piano della littera legis, l’indissolubile legame con la cartella di paga-

mento.

Sotto quest’ultimo profilo è importante aggiungere come nell’art. 16

del d.p.r. n. 636 del 1972 si parlasse soltanto del ruolo e mai della cartella

di pagamento, mentre l’abbinamento fra i due atti, grammaticalmente

espresso con la congiunzione “e”, è singolarmente riscontrabile solo nella

lett. d), secondo una formula che non si ritrova in nessun’altra parte

dell’art. 19, 1˚ comma. In termini astratti, “ruolo” e “cartella di pagamen-

to” sono atti diversi. Il primo posto in essere dall’ente impositore ed il

secondo formato dall’agente della riscossione, entrambi suscettibili di es-

sere affetti da vizi distintamente configurabili nell’uno o nell’altro. La

ragione dell’indissolubile abbinamento ai fini impugnatori sta precisamen-

te nel fatto che la legge attribuisce rilievo al ruolo solo per il tramite della

notifica della cartella di pagamento, che, per legge, ne dev’essere la ripro-

duzione pro capite. L’art. 16 del d.p.r. n. 636 del 1972, nella sua prima

formulazione, al 1˚ comma, periodo primo, parlava di “notificazione” del

(40) Su cui v. già, diffusamente, R. Schiavolin, Comm. breve, cit., III ed., 279 ss.
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ruolo, specificando che «per notificazione del ruolo si intende la notifica-

zione della cartella di pagamento», mentre lo stesso art. 16 d.p.r. n. 636

del 1972, dopo le modifiche apportate con il d.p.r. n. 739 del 1981, nel 1˚

comma, si era espresso in termini di proposizione del ricorso contro vari

atti, tra i quali “il ruolo”, salvo specificare, al 5˚ comma, periodo primo,

che il termine per la proposizione del ricorso decorre “dalla notificazione

dell’atto soggetto ad impugnazione”, precisando, infine, nel secondo pe-

riodo, che «la notificazione della cartella esattoriale vale notificazione del

ruolo». Nell’attuale art. 21, 1˚ comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, infine,

con qualche variazione, viene ora detto che «il ricorso deve essere propo-

sto a pena d’inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazio-

ne dell’atto impugnabile», con la pedissequa segnalazione, leggermente

diversa da quelle contenute nelle precedenti formulazioni dell’art. 16 del

d.p.r. n. 636 del 1972, che «la notificazione della cartella di pagamento

vale anche come notificazione del ruolo». Mutano dunque le parole, ma

tutte, nell’insieme, convergono nello stabilire che, ai fini dell’impugnabili-

tà, il ruolo dev’essere notificato in uno con la cartella di pagamento e che

la notificazione del ruolo con la cartella di pagamento è imprescindibile ai

fini dell’autonoma impugnabilità dell’uno e dell’altro, per cui la notifica-

zione del ruolo e della cartella di pagamento non ne figura un mero

presupposto di conoscibilità e neanche una condizione di efficacia, costi-

tuendone, invece, parte integrante ed essenziale al fine del loro perfezio-

namento e della produzione dei relativi effetti (41). Il ruolo, sempre con

l’indissolubile accompagnamento della cartella di pagamento, oltre a rap-

presentare un segmento dell’azione di prelievo (con le varianti di cui si dirà

in appresso), ha la peculiarità di costituire titolo esecutivo, ponendosi in tal

modo al confine tra l’esercizio della funzione impositiva lato sensu intesa e

l’esecuzione forzata tributaria, dove non si ha più giurisdizione tributaria

(art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992), né situazioni d’interesse legittimo, essendo il

controllo giurisdizionale riservato al giudice ordinario a tutela dei diritti

soggettivi (dello stesso debitore espropriato, di terzi proprietari, di altri

creditori, e cosı̀ via) che ne sono implicati, nei ristretti ambiti di cui agli

artt. 56, 57, 58, 59 d.p.r. n. 602 del 1973. Secondo quanto previsto

dall’art. 12, 4˚ comma, di questo stesso d.p.r., «il ruolo diviene esecutivo»

con la «sottoscrizione» di tale atto «anche mediante firma elettronica, del

(41) Contrariamente a quanto invece statuito da Cass., sez. un., n. 19704 del 2015, in
Corr. trib., 2015, 4377 ss., nt. critica di M. Bruzzone, e in Giur. it., 2016, 1983, nt., pur essa,
ma diversamente, critica di D. Cané, Sulla impugnabilità, nel processo tributario, di atti non
notificati.
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titolare dell’ufficio o del suo delegato», ma, ex art. 50, d.p.r. cit., l’inizio

dell’espropriazione forzata può aver luogo sol «quando è inutilmente de-

corso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pa-

gamento, salve le disposizioni relative alla dilazione o alla sospensione del

pagamento», fermo restando che, «se l’espropriazione non è iniziata entro

un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa

deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste

dall’art. 26, di un avviso, che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbli-

go risultante dal ruolo entro cinque giorni». Da questo contesto normativo

(significativamente diverso da quello contemplato dall’art. 29, 1˚ comma,

lett. b), del d.l. n. 78 del 2010 conv. in l. n. 122 del 2010 (secondo cui gli

atti c.d. impoesattivi previsti alla lett. a, «divengono esecutivi decorso il

termine utile per la proposizione del ricorso», comunque decorrente, a sua

volta, dalla notifica dell’atto impugnato), la notificazione dei predetti atti

segna dunque, come già sopra si è detto, il confine tra l’azione di prelievo e

l’esecuzione forzata tributaria (42), e questo spiega perché la patologia della

notificazione di questi stessi atti rientri nella sfera di controllo della giuri-

sdizione tributaria, restando, infatti, de lege lata (art. 57, 1˚ comma, lett. b),

al di fuori delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. tutto quanto

attiene «alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo»

(ma non il sindacato sull’invalidità del pignoramento in assenza della no-

tificazione del titolo esecutivo stesso).

Tornando nell’ambito dell’azione di prelievo, ai fini che qui propria-

mente interessano, occorre ancora far risaltare come il ruolo, al pari del-

l’avviso di liquidazione (pur in altra guisa) e diversamente dall’avviso di

accertamento del tributo, venga utilizzato quale duttile strumento, per di

più dotato della vis esecutiva sopra evidenziata, per l’esercizio di una

funzione impositiva ed esattiva, al contempo, diretta al recupero di tributi

e sanzioni in momenti del prelievo stesso non altrimenti disciplinati, in

forme più elaborate, come quella dell’avviso di accertamento del tributo.

Cosı̀, ad es., e senza pretese di completezza, ex art. 14 d.p.r. n. 602 del

1973, attraverso l’iscrizione a titolo definitivo, sono recuperate le imposte e

le ritenute alla fonte liquidate in base alla dichiarazione e agli accertamenti

definitivi, mentre, a norma degli attualmente vigenti artt. 15 d.p.r. cit., 60

d.p.r. n. 633 del 1972, e 68 d.lgs. n. 546 del 1992, vengono recuperate le

imposte e le ritenute riscuotibili in via provvisoria a seguito di accertamen-

ti non ancora definitivi o a seguito di sentenze non ancora passate in

(42) C. Glendi, Natura giuridica dell’esecuzione forzata tributaria, retro, 1992, I, 2240.
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giudicato. Secondo quanto inoltre previsto dall’art. 15-bis del d.p.r. n. 602

del 1973, in deroga all’art. 15, si recuperano mediante ruoli straordinari le

imposte, gli interessi e le sanzioni iscritti per l’intero importo risultante

dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo, «quando vi è fondato

pericolo per la riscossione» (art. 11, 3˚ comma, d.p.r. n. 602 del 1973). In

tutti questi casi il contenuto del ruolo, al di là della sua apparente uni-

formità formale, presenta connotati sostanzialmente diversi, in ragione

della varietà dei segmenti di prelievo che rifluiscono nei diversi ruoli ut

supra indicati, a fronte dei quali chi ne è il destinatario di volta in volta può

far valere l’interesse legittimo specificamente finalizzato a che tutto questo

sia rispondente al paradigma normativo che lo disciplina, attraverso i

rimedi, extracontenziosi o giurisdizionali, normativamente previsti, che,

contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di vertice (43),

non operano sostitutivamente, ma incidono caducatoriamente sull’atto

(ruolo), annullando in tutto o in parte (44), cosı̀ che titolo esecutivo resta

pur sempre il ruolo, non certo la sentenza delle commissioni tributarie (45).

8. – (Segue): l’avviso di mora e l’equivalente normativo aggiornato

(intimazione di pagamento)

La parabola legislativa sviluppatasi attorno al regime d’impugnabilità

dell’avviso di mora merita in nuce di essere ricordata.

Prima della riforma del 1970, l’avviso di mora era un atto relegato

all’interno della procedura esecutiva esattoriale, contro il quale potevano

esperirsi soltanto rimedi di natura amministrativa (ricorsi gerarchici im-

propri all’intendenza di finanza), e l’unico collegamento con il processo

tributario davanti alle commissioni era costituito dalla prevista possibilità

(ex art. 188, 2˚ comma, t.u.i.d.) di proporre ricorso contro il ruolo entro

trenta giorni «dalla notifica della cartella di pagamento, e, in mancanza,

dalla notificazione dell’avviso di mora». Successivamente, anche questa

liaison era stata eliminata, tant’è che l’art. 16 d.p.r. n. 636 del 1972, nella

(43) V. ex plurimis Cass., n. 24092 del 2014, in Boll. trib., 2016, 779, nt. D. Carnimeo;
Cass., sez. un., n. 758 del 2016, in GT – Riv. giur. trib., 2017, 214, nt. M. Basilavecchia,
Effetti della sentenza tributaria sulla riscossione straordinaria; F. Randazzo, Iscrizione nei ruoli
straordinari: immediatamente esecutiva la sentenza anche se impugnata, in Corr. trib., 2017,
1349 ss.

(44) C. Glendi, L’oggetto, cit., 233 ss., 842 ss.
(45) C. Glendi - C. Consolo - A. Contrino, Abuso del diritto e novità, cit., 248 ss.; C.

Glendi, “Neoescrescenze” normative processualtributaristiche: l’inibitoria in appello, in Corr.
trib., 2016, 2237; Id., Primi approcci giurisprudenziali alla “nuova” inibitoria in pendenza di
ricorso per cassazione nel processo tributario, in GT – Riv. giur. trib., 2016, 817.
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sua originaria formulazione, non parlava, né di cartella esattoriale, né di

avviso di mora.

A seguito delle critiche sollevata in dottrina (Micheli), con l’art. 7 del

d.p.r. n. 739 del 1981 l’avviso di mora, benché disciplinato dall’art. 46 del

d.p.r. n. 602 del 1973, veniva espressamente introdotto nel novero degli

atti impugnabili ex art. 16 d.p.r. n. 636 del 1972 (46), cosı̀ da costituire

l’ultimo atto, comunque sempre necessario, prima dell’inizio dell’esecuzio-

ne forzata tributaria, che ha inizio con il pignoramento.

Con la riforma della riscossione di cui al d.lgs. n. 46 del 1999 (47),

l’avviso di mora, in quanto tale, è stato abolito (48), prevedendosi cosı̀ che

il concessionario della riscossione dopo la notifica della cartella di paga-

mento potesse procedere a pignorare i beni del contribuente moroso,

senza previa notifica di alcun altro atto, purché entro e non oltre un anno

dalla notifica della cartella di pagamento. Oltre questo limite temporale

(come già si è ricordato nel precedente paragrafo 7) è stata prescritta,

prima del pignoramento, la notifica di una c.d. intimazione di pagamento

(art. 50, 2˚ comma, d.p.r. n. 602 del 1973, cosı̀ come sostituito dall’art. 16,

1˚ comma, d.lgs. n. 46 del 1991, poi modificato dall’art. 1, lett. f, del d.lgs.

n. 193 del 2001). A tale avviso si è fatto, infine, espresso riferimento con il

novellato art. 2, 1˚ comma, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992

(cosı̀ come sostituito dall’art. 12, 2˚ comma, l. n. 448 del 2001, poi modi-

ficato dall’art. 3-bis, 1˚ comma, lett. a, del d.l. n. 203 del 2005 conv. nella l.

n. 248 del 2005).

A parte il nome, e il più ristretto ambito di operatività, l’intimazione di

pagamento, ut supra disciplinata, non è che l’equivalente normativo ag-

giornato dell’avviso di mora (tuttora indicato nell’art. 19, 1˚ comma, lett.

e), del d.lgs. n. 546 del 1992), come tale dunque rientrante nel complesso

circuito di tale norma, nella sua intera composizione, riguardante anche il

3˚ comma (cosı̀ come, non diversamente, in verità, ma per il tramite della

residuale previsione di cui al 1˚ comma, lett. i, l’intimazione ex art. 50

d.p.r. n. 602 del 1973, espressamente richiamata nell’art. 29, 1˚ comma,

lett. e, ult. periodo, del d.l. n. 78 del 2010 conv in l. n. 122 del 2010).

Tutto ciò consente di riconoscere anche all’intimazione di pagamento,

pur nella specificità della sua disarticolata regolamentazione, uno spessore

sostanziale, rappresentando pur sempre l’atto terminale di una azione di

(46) C. Glendi, L’oggetto, cit., 308 ss.; C. Glendi, Commentario, cit., 260 ss.
(47) M. Cantillo, Il processo tributario, Napoli, 2014, 164.
(48) V., criticamente, C. Glendi, Abolizione dell’avviso di mora: si torna al solve et

repete?, in Corr. trib., 1999, 2833.
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prelievo, variamente circoscritta, che ha natura provvedimentale, a fronte

della quale chi ne è destinatario ha l’onere d’impugnativa entro sessanta

giorni dalla notifica (nelle forme di cui all’art. 26 d.p.r. n. 602 del 1973)

per farne valere il proprio interesse legittimo alla rimozione di ogni even-

tuale vizio, chiedendone l’annullamento, sotto pena, in difetto, della cor-

relativa inoppugnabilità, con tutte le conseguenti preclusioni.

9. – (Segue): l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del

d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni

L’ingresso dell’iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973

nell’elenco degli atti autonomamente impugnabili, di cui all’art. 19 d.lgs. n.

546 del 1992, è avvenuto in epoca relativamente recente, con l’art. 35,

comma 26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006 conv in l. n. 248 del 2006

(grazie ad un emendamento concertato con l’On. Lettieri), oggetto, peral-

tro, di variegate valutazioni in dottrina (49).

In precedenza, la tutela praticabile a fronte dell’iscrizione ipotecaria

effettuata dal concessionario della riscossione aveva dato luogo a proble-

matiche incertezze. Tanto in dottrina, come in giurisprudenza, solo pochi

sostenevano che siffatta tutela fosse possibile presso il (o, quanto meno, ne

auspicavano l’attribuzione al) giudice tributario (50). Alcuni, ne privilegia-

vano l’accesso davanti ai giudici amministrativi (51). In larghissima maggio-

ranza l’assegnavano in via esclusiva al giudice ordinario, sia pure attraverso

le non facili vie delle opposizioni esecutive (art. 615 ss. c.p.c.), conside-

rando tale atto essenzialmente «preordinato all’espropriazione» for-

zata (52).

Con l’inserimento dell’iscrizione di ipoteca nel quadro degli atti auto-

nomamente impugnabili davanti al giudice tributario, oltre a risolversi ex

se ogni questione circa l’individuazione del giudice dotato di competenza

giurisdizionale al riguardo (53), è stata definitivamente messa in luce la

(49) Cfr., tra gli altri, E. De Mita, retro, 2006, I, 1321, ed ivi, II, 1334 ss., in calce alla
nt. di M. Serranò a Cons. Stato, sez. VI, n. 2033 del 2006, in tema di fermo di autoveicoli, la
postilla di C. Glendi, Fermi di veicoli, iscrizioni ipotecarie e “starnuti” dell’Amministrazione
finanziaria.

(50) V., per la giurisprudenza, le pronunce segnalate da A. Voglino, in Boll. trib., 2006,
1361, nt. 7.

(51) Cons. Stato, sez. V, n. 4689 del 2005; Id., sez. IV, n. 418 e n. 421 del 2006, in Boll.
trib., 2005, 1411 e 2006, 624.

(52) Cosı̀, ancora, ex plurimis, Cass., sez. un., n. 6594 del 2009.
(53) V., infatti, Cass., sez. un., n. 10672 del 2009, nonché, Cass., sez. un., n. 4077 del

2010, in Boll. trib., 2012, 298, nt. R. Fanelli, e in GT – Riv. giur. trib., 2010, 862, nt. C.
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preminente funzione di garanzia di tale atto, dotato, in effetti, proprio in

ragione di siffatta funzione tipica, anche di una propria autonomia strut-

turale, rispetto alla, piuttosto generica, e insignificante, categoria degli atti

preordinati all’esecuzione forzata tributaria, per lungo tempo prediletta

dalla S.C. (54), cosı̀ da legittimarne pleno iure la collocazione nel congegno

di controllo giurisdizionale forgiato dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.

Nell’ulteriore progressione interpretativa maturata nella prassi e in

ambito giurisprudenziale si è poi fatta strada la distinzione, astrattamente

plausibile, tra preavviso d’ipoteca, iscrizione ipotecaria, e comunicazione

d’iscrizione d’ipoteca (55). In realtà, la norma parla solo di iscrizione di

ipoteca. Ma, in pratica, ancor prima delle modifiche apportate all’art. 77

d.p.r. n. 602 del 1973 dall’art. 7, 2˚ comma, lett. u-bis, del d.l. n. 70 del

2011, conv. con mod.ni dalla l. n. 106 del 2011, si consideravano indiffe-

rentemente impugnabili, tanto il preavviso, quanto la comunicazione del-

l’iscrizione ipotecaria. Con il novellato comma 2-bis dell’art. 77 d.p.r. n.

602 del 1973, è stato espressamente stabilito che «l’agente della riscossione

è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione

preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle som-

me dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al

comma 1». Dopo questa modifica legislativa, l’individuazione dell’atto, o

degli atti, contro cui proporre autonoma impugnazione in materia appare

oggettivamente incerta (56). In quanto il preavviso di ipoteca sembrerebbe

retrocedere ad atto meramente prodromico finalizzato al contraddittorio

endoprocedimentale (57). Nulla è però specificato in ordine ad una suc-

cessiva comunicazione dell’ipoteca iscritta, anche se non ne viene fatta

esplicita esclusione, come accaduto, invece, per il fermo (infra, 10), dopo

la sostituzione del 2˚ comma dell’art. 86 d.p.r. n. 602 del 1973 ad opera del

d.l. n. 69 del 2013. Benché la Suprema Corte, da ultimo, ritenga indiffe-

rentemente impugnabile qualunque atto riguardante l’iscrizione ipotecaria,

e cosı̀, in specie, tanto il preavviso d’ipoteca, quanto la comunicazione

Glendi; Cass., sez. un., n. 19667 e n. 19668 del 2014, in GT – Riv. giur. trib., 2015, 111 ss.,
nt. C. Glendi, nonché, in ultimo, Cass., sez. un., n. 641 del 2015, in GT – Riv. giur. trib.,
2015, 558, nt. C. Glendi.

(54) Ma v. ora Cass., sez. un., n. 19667 del 2014; Cass., sez. un., n. 14038 del 2016,
dove si qualifica l’iscrizione ipotecaria «un atto riferito ad una procedura alternativa all’e-
secuzione forzata vera e propria».

(55) Sul punto amplius R. Schiavolin, Comm. breve, cit., III ed., 291 ss.
(56) M. Bruzzone, in Corr. trib., 2006, 2971; Id., in Corr. trib., 2006, 3717.
(57) Cass., sez. un., n. 19667 del 2014, in GT – Riv. giur. trib., 2014, 937, nt. F. Tundo;

Id., n. 19668 del 2014, in GT – Riv. giur. trib., 2015, 111, nt. C. Glendi.
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d’iscrizione ipotecaria effettuata (58), tende comunque ad accreditarsi l’o-

pinione che ravvisa nel preavviso di iscrizione ipotecaria il solo atto auto-

nomamente impugnabile, con tutte le relative conseguenze (59). Nel Pro-

getto del codice del processo tributario, di cui al d.d.l. Senato n. 988/

2013 (60), la questione sembra enunciativamente risolta, in via generale,

dall’art. 43, 1˚ comma, lett. i, che considera autonomamente impugnabili

«le iscrizioni d’ipoteca disposte dall’ente impositore o dall’agente della ri-

scossione secondo le disposizioni di legge che le riguardano» (accorpando,

tra l’altro, in un’unica previsione normativa, tanto le iscrizioni d’ipoteca

disposte dall’agente della riscossione, quanto le iscrizioni d’ipoteca dispo-

ste dall’ente impositore, oggi subordinate ad una previa pronuncia dei

giudici tributari ex art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997).

A parte le molte altre problematiche interpretative, che gravano sul-

l’art. 77 d.p.r. cit. (61), per quanto ancora specificamente attiene al regi-

me impugnatorio risultante dall’inserimento della lett. e-bis nel circuito

dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, v’è ancora da dire che l’atto in que-

stione (sia esso propriamente individuato nel preavviso d’ipoteca, nell’i-

poteca iscritta o nella sua comunicazione, senza che, quanto meno, allo

stato, le pur riscontrabili differenze ne possano infrangere la sostanziale

identità ai fini di un’assorbente tutela impugnatoria), in virtù di quanto

prefigurato nell’attuale formulazione del 1˚ comma dell’art. 77 del d.p.r.

n. 602 del 1973, si colloca immediatamente prima del pignoramento,

essendone prevista l’emanazione soltanto «decorso inutilmente il termine

di cui all’art. 50, comma 1» del d.p.r. n. 602 del 1973, cioè dopo «il

termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamen-

to», cosı̀ che il “ruolo” costituisce anche «titolo» per l’iscrizione ipote-

caria di cui trattasi.

Tutto ciò, sul piano sistematico, consente d’inquadrare l’iscrizione

ipotecaria come l’atto finale di un segmento di azione di prelievo, con il

quale viene esercitata una funzione di garanzia, specificamente collegata

all’esercizio delle funzioni impositiva ed esattiva propriamente intese, co-

(58) Cass., sez. un., n. 20931 del 2011; Cass., n. 8952 del 2016, in motivazione, in
riferimento tanto all’ipoteca che al fermo.

(59) Comm. trib. reg. Lombardia, sez. XIII, n. 1697 del 2015, in GT – Riv. giur. trib.,
2015, 625, nt. Gr. Glendi, Nuove incertezze nell’individuazione dell’atto impugnabile riguar-
do all’ipoteca “esattoriale”.

(60) In C. Glendi – A. Chizzini, Codice, cit., 1359 ss.
(61) Di cui si dà ampiamente conto nel commento a detta norma di L. Burana, in

Commentario breve alle leggi del processo tributario, a cura di C. Consolo – C. Glendi, IV
ed., cit., 1268 ss.
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me tale dotata dunque d’indubbio spessore provvedimentale (62), che ne

comporta l’autonoma impugnabilità a tutela dello specifico interesse legit-

timo che vi è correlato, da esercitarsi nei modi e termini normativamente

previsti, e perciò dunque entro i limiti e con le preclusioni di cui al 3˚

comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.

Sul piano della disciplina positiva, è il caso di segnalare, in specie,

come il rapporto di succedaneità dell’iscrizione ipotecaria, rispetto ai pre-

cedenti atti autonomamente impugnabili, come il ruolo (di cui sia stata

fatta la notifica in uno con la cartella di pagamento), o come pure, in

ipotesi, l’intimazione di pagamento (nei casi previsti dall’art. 50 d.p.r. n.

600 del 1973), comporti il ridondare anche sull’iscrizione ipotecaria delle

varie patologie da cui tali atti siano eventualmente affetti, e che già siano

state o meno dedotte in via giudiziale.

Infine, sempre sul piano della concreta operatività, conseguente all’in-

serimento dell’iscrizione ipotecaria tra gli atti autonomamente impugnabili

secondo l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è da tener presente la possi-

bilità, derivante dall’imprescindibile collegamento tra questa norma e l’art.

47, 1˚ comma, dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992, di accesso alla sospen-

sione cautelare anche per l’atto di cui trattasi. Non si può quindi escludere

che il preavviso dell’iscrizione ipotecaria o l’iscrizione ipotecaria stessa

possano essere oggetto di misure cautelari in grado di sospenderne gli

effetti (sempre che ne ricorrano i necessari presupposti del fumus boni

iuris, del periculum in mora e dell’attualità del pregiudizio) ancor prima

dell’annullamento dell’atto impugnato, inibendo, ad es., l’iscrizione ipote-

caria, se non ancora effettuata, ovvero disponendo che ne vengano sospe-

se, sino all’esito dell’emananda pronuncia, le ulteriori consequenzialità (63).

10. – (Segue): il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del d.p.r.

29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni

È comunemente praticata (64) la trattazione congiunta del fermo e

dell’ipoteca disposti dall’agente della riscossione. Benché tale prassi sia

indubbiamente giustificata dalla presenza di tratti disciplinari comuni, è

comunque opportuno tener conto anche dei tratti differenziali, che pur

(62) Cosı̀ anche M. S. Messina, L’iscrizione di ipoteca sugli immobili ed il fermo di beni
mobili registrati nella procedura esattiva e nel processo tributario, in A. Comelli – C. Glendi,
La riscossione dei tributi, Padova, 2010, 154 ss.

(63) Cfr., sul punto, M. Cantillo, Ipoteca iscritta dagli agenti della riscossione e tutela
giudiziaria del contribuente, in Rass. trib., 2007, 22.

(64) Per tutti, R. Schiavolin, Comm. breve, cit., III ed., 288 ss.
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connotano l’uno e l’altro di questi atti, anche sotto il profilo, che ne

occupa, della loro autonoma impugnabilità nel quadro dell’art. 19 d.lgs.

n. 546 del 1992. Si tratterà qui dunque appositamente del fermo di beni

mobili registrati disciplinato dall’art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973 in chiave

parametrica rispetto a quanto si è detto sub 9 a proposito della ipoteca

sugli immobili.

Come l’ipoteca, anche il fermo è entrato espressamente nell’ambito

degli atti autonomamente impugnabili davanti alle commissioni tributarie

di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 solo a seguito e per effetto della

c.d. riforma Bersani-Visco del 2006 (precisamente con l’art. 35, comma

26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla l.

n. 248 del 2006, applicabile dal 12 agosto 2006), nota anche come “Ma-

novra-bis 2006” (65).

Prima di questo intervento a livello legislativo la problematica relativa

alla tutela giurisdizionale nelle controversie sui fermi, tanto in dottrina

quanto in giurisprudenza, si era manifestata in termini di ancor più accen-

tuata conflittualità e a più ampio raggio rispetto all’ipoteca sugli immobili

(retro, 9). Molte, spesso contrastanti, erano state le pronunce dei tribunali

amministrativi regionali (66) e del Consiglio di Stato (67) Non molte, ma

pregevoli, le decisioni dei giudici tributari (68). Alcuni giudici, amministra-

tivi e ordinari, avevano anche bussato alla Consulta, che aveva peraltro

dichiarato manifestamente inammissibili le questioni avventatamente sol-

levate nell’improprio tentativo di ottenere dalla Corte l’avallo interpreta-

tivo all’una o all’altra delle varie soluzioni prospettate (69). Era, infine,

prevalsa l’opinione, fatta propria dalla S.C., che del fermo di autoveicoli

disposto dall’agente della riscossione dovesse occuparsi il giudice ordinario

in sede di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (in quanto atto

(65) Su di che, specificamente, C. Glendi, Manovra-bis 2006 e giurisdizione tributaria,
in GT – Riv. giur. trib., 2006, 741 ss.

(66) T.a.r. Friuli Venezia Giulia, n. 364 del 2004; T.a.r. Abruzzo – sez. stacc. Pescara,
n. 704 del 2004; T.a.r. Campania, n. 12018 a 12026 del 2004; T.a.r. Piemonte, n. 3594 del
2004; T.a.r. Puglia n. 3784-3787-3829-4061-4104-4121-4135-4217-4456 del 2004, in Boll,
trib., 2005, 1306 ss., ove altri riferimenti).

(67) Cons. Stato, sez. V, n. 3259 del 2004, in Corr. trib. 26121 del 2004, nt. C.
Lamberti; Id., sez. V, n. 4356 del 2004, in Rass. trib., 2004, 2069, nt. G. Porcaro; Id.,
sez. V, n. 7181 del 2004, in Corr. trib., 2004, 3232, nt. C. Glendi; Id., sez. V, n. 4689 del
2005, in Corr. trib., 2005, 3167, nt. C. Glendi, e in Riv. dir. trib., 2005, 582, nt. S. Can-
nizzaro; Id., sez. VI, n. 2032 del 2006, in Corr. trib., 2006, 2369, nt. C. Glendi, e retro, 2006,
II, nt. M. Serranò.

(68) V., in specie, Comm. trib. prov. Cosenza, n. 111 del 2006, in Boll. trib., 2006,
1482, nt. A. Voglino.

(69) Corte cost., n. 161 del 2007; Id., n. 57 del 2008.
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«preordinato all’espropriazione forzata», che «si inserisce nel processo di

espropriazione», quale «mezzo di realizzazione del credito», con la conse-

guenza che la tutela giudiziaria nei confronti di tale atto avrebbe dovuto

essere in ogni caso esperita davanti all’a.g.o. nelle forme e nei limiti delle

opposizioni esecutive (70), non quindi mediante la proposizione di un’a-

zione di accertamento negativo, in specie a fronte del preavviso di fermo,

per carenza d’interesse ad agire (71)).

Dopo l’inserimento del fermo nell’elenco degli atti di cui al 1˚ comma

dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, il problema dell’impugnabilità del fermo

disposto dall’agente della riscossione è stato superato, anche per il passa-

to (72), restando se mai aperta la questione (che si era posta, ovviamente,

anche per l’ipoteca dall’agente della riscossione) se fosse o meno spettata

al giudice tributario anche la competenza giurisdizionale in merito alle

controversie extrafiscali (73). La Suprema Corte, in un primo tempo aveva

avallato la tesi che tutte le controversie avente ad oggetto fermi (ed ipote-

che) dovessero essere decise dalle commissioni (74). Dopo l’intervento della

Corte costituzionale (75) anche la Corte di cassazione ha deciso nel senso

che debba tenersi conto della natura, tributaria o meno, dei crediti azio-

nati (76). Aspetti particolari, rispetto all’ipoteca, presenta la problematica

(70) Cass., sez. un., n. 2053 del 2006; Cass., sez. un., n. 14701 del 2006; Cass., sez. un.,
n. 8954 del 2007.

(71) Cass., n. 20301 del 2008; Cass., n. 8890 del 2009, in GT – Riv. giur. trib., 2009,
779, nt. G. Ingrao, La non impugnabilità del preavviso di fermo riduce le garanzie del
contribuente in sede di riscossione coattiva.

(72) Cass., sez. un., n. 15590-1-2 del 2014, in GT – Riv. giur. trib., 2015, 108, nt. C.
Glendi.

(73) Cosı̀, in vario senso, Comm. trib. prov. Roma, n. 246 del 2007; Comm. trib. prov.
Latina, n. 99 del 2007; Id., n. 107 del 2007, in GT – Riv. giur. trib., 2007, 971 ss., nt. C.
Glendi, «Fermi» ed «ipoteche» per crediti tributari e problemi di giurisdizione e di «transla-
tio»; Comm. trib. prov. Bari, n. 302 del 2007, in Giust. trib., 2007, 764, nt. M. Cicala.

(74) Cass., n. 2888 del 2006, in Corr. trib., 2006, 1347, nt. M. Basilavecchia e in GT –
Riv. giur. trib., 2006, 479, nt. E. De Roma; Cass., n. 13902 del 2007, in Corr. trib., 2007,
3110, nt. G. Alemanno; Cass., n. 3171 del 2008, in GT – Riv. giur. trib., 2008, 606, nt. E. De
Roma.

(75) Corte cost., n. 64 del 2008, in Corr. trib., 2008, 1445, nt. C. Glendi; Id., n. 130 del
2008, in Corr. trib. 2008, 2021, nt. C. Glendi.

(76) Cass., sez. un, n. 14831 del 2008, in GT – Riv. giur. trib., 2008, 859 e in Corr. trib.,
2008, 2353, nt. C. Glendi, Ricomposto il contrasto tra SS.UU. e Corte Costituzionale sui limiti
della giurisdizione tributaria; Cass., n. 10672 del 2009, in GT – Riv. giur. trib., 2009, 880;
Cass., n. 22590 del 2009, in GT – Riv. giur. trib., 2010, 312; Cass., n. 679 del 2010, in Giur.
it., 2010, 1359, nt. V. Amendolagine, Le Sezioni Unite confermano: la giurisdizione sul fermo
amministrativo dei beni mobili iscritti in pubblici registri s’individua in base alla natura del
credito azionato. Nello stesso senso v., ancor dopo, Cass., sez. un., 15425 del 2014; Cass.,
sez. un., n. 13380 del 2016.
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relativa alla distinzione, astrattamente prefigurabile, tra preavviso di fer-

mo, esecuzione del fermo e comunicazione dell’avvenuta esecuzione del

fermo. L’originario testo dell’art. 86, 2˚ comma, d.p.r. n. 602 del 1973

prevedeva che il fermo si eseguisse «mediante iscrizione del provvedimen-

to che lo dispone nei registri mobiliari», stabilendo altresı̀ che il conces-

sionario ne deve dare «comunicazione al soggetto nei confronti del quale si

procede». Questo 2˚ comma dell’art. 86 d.p.r. cit. è stato però sostituito con

l’art. 52, 1˚ comma, lett. m-bis del d.l. n. 69 del 2013 conv. con mod.ni dalla

l. n. 98 del 2013, applicabile dal 21 agosto 2013, e, nel nuovo testo norma-

tivo, si prevede che «la procedura di iscrizione del fermo» viene «avviata

dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati di una

comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del paga-

mento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito

il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del

provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari». A differenza di quanto

si è detto riguardo all’ipoteca (retro, 9), sembra qui veramente che, essendo

stata espressamente esclusa ogni successiva comunicazione all’interessato

dell’avvenuto fermo, cosı̀ come in origine previsto, l’unico atto da notificare

sia la comunicazione preventiva contenente l’avviso che in difetto di paga-

mento sarà eseguito il fermo. Resta comunque vivo il problema di quali

possano essere le misure di tutela per il caso di mancata o invalida notifica di

siffatta comunicazione qualora il fermo venga comunque eseguito e il de-

stinatario ne abbia conoscenza in epoca successiva (problema che la giuri-

sprudenza, more solito, tenta di risolvere con l’evanescente figura dell’impu-

gnazione facoltativa o della impugnabilità diffusa, di cui v. però infra, 16).

Parallelamente a quanto previsto per l’ipoteca (retro, 9), anche per il fermo

l’art. 43, 1˚ comma, del progettato Codice del processo tributario prevede,

alla lett. l), che siano autonomamente impugnabili «i fermi di beni mobili

registrati disposti dall’ente impositore o dall’agente della riscossione secondo

le disposizioni di legge che li riguardano».

Vale anche per il fermo quanto rimarcato a proposito dell’iscrizione

ipotecaria (retro, 9), sia quanto al regime impugnatorio risultante dall’in-

serimento della lett. e-ter nel circuito dell’art. 19 d.lgs. cit., sia per quanto

attiene all’indubbio spessore sostanziale che il provvedimento di fermo

assume nel circuito degli atti autonomamente impugnabili, e sia per ciò

che riguarda i rapporti di tale atto con gli altri atti del prelievo e in specie

con l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento.

Stante lo stretto collegamento tra l’art. 19 e l’art. 47 del d.lgs. n. 546 del

1992, l’inserimento nell’elenco degli atti autonomamente impugnabili del

fermo dei veicoli registrati comporta ex se l’applicabilità anche al fermo (cosı̀
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genericamente individuato, ma con le specificazioni di cui sopra si è detto)

della sospensione degli effetti che ne derivano (77), comunque variamente

graduabili e sensibilmente diversi da quelli che discendono dall’ipoteca.

11. – (Segue): gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2,

2˚ comma

L’assunzione degli atti relativi alle operazioni catastali nel quadro ge-

nerale degli atti autonomamente impugnabili davanti alle commissioni

tributarie non è stata frutto di una scelta legislativa improvvisata, ma

rappresenta un importante traguardo all’interno di una evoluzione storica,

che ha origini risalenti, e come si dirà più oltre, non può ancora dirsi

terminata con la previsione dell’art. 19, 1˚ comma, lett. f), del d.lgs. n.

546 del 1992, cosı̀ come oggi vigente. Di questa evoluzione occorre dare

conto, sia pure in estrema sintesi, perché solo cosı̀ si possono comprendere

gli esatti confini di questa categoria di atti autonomamente impugnabili, la

loro reale tipicità e autonomia, nonché, infine, i peculiari rapporti con gli

altri atti del prelievo (infra, 18 e 19).

Prima della riforma del ‘72 tutte le controversie in materia catastale

erano affidate alle commissioni censuarie. Sia quelle riguardanti le opera-

zioni di carattere generale, circa la qualificazione e la classificazione di

terreni e fabbricati, sia quelle attinenti alle operazioni individuali che con-

cernono la posizione di singoli possessori (78), tra le quali, peraltro, si erano

propriamente enucleate quelle disposte in fase di conservazione, a seguito

di verificazioni, ordinarie o straordinarie, generali o parziali, spesso d’uffi-

cio, ma talvolta anche su istanza di singoli interessati (79), e come tali

notificate ai singoli in sostituzione di quelle precedenti (80). Con riferimen-

to a queste ultime, proprio in ragione delle rilevate specificità, singolar-

mente espresse con la notificazione di appositi atti al diretto interessato,

benché parte della dottrina (81) avesse continuato a considerare tutte le

operazioni catastali quali attività meramente strumentali e preparatorie

rispetto all’attività impositiva, come tali rientranti nell’ambito dell’azione

amministrativa, altri (82) aveva rilevato come «la formazione e la messa in

(77) Cfr. sul punto F. D’Ayala Valva, Le ganasce fiscali ed il giudice tributario. Un porto
sicuro, un attracco difficoltoso, in Rass. trib., 2006, I, 621 ss.

(78) I. Militerni – A. Vella, Il nuovo contenzioso tributario, Napoli, 1960, 60 ss.
(79) T. Rumboldt, Catasto, in Enc. dir., Milano, 1960, VI, 305.
(80) C. Bafile, Introduzione al diritto tributario, 1978, 289.
(81) M. Pugliese, Istituzioni di diritto finanziario, 1937, 28.
(82) E. Allorio, Diritto processuale tributario, cit., 81 ss.
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vigore dei registri catastali costituisce l’atto di imposizione», teorizzando

cosı̀ una generale funzione di atto d’imposizione catastale a fronte del

quale il giudizio davanti alle commissioni censuarie veniva concepito come

un giudizio di annullamento di quest’atto, da attivare in termini perentori,

decorrenti dalla generale pubblicazione delle rilevazioni catastali ovvero

dalla notificazione delle relative variazioni ai singoli interessati.

Con la riforma del ‘72 si sono avute importanti modifiche a livello

legislativo. Le controversie relative alle operazioni generali sono rimaste

alle riordinate commissioni censuarie, a cui è stata espressamente attribuita

natura amministrativa, con prospettive di sindacato giurisdizionale solo da

parte dei giudici amministrativi ordinari, salva la delibazione meramente

incidentale davanti alle commissioni tributarie ex art. 16, 4˚ comma, d.p.r.

n. 636 del 1972 (83), mentre le controversie riguardanti le operazioni indi-

viduali sono state espressamente riconosciute di competenza delle rinno-

vate commissioni tributarie (art. 1, 3˚ comma, d.p.r. n. 636 del 1972),

aventi natura giurisdizionale, senza peraltro indicare i relativi atti, fra quelli

espressamente indicati dall’art. 16 d.p.r. cit., contro i quali potesse pro-

porsi ricorso. In questo nuovo habitat normativo, rappresentato dall’art. 1,

3˚ comma, e dall’art. 16, 1˚ comma, del d.p.r. n. 636 del 1972, dopo alcuni

fraintendimenti interpretativi (84) e teorici (85), approfondendo il nesso

d’inferenza tra queste due disposizioni, si è fatto rilevare come, non aven-

do il 3˚ comma dell’art. 1 fatto riferimento ad una attribuzione di compe-

tenza ratione materiae (seguito per contro nel 2˚ comma) e avendo tuttavia

(ancora diversamente dal 2˚ comma) specificamente indicato le controver-

sie promosse dai singoli possessori, si era, in effetti, da un lato, staccata

l’attività catastale dai singoli tributi, segnando cosı̀ l’autonomia della pri-

ma, rispetto ai secondi, dall’altro in tal modo, sia pure, indirettamente, ma

chiaramente, riconoscendosi agli atti catastali, nei quali tale attività prov-

vedimentalmente si estrinsecava, il segno della loro predeterminazione

normativa quali atti autonomamente impugnabili davanti alle commissioni,

anche a prescindere da un collegamento strutturale con gli altri atti indi-

cati nell’art. 16, senza peraltro alterare la logica e la portata di quest’ultima

norma nella sua generale portata (86).

(83) C. Glendi, L’oggetto, cit., 398, nt. 460.
(84) I. Militerni – A. Vella, Il nuovo contenzioso, cit., 62.
(85) C. Bafile, Introduzione, cit., 289; C. Maffezzoni, Atti impugnabili e funzione del

processo davanti alle Commissioni tributarie, in Boll. trib., 1976, 1398.
(86) C. Glendi, L’oggetto, cit., 401 ss.; C. Glendi, Commentario, cit., 83.
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Proprio in ragione di quanto sopra, è ora dato cogliere il significato

della normativa di sistema introdotta con il d.lgs. n. 546 del 1992. Con

l’art. 2, 3˚ comma (nella sua originaria formulazione rimasta inalterata sino

alla modifica apportata con l’art. 3-bis, 1, lett. b, del d.l. n. 203 del 2005

conv. con mod.ni dalla l. n. 248 del 2005, poi traslata tal quale nel primo

periodo del 2˚ comma, di detto art. 2, aggiungendosi nei periodi successivi

previsioni di competenze giurisdizionali riguardanti altri tributi), si è pre-

servato il contenuto del 3˚ comma dell’art. 1 del d.p.r. n. 636 del 1972, per

quanto attiene all’assegnazione delle controversie ivi specificate alla giuri-

sdizione tributaria. Con l’art. 7, ult. comma, dello stesso d.lgs. n. 546 del

1992 (solo lievemente diverso dal precedente art. 16, 4˚ comma del d.p.r.

n. 636 del 1972, cosı̀ come modificato dal d.p.r. n. 739 del 1981, che aveva

per l’appunto aggiunto questo 4˚ comma al testo originario di cui al d.p.r.

n. 636 del 1972, che nulla disponeva al riguardo), si è poi espressamente

riconosciuto per le controversie riguardanti gli atti generali (tra le quali

rientrano anche quelle relative alle operazioni catastali di carattere gene-

rale: v. il relativo commento all’art. 7), il potere del giudice tributario di

accertarne l’illegittimità, con la conseguente disapplicazione, in relazione

all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nel caso

concreto. Infine, ed è questa la più importante innovazione, al 1˚ comma

dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, alla lett. f), si sono espressamente

indicati tra gli atti avverso i quali può essere proposto ricorso, «gli atti

relativi alle operazioni indicate nell’art. 2», olim «comma 3» ed ora «com-

ma 2», trasferendosi cosı̀ dal piano base della sola individuazione delle

controversie assegnate ai giudici tributari (indicate all’art. 2, con le liti

espressamente richiamate) al più alto livello del sistema degli atti auto-

nomamente impugnabili in tale processo ed immettendoli quindi espres-

samente nella totalità del congegno impugnatorio previsto da tale norma

nel suo complesso (e cosı̀ in specie anche in quanto previsto dai commi 2

e, soprattutto, 3, della norma stessa).

Da questo insieme di dati normativi emergono significativamente il

pieno riconoscimento dell’autonomia degli atti catastali nell’ambito dell’a-

zione di prelievo latamente inteso e la natura provvedimentale degli atti

medesimi, peraltro in piena sintonia con il generale meccanismo della loro

impugnazione nei termini e con tutte le preclusioni segnate dall’art. 19 del

d.lgs. n. 546 del 1992. Il che comporta altresı̀ la necessaria individuazione

in questi atti della particolarità dell’oggetto e dei vizi propri che danno

luogo ad eventuali motivi di ricorso. L’ambito riservato ai giudici tributari

rispetto alle giurisdizioni contermini resta cosı̀ segnato dal confronto del-

l’art. 19, 1˚ comma, lett. f), con gli artt. 2 e 7, ult. comma, del d.lgs. n. 546

parte seconda 2777

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



del 1992. Si è cosı̀ (correttamente) rilevato, quanto all’oggetto, che la

previsione di cui all’art. 2, 3˚ comma, riguarda le sole controversie sulle

intestazioni e variazioni catastali che si pongono quale presupposto per

l’assoggettamento a tributi o alla loro determinazione, ma non quelle che

coinvolgono in radice la titolarità del diritto dominicale, per le quali sussi-

ste la giurisdizione dell’a.g.o. (87). Sotto il profilo soggettivo si è, invece,

discutibilmente, sorvolato sul riferimento limitativo fatto dalle norme alle

sole “controversie promosse contro i singoli possessori”, di cui espressa-

mente parla l’art. 2, 2˚ comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, per ammettere la

diretta impugnabilità di una rendita catastale ad un impianto idroelettrico

da parte del Comune ove tale impianto era ubicato (88), in netto contrasto

con quanto deciso da altre sentenze della stessa Suprema Corte (89), che

avevano negato la legittimazione del Comune (non solo ad impugnare in

via principale l’atto emesso nei confronti del contribuente, ma anche a

dispiegare intervento nel giudizio proposto dal contribuente contro l’ente

impositore), senza tener conto di una radicata voluntas legislativa vólta a

restringere la giurisdizione tributaria alle sole azioni proposte dai contri-

buenti, ut supra ricordato, né di quanto previsto all’art. 9, ult. comma, del

d.lgs. n. 546 del 1992. A parte ciò, risultano pienamente adeguate all’an-

zidetto quadro normativo, sia la natura impugnatoria dell’accesso giurisdi-

zionale, sia, in chiave teorica, la natura costitutiva della relativa pronuncia,

nonché l’inquadramento della situazione soggettiva che ne forma oggetto

in termini d’interesse legittimo a che gli atti provvedimentali impugnati

siano rispondenti ai parametri normativi vincolativamente imposti.

L’ulteriore progredire della legislazione dà conferma di quanto appena

detto. Assumono rilevanza in proposito gli interventi normativi sopravve-

nuti circa l’esecutività delle sentenze dei giudici tributari con le quali

vengono accolti i ricorsi proposti avverso gli atti relativi alle operazioni

catastali indicate nell’art. 2, 2˚ comma del d.lgs. n. 546 del 1992. Con l’art.

12, 3˚ comma, lett. b, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con mod.ni dalla l. n.

44 del 2012, è stato introdotto nel d.lgs. n. 546 del 1992 l’art. 69-bis,

prevedendosi in esso che di dette sentenze la segreteria della Commissione

rilasci copie esecutive con l’attestazione del passaggio in giudicato, affin-

(87) Cass., sez. un., n. 13691 del 2006; Cass., sez. un., n. 16429 del 2007; Cass., sez.
un., n. 2950 del 2016, in GT – Riv. giur. trib., 2016, 844; nt. C. Glendi.

(88) Cass., sez. un., n. 15201 del 2015, in Corr. trib., 2015, 40, nt. A. Comelli, in GT –
Riv. giur. trib., 2016, 50, nt. M. Del Vaglio.

(89) Cass., n. 2638 del 2006; Cass., sez. un., n. 675 del 2010, in Rass. trib., 2010, 1320,
nt. L. Castaldi.
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ché l’ufficio dell’Agenzia del territorio possa «provvedere all’aggiornamen-

to degli atti catastali». Non contemplandosi in detta norma una sentenza

di condanna, tant’è che non è prevista l’apposizione della formula esecu-

tiva, non a caso sostituita da una mera attestazione del passaggio in giu-

dicato della sentenza stessa, si era in ciò ravvisata la conferma (90) della tesi

della natura dichiarativa delle sentenze dei giudici tributari in materia

catastale (91). Detta norma è stata però abrogata dall’art. 9, 1˚ comma, lett.

hh), del d.lgs. n. 156 del 2015, e, al suo posto, con l’art. 9, 1˚ comma, lett.

gg), dello stesso decreto legislativo è stata completamente sostituito l’art.

69 del d.lgs. n. 546 del 1992, stabilendo al 1˚ comma, 1˚ periodo, che «le

sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e

quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali

indicate nell’articolo 2, 2˚ comma, sono immediatamente esecutive». Come

si è già avuto modo di osservare (92), con l’abbinamento normativamente

disposto tra le “sentenze di condanna al pagamento di somme in favore

del contribuente” e le “sentenze emesse su ricorso avverso gli atti relativi

alle operazioni catastali”, si è in realtà normativamente consacrata un’am-

pia categoria di pronunce costitutive con efficacia condannatoria (pur in

difetto alla base di vere e proprie azioni e domande di condanna), suscet-

tibili di ottemperanza relativamente al facere contemplato nelle pronunce

stesse, quale specifico connotato attuativo della costitutività propria di

questa tipologia di pronunce (93).

A suggello del percorso tracciato, non sembra inutile ricordare che nel

progettato Codice del processo tributario di cui al d.d.l. Senato, n. 988/

2013 (94), con formula molto più contratta e al contempo onnicomprensi-

va, nell’art. 2, 2˚ comma si dice che «sono altresı̀ demandate al giudice

tributario tutte le controversie catastali», mentre nell’art. 43, 1˚ comma,

lett. m), nell’elenco degli atti avverso i quali soltanto può essere proposto

ricorso si comprendono «gli atti relativi alle operazioni catastali» tout

court, in tale modo consacrandosi l’epilogo di un adeguamento normativo

vólto a valorizzare propriamente l’inserimento di questa autonoma cate-

goria di provvedimenti nel sistema generale dell’impugnazione degli atti

davanti ai giudici tributari.

(90) F. Randazzo, in Comm. breve, cit., III ed., 796.
(91) Sostenuta, in particolare, da G. Salanitro, Profili sostanziali e processuali dell’ac-

certamento catastale, Milano, 2003, 139; Id., Aggiornamento degli atti catastali a seguito delle
sentenze tributarie, in Corr. trib., 2012, 993.

(92) C. Glendi - C. Consolo - A. Contrino, Abuso del diritto e novità, cit., 280.
(93) C. Glendi - C. Consolo - A. Contrino, Abuso del diritto e novità, cit., 281.
(94) In C. Glendi – A. Chizzini, Codice, cit., 1359 ss.
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12. – (Segue): il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi,

sanzioni pecuniarie ed interessi e altri accessori

Come già ricordato (supra 3), la terza area, distinta da quelle dell’impo-

sizione e della riscossione propriamente intese, nell’ambito del prelievo com-

plessivamente considerato, riguarda tutto ciò che attiene al rimborso, in

senso lato, di quanto pagato, ma (ritenuto) non dovuto, a cui la legge attri-

buisce autonoma rilevanza ai fini del controllo giurisdizionale, collocando

appunto tra gli atti autonomamente impugnabili anche il rifiuto di rimborso,

quale atto finale in cui si concreta l’esercizio della relativa funzione specifi-

camente definita a fronte dell’interesse pretensivo manifestato al riguardo dal

soggetto che ne lamenti la non rispondenza al paradigma normativo (95).

L’analisi, in successione diacronica, dei dati legislativi mostra come, in

origine (art. 16, 3˚ comma, del d.p.r. n. 636 del 1972), si facesse riferi-

mento al «pagamento del tributo», che «ha avuto luogo senza preventiva

imposizione», ovvero ai «casi in cui il contribuente afferma essere soprav-

venuto il diritto al rimborso», considerandosi espressamente «imposizio-

ne», tanto «il rifiuto di restituzione del pagato», quanto «il silenzio del-

l’amministrazione per novanta giorni dalla intimazione a provvedere noti-

ficata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno», stabilen-

dosi, infine, che «il ricorso deve essere proposto, salve diverse disposizioni

delle singole leggi d’imposta, entro sessanta giorni dal rifiuto o dalla sca-

denza dei novanta giorni» dalla notificata intimazione. Alla stregua di

questo dato normativo, il «rifiuto di rimborso», maturato in assenza di

una precedente imposizione, o di sopravvenuto diritto al rimborso, co-

munque manifestato, in forma espressa o tacita, a fronte di apposita istan-

za del soggetto interessato, rivestiva certamente un ruolo di legittimazione

all’accesso giurisdizionale per tutti i casi (all’epoca non pochi) in cui non vi

fossero atti normativamente indicati come autonomamente impugnabili,

ma, non ostante gli inquadramenti dottrinali altrimenti prospettati, pur in

diversa guisa (96), era veramente arduo assegnare al rifiuto di rimborso cosı̀

regolato soltanto il ruolo di mero presupposto processuale per un giudizio

d’indebito di natura accertativa (97).

(95) C. Glendi, L’oggetto, cit., 313 ss., 327 ss.; C. Glendi, Commentario, cit., 294 ss.; C.
Glendi, Processo tributario, cit., 7 ss.; M. Basilavecchia, Funzione impositiva, cit., 285 ss.

(96) P. Russo, Il nuovo processo tributario, 1974, 569; C. Maffezzoni, Atti impugnabili e
funzione del processo avanti alle Commissioni tributarie, cit., loc. cit., 1573; F. Tesauro, Il
rimborso dell’imposta, 1975, 224 ss. e 263 ss.

(97) Su di che v., infatti, criticamente, C. Magnani, La dichiarazione annuale dei redditi,
1974, 102, nonché, diffusamente, C. Glendi, L’oggetto, cit., 314, ss.
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Con l’avvenuta sostituzione dell’art. 16 d.p.r. n. 636 del 1972, ad

opera dell’art. 7 del d.p.r. n. 739 del 1981, nel 1˚ comma dell’art. 16,

tra gli atti «contro i quali» poteva proporsi ricorso, in quanto «impugnabili

autonomamente», veniva specificamente ricompreso «il provvedimento

che respinge l’istanza di rimborso di cui al sesto comma». In questo 6˚

comma era, quindi, stabilito che, «in caso di versamento diretto o qualora

manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma, il

contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all’ufficio

tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi d’imposta o,

in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento

ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione».

Nel settimo ed ultimo comma, si diceva, infine, che, «trascorsi almeno

novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, senza che sia

stato notificato il provvedimento dell’ufficio tributario sullo stesso, il ri-

corso può essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non è

prescritto». De lege lata risultava in tal modo chiaramente ridimensionata

la funzione assegnata originariamente all’azione di rimborso quale rimedio

residuale di accesso alla tutela giurisdizionale in difetto di altri atti auto-

nomamente impugnabili, essendo stati gli stessi aumentati di numero, pur

essendo pur sempre prevista tale azione «qualora manchino o non siano

stati notificati» gli atti indicati nel 1˚ comma.

Sul piano dell’inquadramento dogmatico, a parte i discutibili accosta-

menti tra il rifiuto di rimborso e l’accertamento (98), era ormai oggettiva-

mente impossibile negare la natura provvedimentale dell’espresso rifiuto di

rimborso (per ben due volte, al 1˚ e al 6˚ comma, qualificato “provvedi-

mento”), che, inoltre, il 5˚ comma assoggettava, al pari degli atti espressa-

mente indicati nel 1˚ comma, al termine decadenziale di 60 gg. per la

proposizione del ricorso da indicarsi nel provvedimento stesso, come pre-

visto al 2˚ comma (99).

Non ostante il persistente contrario avviso di parte della dottrina (100),

non era affatto vero che a diversa conclusione si dovesse addivenire per il

caso di mantenuto silenzio dell’ente impositore sull’istanza di rimborso. Il

dato legislativo era, infatti, assai chiaro nell’indicare la mancata risposta

(98) In precedenza prospettati da C. Magnani, La dichiarazione, cit., 102 ss.; G. Tre-
monti, Imposizione e definitività nel diritto tributario, 1977, 197 ss., sui quali v., criticamen-
te, C. Glendi, L’oggetto, cit., 321 ss.

(99) In tal senso v., infatti, anche F. Tesauro, Le azioni di rimborso nella nuova disci-
plina del processo tributario, in Boll. trib., 1982, 102.

(100) F. Gallo, Il silenzio nel diritto tributario, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1983, I, 8 e ss.
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dell’ufficio dopo novanta giorni dall’istanza in termini alternativi alla man-

cata notificazione del «provvedimento dell’ufficio tributario sullo stesso»,

cosı̀ da rendere tutt’affatto implausibile l’ipotesi di una diversa qualifica-

zione tra «provvedimento che respinge l’istanza di rimborso di cui al sesto

comma (art. 16, comma 1) e la mancata notifica del provvedimento del-

l’ufficio sull’istanza di rimborso trascorsi almeno novanta giorni dalla pre-

sentazione stessa», (art. 16, ult. comma) onde nel caso non poteva certa-

mente parlarsi del silenzio sull’istanza di rimborso quale comportamento

rilevante soltanto come presupposto processuale di azioni di accertamento

o di condanna o quale mero atto avente l’effetto di produrre l’estinzione

del dovere di pronuncia da parte dell’amministrazione e la nascita per il

privato del potere di accedere al giudice perché l’annulli ripristinando

l’obbligo a pronunciarsi, dovendosi, per contro, configurare nel caso

una vera e propria fattispecie di violazione preregolata o tipicizzata, in

forma negativa, per l’appunto quale diniego di rimborso, avente come tale

natura provvedimentale, rimuovibile solo attraverso un’azione e una pro-

nuncia di annullamento del provvedimento stesso (101).

La stabilita procrastinazione del termine per l’impugnativa del silen-

zio-diniego sino a farlo coincidere con il termine di prescrizione del diritto

al rimborso, trovava la sua precisa ragione d’essere soltanto nell’espressa-

mente manifestata intenzione del legislatore (102) di evitare che, a fronte

del solito minor termine di sessanta giorni, venisse subito impugnato il

silenzio con maggior rischio per l’erario di una più immediata restituzione,

restando comunque sempre operante la possibilità per gli uffici di anti-

cipare i termini notificando un diniego espresso in pendenza di questo

maggior termine, avente in ogni caso natura decadenziale e perciò insu-

scettibile d’interruzione mediante atti di messa in mora (potendo il con-

tribuente soltanto impedire la decorrenza del termine con la proposizione

del ricorso) (103). Onde la nient’affatto rilevanza della cosı̀ prolungata

durata del termine in ordine alla configurazione del silenzio dell’istanza

di rimborso in termini provvedimentali e della relativa azione impugnato-

ria vólta all’annullamento del provvedimento stesso.

Con l’avvento dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, l’inquadramento

del diniego di rimborso in termini provvedimentali appare ulteriormente

rafforzato ex positivo iure. Oltre alla nuovamente ampliata platea degli atti

(101) C. Glendi, L’oggetto, cit., 334 ss.
(102) Relazione al d.p.r. n. 739/1981, in Boll. trib., 1981, 1202.
(103) C. Glendi, L’oggetto, cit., 348 ss.; M. Polano, in C. Glendi, Commenta-

rio, cit., 322.
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autonomamente impugnabili (104), devesi registrare la definitiva scomparsa

del congegno restitutorio quale mezzo sussidiario per attivare il controllo

giurisdizionale, in assenza di atti impugnabili o di sopravvenuto diritto al

rimborso (ancora ben presente nell’art. 16 del d.p.r. n. 636 del 1972 anche

dopo le modifiche apportate con il d.p.r. n. 789 del 1981). A parte ciò,

sono stati, anzitutto, riportati nell’elencazione degli atti autonomamente

impugnabili contenuta nel 1˚ comma entrambi i corni dell’alternativa,

parlandosi, alla lett. g), di «rifiuto espresso o tacito» e qualificando speci-

ficamente l’uno e l’altro con riferimento «alla restituzione di tributi, san-

zioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti», cosı̀ che la

natura provvedimentale, non solo del rifiuto espresso (avvalorata delle

indicazioni di cui al 2˚ comma, che si riferisce, infatti, a tutti «gli atti

espressi di cui al comma 1», tra cui per l’appunto l’espresso rifiuto previ-

sto alla lett. g, del 1˚ comma), ma anche del rifiuto tacito si appalesa

difficilmente esorcizzabile, in tal senso valendo anche la dislocazione vo-

lutamente fatta della disciplina del termine d’impugnazione, dalla norma

destinata agli atti impugnabili e all’oggetto del ricorso (in cui era ricom-

presa, secondo il d.p.r. n. 636 del 1972), ad altra norma (art. 21) apposi-

tamente riguardante la proposizione del ricorso. Nella quale norma, oltre-

tutto, il termine per l’impugnativa degli atti è ora generalmente previsto in

«sessanta giorni dalla data della notifica», anche per il rifiuto espresso di

restituzione, mentre per «il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzio-

ne di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g)» viene specificamente detto

che «può essere proposto entro i termini previsti da ciascuna legge d’im-

posta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto», essen-

dosi voluto mantenere, ma per le sole, sopra ricordate, ragioni puntual-

mente indicate nei lavori preparatori del d.p.r. n. 739 del 1981, che nulla

hanno a che vedere con la definizione dogmatica del silenzio diniego ut

supra rappresentata, e prevedendosi, inoltre, un nuovo limite preclusivo in

via residuale (cioè “in mancanza di disposizioni specifiche”) di «due anni

dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il

presupposto per la restituzione (105).

(104) V., in particolare, quanto già previsto dalla lett. h, e poi ancora alle lett. e-bis ed e-
ter del 1˚ comma.

(105) Per tutte le correlative implicazioni, teoriche e pratiche, C. Glendi, Processo, cit.,
7, ed ivi anche il vaglio critico delle contrarie opinioni dottrinali, tra le quali, in specie,
quella espressa da M. Miscali, Il diritto di restituzione. Dal modello autoritativo al modello
partecipativo nel sistema delle imposte, Milano, 2004.
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In chiave di completamento evolutivo, va comunque segnalato come,

nel progettato Codice del processo tributario di cui al d.d.l. Senato n. 988/

2013 (106), siano indicati, alla lett. p) del 1˚ comma dell’art. 43, fra gli atti a

fronte “soltanto” dei quali può essere proposto il ricorso, «i rifiuti espressi

o taciti di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri

accessori non dovuti» (formula non propriamente identica a quella conte-

nuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992), mentre nell’art. 45, al 3˚

comma, sia detto che il ricorso avverso il rifiuto tacito di restituzione è

«proponibile solo decorso il novantesimo giorno dalla presentazione della

domanda di rimborso entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta

e fino al centottantesimo giorno successivo allo spirare del termine di

novanta giorni sopra indicato».

Restando ancora sul piano dell’esegesi, ma con indubbi riflessi anche a

livello teorico, è importante rimarcare come l’elevazione al rango di atti

impugnabili elencati al 1˚ comma dell’art. 19 del «rifiuto espresso o tacito

alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori

non dovuti» comporta de lege lata l’inserimento di questi provvedimenti,

nel novero degli atti per i quali valgono le regole dettate dal 3˚ comma

dell’art. 19, in quanto sono ricompresi tra gli atti autonomamente impu-

gnabili e sono viceversa esclusi da quelli non impugnabili per i quali è

prevista la disciplina ivi contenuta. Il che comporta l’assunzione del seg-

mento della complessa azione di prelievo attinente al rimborso, espressa-

mente o tacitamente manifestato, nell’ambito del circuito di controllo

giurisdizionale, cosı̀ come interamente delineato dall’anzidetta norma per

tutta questa complessa attività, nell’ambito della quale, peraltro, quella per

l’appunto rifluita nel diniego espresso o tacito di restituzione di quanto

versato e non dovuto si contorna di una sua netta autonomia e di una

specifica connotazione, al punto che l’interesse legittimo del contribuente

assume in essa l’apposita veste di un interesse pretensivo (107). Abbinando

quest’ultimo rilievo alla sopra rimarcata introduzione del rifiuto espresso o

tacito nella platea degli atti autonomamente impugnabili e nel particolare

circuito di controllo giurisdizionale contemplato dall’art. 19, 3˚ comma,

emerge prima facie l’implausibilità della qualificazione, peraltro diffusissi-

ma in dottrina (108), della relativa azione quale azione di condanna, peral-

tro smentita ex positivo iure dal fatto che la legge non prevede affatto la

(106) In C. Glendi – A. Chizzini, Codice, cit., 1369.
(107) M. Basilavecchia, Funzione impositiva, cit., 285.
(108) Cosı̀, anche, M. Basilavecchia, Funzione impositiva, cit., 289, oltre a moltissimi

altri.
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proposizione di una autonoma azione e di una autonoma domanda di

condanna alla restituzione del versato davanti ai giudici tributari, contem-

plando, al contrario, necessariamente e imprescindibilmente, l’impugnati-

va di un diniego espresso o tacito di restituzione, che postula l’eliminazio-

ne di questo diaframma provvedimentale, per cui la domanda di annul-

lamento di tale provvedimento viene ad essere accompagnata da una ri-

chiesta e da una statuizione di condanna restitutoria, che altro non è che la

particolare connotazione che l’azione e la pronuncia di annullamento as-

sumono ai fini di una adeguata commisurazione della particolare esigenza

di tutela giurisdizionale che si pone a fronte di un particolare segmento di

prelievo, della relativa funzione e dell’interesse pretensivo in essa operante,

proprio in ragione della sua peculiare specificità.

Senza che si possa qui scendere in maggiori precisazioni sulle varietà

della disciplina dei rimborsi (109), in stretta attinenza a quanto concerne la

problematica dell’autonoma impugnabilità degli atti, il perimetro di ope-

ratività degli stessi e le conseguenti effettualità, preme rimarcare come,

essendo lasciato alla parte il potere monopolistico dell’impugnativa stessa,

del relativo oggetto e dei motivi deducibili, in caso di richiesta di restitu-

zione parziale, per la parte residua viene necessariamente a determinarsi

una fattispecie d’implicito diniego, che, se non impugnato nei termini, è

destinato a consolidarsi, precludendo ogni ulteriore possibilità di rim-

borso (110).

13. – (Segue): il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di

domande di definizione agevolata di rapporti tributari

Nell’elenco degli atti autonomamente impugnabili contenuto nel 1˚

comma dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 compaiono per la prima

volta, a livello legislativo, due tipi di atti, lato sensu riguardanti “agevola-

zioni” o “definizioni agevolate di rapporti tributari”, che, pur essendo

indicati l’uno appresso all’altro con la particella “o”, non sono, in realtà,

collegati da un nesso di alternatività, risultando unicamente avvinti, a

livello finalistico, da un comune scopo genericamente di stampo agevola-

tivo, mentre, sul piano strutturale, di questa categoria di atti viene preso

direttamente in considerazione il dato, comunque negativo, del «diniego»

o della «revoca» (pure qui l’uno all’altra collegati, non in via alternativa,

(109) Sui quali, ex plurimis, M. Basilavecchia, Funzione impositiva, cit., 290 ss.
(110) Cosı̀, in giurisprudenza, Cass., n. 1154 del 2008; contra Cass., n. 12382 del 2004;

in dottrina, M. Basilavecchia, Funzione impositiva, cit., 288.
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ma, se mai, solo, disgiuntiva) dell’agevolazione lato sensu intesa. A parte

queste precisazioni terminologiche, la vera ragione dell’accostamento è,

per cosı̀ dire, “storica”. Nel senso che trattasi di atti che non erano pre-

cedentemente inseriti nel catalogo degli atti impugnabili previsto dall’art.

16 d.p.r. n. 636 del 1972, ma relativamente ai quali si era formata una

sorta di parallela problematica di approfondimento in ambito dottrinale

circa la loro suscettibilità o meno di una elevazione al rango di atti auto-

nomamente impugnabili. Di ciò si dirà comunque distintamente tra poco,

già però qui subito ricordando, in prospettiva de iure condendo, che, nel

progettato nuovo codice del processo tributario (111), e precisamente al-

l’art. 43, 1˚ comma, sono distintamente elencati, alla lett. n), «i dinieghi e le

revoche di agevolazioni» e, alla lett. o), «i rigetti di domande di definizione

agevolata dei rapporti tributari».

Per quanto attiene al diniego o alla revoca di agevolazioni, è appena il

caso di segnalare come l’ambito della categoria sia certamente più ampio

di quello, tecnicamente più ristretto, delle esenzioni, dove peraltro, prima

della riforma del 1992, la problematica dell’impugnabilità degli atti al

riguardo posti in essere dagli uffici si era sviluppata, sia pure sotto la

non del tutto appropriata assimilazione agli avvisi di accertamento, ravvi-

sando, più precisamente, nell’atto che nega l’esenzione, in quanto avente

efficacia estintiva dell’effetto costitutivo sorto dalla relativa domanda, un

atto «non propriamente impositivo», ma «preliminare all’imposizione» e

«subito generativo di effetti pregiudizievoli per il suo destinatario» e quin-

di immediatamente impugnabile perché rientrante nella «norma (estensi-

vamente interpretata) che prevede l’impugnazione degli atti impositi-

vi» (112). In realtà, come si era criticamente rilevato (113), l’assimilazione

degli atti in questione agli avvisi di accertamento, oltre a non essere suf-

fragata da alcun riscontro positivo, si poneva in antinomia con una pro-

spettiva di autonoma considerazione in vista dell’avvertita esigenza di un

loro diretto accesso alla tutela e al controllo giurisdizionale. Esigenza che,

in altra prospettiva, neppure sembrava poter essere adeguatamente soddi-

sfatta richiudendo siffatta tutela e siffatto sindacato entro gli angusti limiti

di una delibazione incidentale ai soli fini della valutazione della legittimità

dei singoli atti impositivi direttamente impugnabili (114). Prospettandosi,

(111) In C. Glendi – A. Chizzini, Codice, cit., loc. cit.
(112) F. Tesauro, Profili sistematici del processo tributario, cit., 111 ss.
(113) C. Glendi, L’oggetto, cit., 392 ss.
(114) S. La Rosa, Agevolazioni fiscali per l’edilizia ed osservanza della normativa urbani-

stica in Sicilia, retro, 1978, II, 550.
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piuttosto (115), un potenziale conflitto tra il generale disegno di un rigoroso

contenimento degli atti impugnabili e l’assunzione alla piena autonomia di

uno specifico settore dell’azione di prelievo, conflitto che, per l’appunto, è

stato poi risolto in via legislativa con l’esplicitata indicazione degli atti

anzidetti nell’elencazione degli atti autonomamente impugnabili. Alla stre-

gua della quale, stante quanto disposto alla lett. h), dall’art. 19, 1˚ comma,

del d.lgs. n. 546 del 1992, il problema dell’impugnabilità degli atti in

questione appare superato “a piè pari” (116). Ovviamente, non mancano

incertezze e problematiche interpretative, di varia specie, sulle diverse

tipologie, ad es., di agevolazioni (per concessione, ad istanza di parte,

prestabilite ex lege), sulla loro eventuale differente natura (provvedimen-

tale o meno), sulla natura giuridica (costitutiva o accertativa) della loro

impugnazione, sulla qualificazione dei rapporti tra gli atti agevolativi con

gli altri atti autonomamente impugnabili del prelievo (e in specie degli

avvisi di accertamento) e i relativi giudicati, e cosı̀ via. Di tutte queste

problematiche non è qui possibile rendere conto (117). Preme tuttavia

segnalare (118) che, a parte ogni astratta disquisizione sulla configurazione

sostanzialistica delle varie forme di agevolazioni, la qualificazione unitaria-

mente impressa dalla norma processuale di cui all’art. 19, 1˚ comma, lett.

h, circa l’autonoma impugnabilità di ogni “diniego” o “revoca” di “age-

volazioni”, senza distinzione di sorta, inibisce, ex positivo iure, diversifica-

zioni in ordine alla natura (in ogni caso provvedimentale) di tali atti e dei

relativi giudizi (sempre diretti al loro annullamento, con la valenza raffor-

zativa sul piano esecutivo, di cui sopra si è detto), con la conseguenza che,

ove, naturalmente si tratti di veri e propri “dinieghi” o “revoche”, e non di

meri pareri espressi dall’Amministrazione, privi, perciò di valenza provve-

dimentale, tali atti debbono ritenersi assoggettati a tutte le preclusioni

contemplate dal 3˚ comma della norma in esame.

Sul piano dell’esperienza concreta si segnala, infine, che, nell’ambito

dei dinieghi o revoche di agevolazioni ex art. 19, 1˚ comma, lett. h) del

(115) C. Glendi, L’oggetto, cit., 399.
(116) S. Buttus, Il giudice tributario nelle liti sulle agevolazioni, in Rass. trib., 2010, 113.
(117) Ma v., oltre a S. Buttus, op. loc. cit., 105 ss., M. Basilavecchia, Agevolazioni,

esenzioni ed esclusioni, in Enc. dir., Agg. V, Milano, 2001, 50 ss.; S. La Rosa, Rapporti e
interferenze tra diniego di esenzione pluriennale, accertamenti parziali e condono, in Riv. dir.
trib., 1997, III, 184; F. Pace, Esenzione ILOR ex art. 101 DPR n. 218/78: impugnabilità del
diniego e rimborsi, in GT – Riv. giur. trib., 1999, 957; Id., Il rimborso dell’imposta pagata in
pendenza del “riconoscimento” dell’esenzione, in Riv. dir. trib., 2000, I, 885; R. Schiavolin,
Comm. breve, cit., III ed., 286; A. Turchi, I poteri delle parti nel processo tributario,
2003, 111.

(118) Dissentendo da quanto rilevato da S. Buttus, op. loc. cit., 130.
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d.lgs. n. 546 del 1992, si è ritenuto debbano rientrare anche i provvedi-

menti di rigetto dell’istanza di rateizzazione (119) nonché i provvedimenti

di cancellazione dalla (o rifiuti di iscrizione alla) Anagrafe delle ONLUS di

competenza dell’Agenzia delle Entrate (120).

Passando agli altri atti che l’art. 19, 1˚ comma, lett. h), del d.lgs. n. 546

del 1992 ha considerato autonomamente impugnabili accanto ai dinieghi o

revoche delle agevolazioni, e cioè ai «rigetti di domande di definizione

agevolata di rapporti tributari», occorre ricordare che, anteriormente al-

l’anzidetta normativa, stante l’assoluta mancanza di riferimenti nell’art. 16

del d.p.r. n. 636 del 1972, la problematica relativa all’impugnabilità o

meno degli atti attraverso i quali gli uffici avessero escluso l’operatività

del condono veniva impostata riportando il condono sul piano dell’accer-

tamento o comunque dell’imposizione, parlando di «imposizione su con-

dono» e, addirittura, prospettando l’idea di una «imposizione premia-

le» (121), che, tuttavia, costituisce una vera e propria forzatura, in quanto,

attraverso il condono, non solo non si accerta alcunché, ma addirittura si

elimina, o comunque si supera, ove esista, il precedente accertamento, e,

ove manchi, se ne prescinde, in base ad un congegno sostitutivo totalmen-

te svincolato dalla realtà del presupposto impositivo, che avrebbe dovuto

essere altrimenti accertato (122). In altre parole, nel condono assume pre-

minente rilievo l’aspetto solutorio, e solitamente riduttivo, dell’imposizio-

ne. Proprio in ragione di questa peculiarità, non essendo stato legislativa-

mente previsto un esplicito provvedimento reiettivo della domanda di

condono, di fronte a variegate disposizioni di sospensioni o estinzioni di

liti pendenti (123), con particolare riferimento ai casi di non intervenuta

definizione mediante condono quando già fossero stati notificati atti e

fossero pendenti i relativi giudizi, si era prospettata una secca alternativa.

(119) Cass., sez. un., 7612 del 2010, in GT – Riv. giur. trib., 2010, 967, nt. C. Glendi;
Cass., sez. un., n. 15647 del 2010, in GT – Riv. giur. trib., 2011, 107, nt. C. Glendi; Cass.,
sez. un., 26778-79-80-81 del 2010, in GT – Riv. giur. trib., 2011, 113, nt. C. Glendi.

(120) Cass., sez. un., n. 24883 del 2008, in GT – Riv. giur. trib., 2009, 43, nt. C. Glendi;
Cass., sez. un., n. 661 del 2009, in GT – Riv. giur. trib., 2009, 878, nt. C. Glendi; Cass., sez.
un., n. 1625 del 2010, in GT – Riv. giur. trib., 2010, 659, nt. L. Castaldi, Alle commissioni
tributarie le liti concernenti l’impugnazione dei provvedimenti di cancellazione o di diniego di
iscrizione all’Anagrafe ONLUS, in Corr. trib., 2010, 1047, nt. M. Busico, Giurisdizione
tributaria per le liti sulla cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS, e retro, 2010, I, 651, nt.
V. Cingano, La giurisdizione sulle controversie relative all’iscrizione e alla cancellazione dal-
l’anagrafe delle ONLUS.

(121) G. Tremonti, Imposizione e definitività, cit., 274 ss.
(122) C. Glendi, L’oggetto, cit., 374.
(123) V. ad es. l’art. 11, 1˚ comma, d.l. n. 660 del 1973 o l’art. 32, 3˚ comma, d.l. n. 429

del 2002.

2788 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Ipotizzando, anzitutto, che, essendo stata legislativamente prevista la so-

spensione dei giudizi pendenti, tale sospensione dovesse intendersi unica-

mente finalizzata alla definizione mediante condono, cosı̀ che il solo fatto

che questa definizione non fosse intervenuta, anche a prescindere da

qualsivoglia manifestazione di volontà formalmente esteriorizzata in atti

direttamente impugnabili, sarebbe stata per ciò solo idonea a far cessare

lo stato di sospensione del giudizio pendente e ad attivarne l’ulteriore

prosieguo, all’interno del quale ogni questione sull’applicabilità o meno

del condono e ogni relativa decisione veniva ad assumere i contorni di una

questione e di una relativa decisione in via incidentale, a questa stregua

necessariamente risolvibile dallo stesso giudice della lite pendente. Ma

ipotizzando, anche, in prospettiva specularmente simmetrica, la possibilità

d’interpretare le disposizioni anzidette nel senso che la prevista sospensio-

ne dei giudizi pendenti per il solo fatto della domanda di condono po-

stulasse in ogni caso il definitivo consolidarsi aliunde dell’alternativa e del

relativo esito ad essa correlato, manifestandosi cosı̀ un rifiuto che la legge

stessa in tal modo, sia pure indirettamente, designava quale atto autono-

mamente impugnabile.

Il dilemma interpretativo, con il quale si era lasciata insoluta la pro-

blematica circa l’impugnabilità in via autonoma o meno dei dinieghi di

condono sotto la previgente normativa, è stata, invece, risolta con l’art. 19

del d.lgs. n. 546 del 1992, per l’appunto nel senso di considerare auto-

nomamente impugnabile «il rigetto di domande di definizione agevolata di

rapporti tributari», inserendolo espressamente nel circuito di accesso alla

tutela giurisdizionale previsto dal 3˚ comma di detta norma, con la conse-

quenziale applicabilità anche dell’art. 21, 1˚ comma, per quanto attiene la

disciplina del termine per l’impugnazione. In tal modo è stata espressa-

mente consacrata l’autonomia del segmento di prelievo che sta alla base

dell’atto di rigetto del condono e più in generale della definizione agevo-

lata del rapporto tributario, avente natura provvedimentale, in quanto tale

suscettibile di risultare inoppugnabile, con tutte le relative conseguenze

preclusive in caso di mancata o tardiva impugnazione.

Nonostante quanto sopra stabilito in via generale con la norma in

esame, l’originaria prospettiva di una dislocazione della tutela in tema di

definizioni agevolative in via meramente incidentale nell’ambito della de-

cisione della lite principale pendente, in qualunque suo grado, è riemersa

nella legislazione successiva, e in specie con l’art. 16, 8˚ comma, della l. n.

289 del 2002, che, per il caso di «diniego della definizione» da notificarsi

all’interessato nelle forme dell’art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, ha espres-

samente previsto che lo stesso «entro sessanta giorni lo può riproporre
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dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite», con l’ulte-

riore precisazione che, «nel caso in cui la definizione della lite è interve-

nuta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere im-

pugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla

sua notifica». Con questa disposizione, di cui è stata espressamente rico-

nosciuta l’«assorbente eccezionalità», il legislatore del 2002, «più che con-

sapevolmente volere, in contrasto con la normativa precedente, ha sem-

plicemente creduto potesse realizzarsi de plano» quel «vagheggiato mirag-

gio di una forzata imprescindibile rifluenza della lite da condono in quella

principale, che il legislatore del 1992 già aveva sapientemente esclu-

sa» (124), mostrando inoltre implicitamente di ignorare le modifiche legi-

slative sopravvenute e dando luogo ad un vero e proprio regime speciale

derogatorio delle fondamentali regole sulla competenza (sempre radicata

presso il giudice della lite principale), sulla giurisdizione (anche qui spo-

standola sul solo giudice della controversia principale), sulla scansione dei

gradi (con l’instaurazione della lite sul condono magari anche subito pres-

so un giudice di secondo, o addirittura di terzo grado e in sede di rias-

sunzione dopo il rinvio dalla Suprema Corte), con profonde lesioni al

diritto di difesa, di ragionevolezza e di razionalità. Non ostante ciò, la

norma è stata incomprensibilmente “salvata” dalla Corte di cassazio-

ne (125), che ha pure incredibilmente ritenuto manifestamente infondata

la questione d’incostituzionalità ancorché perorata dallo stesso Procurato-

re generale della Corte stessa.

Al di là di ogni retrospettiva recriminazione, su cui sarebbe inutile

spendere altre parole, è però importante far notare che, nel mentre, at-

traverso la norma d’inquadramento generale di cui all’art. 19, 1˚ comma,

lett. h), viene riconosciuta autonoma rilevanza al segmento di azione del

prelievo riguardante le definizioni agevolate dei rapporti tributari, con le

disposizioni di cui all’art. 16, 8˚ comma, della l. n. 289 del 2002 e di altre

consimili disposizioni facilmente adottabili dal legislatore viene ad essere

seriamente compromesso, se non addirittura, in larga parte, almeno, di-

sconosciuto, lo “spessore impositivo” dei rigetti delle relative domande,

con tutte le ricadute che ne derivano sul piano della loro valenza provve-

dimentale e delle stesse pronunce rese sul punto dai giudici della lite

(124) C. Glendi, Condono in pendenza di giudizio davanti alla Corte di Cassazione, in
Corr. trib., 2005, 1103 ss.

(125) Cass., n. 9546 del 2004, in Corr. trib., 2004, 2449, nt. C. Glendi; Cass., s.n. del
2004 e Cass., n. 3427 del 2005, in Corr. trib., 2005, 1103, nt. C. Glendi; Cass., n. 5092 del
2005, in Corr. trib., 2005, 1911, nt. C. Glendi.
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principale. Tutto questo, per quanto sinora non se ne sia avuto sentore,

rischia di tornare di vivissima attualità a fronte della lacunosa disciplina

della definizione agevolata (c.d. rottamazione) dei ruoli contenuta nell’art.

6 del d.l. n. 193 del 2016 conv. con mod.ni dalla l. n. 225 del 2016 (sulle

cui forme di tutela, a fronte di eventuali rigetti, tace la Circolare n. 2/E

dell’8 marzo 2017), e della fors’anche ancor più evanescente regolamenta-

zione della c.d. rottamazione delle liti pendenti dettata dall’art. 11 del d.l.

n. 50 del 2017 (poi convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96 del 2017).

14. – (Segue): il residuale richiamo ad ogni altro atto per il quale la legge

ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie

L’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza dell’art. 16 del d.p.r.

n. 636 del 1972, sia prima che dopo le modifiche apportate con il d.p.r. n.

739 del 1981, da un lato, come già si è fatto rilevare, non prevede più un

congegno di reperimento di atti autonomamente impugnabili di tipo resi-

duale, laddove si fossero avuti versamenti lato sensu indebiti non preceduti

da altri atti impugnabili (siccome specificamente previsto dal 3˚ comma

dell’originario testo dell’art. 16 del d.p.r. n. 636 del 1972 e, pur in diversa

guisa, dal 6˚ comma, di detta norma dopo le sostituzioni operate dall’art. 7

del d.p.r. n. 739 del 1981). Al contempo, e, potrebbe anche dirsi, ma

impropriamente, in sua vece, nel 1˚ comma dell’art. 19 del d.lgs. n. 546

del 1992, alla lett. i), in coda all’enunciazione degli atti autonomamente

impugnabili indicati nelle precedenti lettere, è ora espressamente sancito

che il ricorso può essere proposto avverso «ogni altro atto per il quale la

legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tri-

butarie». In realtà, attraverso questa importante innovazione legislativa, si

è transitati, da un regime “negativo” di predeterminazione normativa degli

atti autonomamente impugnabili, basato sulla previsione di un atto auto-

nomamente impugnabile residualmente ravvisabile nel diniego di rimborso

di somme versate in assenza di altro atto impugnabile, ad un regime

“positivo” di predeterminazione di atti autonomamente impugnabili, vo-

lutamente aperto ad ogni altro atto ritenuto ex lege suscettibile di auto-

noma impugnabilità. In tal modo, come risulta chiaramente dall’attuale

formula legislativa (126), è stato formalmente consacrato il principio della

predeterminazione normativa degli atti autonomamente impugnabili, che

(126) Riportata tal quale, nella sostanza, salvo piccoli adattamenti lessicali, anche nel-
l’art. 43, 1˚ comma, lett. q, del progettato Codice del processo tributario, in C. Glendi – A.
Chizzini, Codice, cit., loc. cit.
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costituisce il fulcro dell’attuale assetto del controllo giurisdizionale dell’a-

zione di prelievo, assegnando al legislatore, non alle parti, e neppure al

giudice, a cui solo compete d’interpretare (e non di sovrapporsi al)la legge,

di predeterminare gli accessi alla giurisdizione tributaria, ai fini di un

equilibrato assetto ordinamentale.

A miglior chiarimento del dato legislativo di cui sopra, prima di scen-

dere all’analisi di alcune delle previsioni di autonoma impugnabilità di atti

non elencati al 1˚ comma dell’art. 19, a cui per l’appunto fa generale

richiamo l’indicazione contenuta alla lett. i), due sono i rilievi da fare. Il

primo, sul versante interpretativo, per rimarcare, come peraltro è già stato

detto (127), che la predeterminazione normativa di autonoma impugnabi-

lità non richiede necessariamente un’esplicita affermazione legislativa in tal

senso, ben potendo la stessa indirettamente manifestarsi anche attraverso

inequivoci segni legislativi comunque idonei a supportare l’elevazione di

alcuni atti comunque immediatamente lesivi delle situazioni soggettive ad

essi correlate in termini di provvedimenti direttamente impugnabili davan-

ti al giudice tributario. Il secondo rilievo attiene propriamente all’apertura

in direzione potenzialmente evolutiva della predeterminazione normativa

d’impugnabilità degli atti del prelievo, nel senso che, con l’enunciazione

fatta alla lett. i) dell’art. 19, 1˚ comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, lungi dal

volersi racchiudere implausibilmente in una enunciazione chiusa la platea

degli atti del prelievo suscettibili di essere immediatamente ed autonoma-

mente sottoposti al controllo giurisdizionale, si è inteso soltanto demanda-

re al (ma al contempo impegnare lo stesso) legislatore ad un costante

monitoraggio storicamente aperto ad una maggiore estensione degli atti

meritevoli di siffatto accesso al controllo giurisdizionale, cosı̀ da poterne

continuamente aggiornare l’ambito, come difatti sempre avvenuto, in re-

lazione alle concrete esigenze dell’esperienza giuridica, via via manifestate

anche a livello giurisprudenziale, senza peraltro alterare la logica di siste-

ma, che costituisce un valore oggettivo da preservare.

Al primo posto tra gli atti rientranti nel richiamo di cui alla lett. i) del

1˚ comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 va senza dubbio collocata, non

foss’altro che per ragioni storiche, l’ingiunzione fiscale, che infatti già era

indicata quale atto autonomamente impugnabile nell’art. 16 del d.p.r. n.

636 del 1972 (pur senza l’aggettivo “fiscale”), tanto nella sua originaria

versione, come anche dopo la sostituzione operata con il d.p.r. n. 739 del

(127) C. Glendi, Il giudice amministrativo non può giudicare sul fermo di beni mobili
registrati, in Corr. trib., 2005, 3174; C. Corrado Oliva, La generalizzazione della giurisdizione
tributaria e la predeterminazione normativa degli atti impugnabili, retro, 2006, II, 329.
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1981, ma era poi stata messa al bando, con l’art. 13, 2˚ comma, del d.p.r.

n. 43 del 1988 (che aveva disposto l’abrogazione di «tutte le disposizioni

che regolano, mediante rinvio al t.u. 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione

coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni

governative e di ogni altra entrata, diritto e accessorio di cui agli artt.

67, comma 1, 68, comma 1, e 69, comma 1 e 2», riguardanti, rispettiva-

mente, la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette, e dei

tributi locali), pur figurando inalterato il richiamo fattone all’art. 16 d.p.r.

n. 636 del 1972, fino alla sua formale obliterazione da parte dell’art. 19 del

d.lgs. n. 546 del 1992. Alla quale, peraltro, aveva poi fatto seguito l’innesco

di una sorta di “effetto Lazzaro” a catena, operante, tanto sul versante

delle entrate tributarie, quanto sul versante delle entrate extratributarie,

con una serie di singole disposizioni di richiamo (art. 52, 6˚ comma, d.lgs.

n. 46 del 1997; art. 229 d.lgs. n. 51 del 1998; art. 4, comma 2-sexies, d.l. n.

209 del 2002 conv. in l. n. 265 del 2002; art. 7, comma 1-sexies, d.l. n. 138

del 2002; art. 1, 158˚ comma, l. n. 296 del 2006; art. 1, 151˚ comma, l. n.

244 del 2007; art. 36 d.l. n. 248 del 2007 conv. in l. n. 31 del 2008), solo in

parte successivamente abrogate, salvo, in fine, più generalmente preveder-

si, con la lett. gg-quater della l. n. 106 del 2011, che, a decorrere dal 1˚

gennaio 2012 (termine poi ripetutamente sostituito e aggiornato), le «di-

sposizioni del testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639» si applicano

alla riscossione coattiva delle «entrate tributarie e patrimoniali dei comu-

ni», in alternativa a quelle previste dal titolo II del d.p.r. n. 602 del 1973,

ove gestite direttamente dal Comune o da società a capitale interamente

pubblico, ovvero, in via esclusiva, qualora vengano utilizzate «le altre

forme di gestione della riscossione di cui all’art. 52, 5˚ comma, d.lgs. n.

446 del 1997 e successive modifiche» (128). La diretta autonoma impugna-

bilità dell’ingiunzione è in questi dati normativi inequivocabilmente sanci-

ta, per cui senza dubbio l’ingiunzione (fiscale) rientra de plano fra gli atti

autonomamente impugnabili richiamati alla lett. i) del 1˚ comma dell’art.

19 d.lgs. n. 546 del 1992, idealmente collocandosi, anche ai fini del 3˚

comma, subito dopo gli avvisi di accertamento e di liquidazione dei tributi

ed i provvedimenti irrogativi di sanzioni, in alternativa al ruolo e alla

cartella di pagamento, quale atto talvolta successivo e talaltra sostitutivo

degli atti impositivi propriamente detti, con ulteriori proprietà esattive

(128) Su tutta questa lunga trafila legislativa e sui suoi ulteriori sviluppi, v. amplius, C.
Glendi, Commento all’art. 32 del d.lgs. n. 150/2011, in Consolo, La “semplificazione dei riti”,
Milano, 2012, 404 ss.
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(titolo esecutivo) e precettive, che ne costituiscono la peculiare connota-

zione nella complessa macchina del prelievo.

In logica consecuzione, vanno quindi considerati i c.d. atti impoesat-

tivi, primari e secondari, previsti all’art. 29, 1˚ comma, rispettivamente nel

1˚ e nel 2˚ periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod.ni dalla l. n. 122

del 2010 (successivamente in parte modificati dal d.l. n. 70 del 2011, conv.

con mod.ni dalla l. n. 106 del 2011, e dal d.l. n. 16 del 2012, conv. con

mod.ni dalla l. n. 44 del 2012), nei quali si concentra la riscossione nel-

l’accertamento, dando luogo ad una nuova figura di provvedimento che ha

preso il posto, per quanto concerne le imposte sui redditi ed iva (ma con

prefigurata estensione a tutti i tributi), dei “vecchi” avvisi di accertamento,

anche per quanto attiene alle funzioni liquidative consequenziali ai succes-

sivi adeguamenti modificativi del prelievo, nonché dei ruoli e delle cartelle

di pagamento, per i quali nuovi atti dunque l’impugnativa davanti ai

giudici tributari è assolutamente pacifica (e comunque normativamente

riconosciuta per l’espressa indicazione del termine per la proposizione

del ricorso, da cui dipende la qualità di titolo esecutivo). A livello struttu-

rale trattasi comunque di atti che sono espressione di una funzione e di un

segmento di attività di prelievo tutt’affatto peculiari, cosı̀ da non poter

essere forzatamente collocati entro la lett. a) dell’elencazione di cui all’art.

19 d.lgs. n. 546 del 1992, stante la loro più complessa struttura e funzione

(tant’è che, non a caso, nel progettato Codice del processo tributario sono

indicati a parte, alle lett. d ed e, riguardanti, rispettivamente, gli atti im-

poesattivi primari e quelli secondari), da tenere ben presenti anche ai fini

di calibrarne adeguatamente la portata, non solo rispetto agli altri atti del

prelievo, ma anche, in specie, quanto ai rapporti, al momento non ancora

adeguatamente studiati, tra gli stessi atti impoesattivi, primari e secon-

dari (129).

Tra gli atti riconducibili al residuale richiamo espresso dalla lett. i)

dell’art. 19, 1˚ comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 rientrano altresı̀ gli atti

con i quali vengono accertate le responsabilità di liquidatori, amministra-

tori e soci ex art. 36 d.p.r. n. 602 del 1973, per i quali, infatti, l’ultimo

comma di detta norma espressamente prevede sia «ammesso ricorso se-

condo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 636», alle quali succedono de plano le disposizioni di cui

al d.lgs. n. 546 del 1992, in ciò chiaramente riconoscendosi i segni della

(129) Cfr. sul punto C. Glendi, Notifica degli atti impoesattivi e tutela cautelare ad essi
collegati, A. Carinci, La concentrazione della riscossione nell’accertamento, e R. Schiavolin,
Quale tutela per i soggetti passivi, in C. Glendi – V. Uckmar, La concentrazione, cit., 3 ss.
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loro diretta e autonoma impugnabilità, proprio in ragione dell’alto tasso di

specificità dell’azione di prelievo correlata a detti atti, che, solo semplici-

sticamente ed erroneamente, vengono talvolta ricondotti all’ampia catego-

ria degli avvisi di accertamento (130), dai quali, infatti, viceversa, si diffe-

renziano, quanto ai presupposti, pur con l’espresso richiamo fatto dallo

stesso art. 36, 5˚ comma, all’art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973, quanto alla

disciplina della loro notifica, che ne avvalora comunque la ricomprensione

nella prima delle tre aree del prelievo (di cui retro, 3).

Lo stesso può dirsi anche a proposito dei provvedimenti con i quali

possono essere sospesi i pagamenti dei crediti vantati dall’autore della

violazione e dei soggetti coobbligati in solido nei confronti dell’ammini-

strazione finanziaria o può essere disposta la compensazione del debito a

sensi dell’art. 23, 2˚ e 3˚ comma, del d.lgs. n. 472 del 1997, per i quali

provvedimenti tutti la norma stessa prevede che siano «impugnabili avanti

alla commissione tributaria che può disporre la sospensione ai sensi del-

l’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546», in tal modo

inequivocabilmente stabilendone la diretta impugnabilità davanti ai giudici

tributari, ben giustificata dal fatto che in essi è certamente riscontrabile

un’autonomia funzionale che li connota specificamente, cosı̀ da rendere

inappropriati e sterili gli angusti limiti degli accostamenti frequentemente

fatti ad altri atti autonomamente impugnabili, come i fermi, le ipoteche o i

dinieghi di rimborso di cui alle lett. e-bis), e-ter), e g) dell’art. 19, 1˚

comma, d.lgs. n. 546 del 1992.

In via ulteriormente complementare si possono infine far rientrare

nell’ambito degli atti impugnabili ex art. 19, 1˚ comma, lett. i), anche gli

atti vólti al recupero degli aiuti di Stato di cui all’art. 47-bis d.lgs. n. 546

del 1992 (131), per i quali la stessa norma prevede l’impugnazione davanti

ai giudici tributari e la possibilità di sospensione in via cautelare, secondo

un regime di accentuata specificità, che ben si attaglia soltanto alla parti-

colarità dell’azione di prelievo, che con tali atti viene esercitata, al punto

da far dubitare si tratti di prelievo tributario vero e proprio, fungendo in

realtà il tributo soltanto da mero parametro di determinazione per un

recupero di tipo essenzialmente risarcitorio o indennitario, che, nonostante

sia stato affidato all’Agenzia delle Entrate e ai giudici tributari, sembre-

(130) Sul punto, da ultimo, L. Bianchi, L’atto di accertamento di responsabilità ex art. 36
del d.lgs. n. 602/1973, in Estinzione degli enti cancellati dai registri, Milano, 2017, 79 ss.

(131) Su di che v. il commento di M. Montanari, in Commentario breve alle leggi del
processo tributario a cura di C. Consolo – C. Glendi, IV ed., cit., 625 ss.
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rebbe propriamente rientrare nel novero delle acquisizioni patrimoniali il

cui controllo dovrebbe appartenere in toto al giudice ordinario (132).

15. – La non autonoma impugnabilità degli atti diversi da quelli sopra

indicati

Nei precedenti paragrafi (da 4 a 14) si sono analizzati gli atti auto-

nomamente impugnabili indicati nell’art. 19, 1˚ comma, del d.lgs. n. 546

del 1992, mettendo in luce il dato strutturale che li caratterizza, l’essere

cioè ciascuno di essi l’espressione finale di un segmento dell’azione ammi-

nistrativa di prelievo, latamente intesa, in ragione di una riconosciuta

autonomia funzionale di ciascuno di tali segmenti, normativamente prefi-

gurato per consentire al giudice tributario, all’uopo investito da apposita

domanda del soggetto interessato, di esercitare il controllo di legittimità

sull’operato dell’amministrazione, cosı̀ circoscritto, in modo da eventual-

mente annullarlo o lasciarlo intatto e consentirne il dispiegarsi dei relativi

effetti. Sottostantemente a ciascuno degli atti normativamente indicati

come autonomamente impugnabili stanno altri atti che, com’è stato esat-

tamente rimarcato (133), la legge non qualifica come atti «“non impugna-

bili” tout court», ma li definisce atti «non impugnabili autonomamente»,

escludendo soltanto che essi possano formare oggetto di un’autonoma

iniziativa impugnatoria, senza peraltro impedire che i vizi da cui tali atti

risultino eventualmente affetti vengano dedotti e rilevati dalla parte ricor-

rente contro gli atti autonomamente impugnabili ed essere in tal modo

vagliati dal giudice, che, in ragione di essi, ben può e deve provvedere

all’annullamento di ciascun atto finale autonomamente impugnabile nel

quale siano rifluiti.

Quanto sopra discende de plano dal primo periodo del 3˚ comma

dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui, per l’appunto, «gli atti

diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente». Questa

disposizione già era contenuta nel secondo periodo del 1˚ comma dell’art.

16 del d.p.r. n. 636 del 1972, nella formulazione risultante ex art. 7 d.p.r.

n. 739 del 1981, mentre, nel testo originario della norma stessa, questo

espresso divieto mancava. Il suo contenuto, essenzialmente vólto a legitti-

mare il c.d. sindacato differito e contenere l’immediata impugnabilità degli

atti del prelievo nei limiti normativamente prestabiliti risulta ora ancor

(132) C. Glendi, Processo tributario e recupero aiuti di Stato, in Corr. trib., 2008, 1670;
Id., Commento all’art. 9 del d.lgs. n. 150/2011, in La “semplificazione” dei riti, cit., 115 ss.

(133) R. Schiavolin, Comm. breve, cit., III ed., 295.
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meglio evidenziato dalla sua localizzazione al 3˚ comma dell’art. 19 attual-

mente vigente, nel quale si concentrano tutte le regole fondamentali del

filtro di accesso al controllo giurisdizionale voluto dal legislatore. Non a

caso, l’espressione (con la sola aggiunta delle parole “al comma 1” dopo il

participio “indicato”) si ritrova, ma isolatamente, esaurendo cosı̀ l’intero

contenuto di un apposito 2˚ comma, nell’art. 43 del progettato Codice del

processo tributario (134).

Come già rilevato (135), il fenomeno della rifluenza dei vizi degli atti

prodromici negli atti direttamente impugnabili è «assai noto e largamente

studiato nell’ambito del diritto amministrativo», dove, peraltro, «l’impu-

gnabilità degli atti non è legislativamente precostituita in schemi fissi e può

essere individuata secondo criteri generali attinenti alla sussistenza o meno

di una loro autonomia funzionale; all’occorrenza avvalendosi di nozioni

seriali abbastanza precise, come quelle di procedimento, atti preparatori,

atti presupposti, atti collegati, e cosı̀ via». Viceversa, come pure già osser-

vato (136), con riferimento all’art. 16 del d.p.r. n. 636 del 1972, ma valevole

anche per l’attuale art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in materia tributaria

questa maggiore libertà ricostruttiva non esiste, in quanto le norme qui

operanti stabiliscono «una radicale contrapposizione fra atti normativa-

mente predeterminati come impugnabili ed atti che tali non sono», cosı̀

che, «per quest’ultima categoria» di atti, «la deducibilità dei relativi vizi

viene per cosı̀ dire autonomamente riportata ad un successivo atto impu-

gnabile mediante un nesso cosı̀ semplice ed immediato da rendere persino

superflua, sotto questo profilo, la sua più precisa qualificazione, in termini

di derivazione, preparatorietà, presupposizione, o simili», dato che «ciò

che conta, ed è sufficiente a tal fine, è l’essere parte di quel momento

funzionale e di quel segmento di attività amministrativa, che è conclusiva-

mente rappresentato dal provvedimento indicato ex lege come impugna-

bile». A questa stregua neppure può qui essere propriamente utilizzata la

categoria della c.d. invalidità derivata (137), dovendosi piuttosto general-

mente parlare di una «diretta illegittimità del provvedimento impugnabile,

che rappresenta il momento conclusivo dell’attività funzionale a cui par-

tecipa l’atto viziato» (138).

(134) In C. Glendi – A. Chizzini, Codice, cit., loc. cit.
(135) C. Glendi, L’oggetto, cit., 355.
(136) Op. loc. cit.
(137) Su cui, per tutti, A. Romano, La pregiudizialità nel processo amministrativo,

Milano, 1958, 473, nel testo e a nt. 115.
(138) C. Glendi, L’oggetto, cit., 356, nt. 320. V. poi anche, da ultimo, G. Ragucci, in

Codice commentato del processo tributario, a cura di F. Tesauro, Torino, 2016, 409.
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Prima di scendere all’analisi, sia pur solo esemplificativa, del mare

magnum degli atti non autonomamente impugnabili nel processo tributa-

rio, è però il caso di ripetere (139) come, nella concreta esperienza, conti-

nuamente si presentino sempre nuove esigenze di migliore organizzazione

e di maggiore stabilità dell’azione di prelievo, a cui si fronteggia la forma-

zione di atti e, talvolta, anche di veri e propri procedimenti dotati di una

loro speciale funzione, non sempre subito ammessi direttamente ex lege tra

gli atti autonomamente impugnabili, ma che, tuttavia, anche attraverso il

previo tentato accesso alle vie giudiziali, poi successivamente approdano al

pieno riconoscimento normativo dell’immediata impugnabilità. In questa

direzione, per cosı̀ dire, ascensionale, vengono qui di seguito segnalate

alcune tra le moltissime figure di atti, a cominciare da quelli di cui sembra

tuttora ben certo il permanere in tale categoria, per accennare, infine, a

quegli altri atti per i quali il connotato della loro autonoma impugnabilità è

ancora oggetto di problematico e, più o meno plausibile, riconoscimento,

quanto meno in sede giurisprudenziale.

Restano sicuramente confinati nell’ambito degli atti autonomamente

non impugnabili davanti al giudice tributario tutti gli atti con i quali

vengono attivate le indagini tributarie, compresi gli atti di autorizzazione

al compimento di verifiche, accessi, controlli finanziari, e cosı̀ via, che

appartengono all’apparato organizzativo interno degli uffici (140), le auto-

rizzazioni da parte di determinati uffici della stessa amministrazione, in

funzione di garanzia (di cui, ad es., all’art. 52, 1˚, 2˚, 3˚ comma, d.p.r. n.

633 del 1972 o all’art. 31-ter, 6˚ comma, e all’art. 32, 1˚ comma, n. 6-bis, 7,

d.p.r. n. 600 del 1973), le richieste di informazioni, gli inviti a comparire,

rispondere a questionari, esibire documenti, fornire informazioni e simili,

verbali di esame documenti, ispezioni, accessi, verifiche e altre attività

istruttorie (disciplinate dai sopra richiamati art. 52 d.p.r. sull’iva e art.

32 quanto alle imposte sui redditi, oltre che da altre disposizioni).

Con specifico riferimento agli ordini di verifica della contabilità emessi

a carico di un contribuente, dopo una verifica generale già conclusa e

definita, è stata esclusa la loro immediata impugnabilità (141), mentre,

con particolare riguardo all’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della

(139) V., già, infatti, C. Glendi, L’oggetto, cit. 356.
(140) C. Glendi, Indagini tributarie e tutela giurisdizionale, in Corr. trib., 2009, 3618.
(141) Cosı̀, dopo una lunga vicenda, transitata anche davanti agli organi della giustizia

amministrativa, Cass., sez. un., n. 6315 del 2009, in GT – Riv. giur. trib., 2009, 875, nt. C.
Glendi ed ivi 2009, 488 ss., nt. R. Lunelli, La tutela del contribuente di fronte agli atti
istruttori del procedimento di accertamento illegittimi.
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Repubblica per l’esame di documenti, relativamente ai quali il contribuen-

te – libero professionista – aveva eccepito il segreto professionale, si ri-
corda la complessa vicenda, svoltasi, sia davanti al giudice ordinario, e sia

davanti al giudice amministrativo, su cui ebbero a pronunciarsi più volte le

SS.UU., dapprima con la sentenza n. 11082 del 2010 (142), poi con la
sentenza n. 8587 del 2016 (143), nelle quali sentenze è stato per l’appunto

evidenziato come gli eventuali vizi degli atti istruttori prodromici all’avviso

di accertamento, se ne possono determinare l’illegittimità e perciò essere
fatti valere impugnando tale atto, non sono peraltro suscettibili di legitti-

mare una diretta impugnabilità dell’atto prodromico autonomamente con-

siderato.
Nonostante il diverso avviso di parte della dottrina (144), è da escludere

l’autonoma impugnabilità del processo verbale di constatazione (145).

È stata esclusa l’autonoma impugnabilità del processo verbale di con-
statazione anche se in conclusione di esso sia stata disposta l’apertura

d’ufficio di una partita iva (146).

Oltre a quelli sopra ricordati, moltissimi sono peraltro gli atti, non
considerati nell’elenco di cui all’art. 19, 1˚ comma, d.lgs. n. 546 del

1992, che, tuttavia, la giurisprudenza, soprattutto di vertice, ha ritenuto,

specialmente negli ultimi due lustri, suscettibili d’immediata impugnabili-
tà, in via autonoma, davanti ai giudici tributari, e cosı̀ d’emblee, a solo

titolo d’esempio, e per dare subito un’idea della vastità del fenomeno,

comunicazioni d’irregolarità, avvisi bonari di vario tipo, dinieghi di richie-

ste di autotutela, risposte negative ad interpelli di ogni genere e specie,

(142) In GT – Riv. giur. trib., 2010, 1026 ss., nt. C. Glendi; ivi, 762, nt. M. Basilavec-
chia, in Giur. it., 2011, 967 ss., nt. A. Marcheselli e E. Marello.

(143) In GT – Riv. giur. trib., 2016, 951 ss., nt. C. Glendi; in Corr. trib., 2016, 2381, nt.
L. Trombella, La tutela giurisdizionale avverso gli atti istruttori illegittimi.

(144) In generale T. Santamaria, Attività ispettive e tutela del contribuente, retro, 1980,
I, 657 ss.; F. Moschetti, Impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie del verbale di
violazione i.v.a. per illegittima determinazione della pena definibile in via breve, in Riv. dir.
fin. sc. fin., 1978, II, 104 ss., sia pure per i soli casi in cui il p.v.c. sia finalizzato a contestare
le violazioni commesse e le conseguenti sanzioni, in quanto direttamente incisivo sul diritto
alla definizione in via breve.

(145) Per le ragioni diffusamente illustrate in C. Glendi, L’oggetto, cit., 367-373; cosı̀
anche, in giurisprudenza, Cass., n. 4312 del 1998, in GT – Riv. giur. trib., 1998, 215, nt. A.
Renda, Non impugnabilità del processo verbale di constatazione e possibilità di tutela per il
contribuente nella fase istruttoria; Cass., n. 15305 del 2002; Cass., n. 20738 del 2006; Cass.,
n. 13730 del 2015.

(146) Cosı̀ Comm. trib. prov. Genova, n. 46 del 1997, in GT – Riv. giur. trib., 1997,
963, nt. C. Glendi, L’attribuzione di partita IVA non è atto autonomamente impugnabile.
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inviti, solleciti e persino bollettini di conto corrente (147), fatture (148),

dichiarazioni negative di scienza del terzo in sede di pignoramento (149),

rifiuti di transazione fiscale (150), dinieghi di accesso alla Commissione

arbitrale europea (151), e quant’altro ancora. Di questi atti, proprio in

stretta connessione con le pronunce che ne hanno riconosciuto l’autonoma

impugnabilità, si dirà diffusamente nel prossimo paragrafo, in quanto

siffatto riconoscimento è avvenuto attraverso una volutamente perseguita

strategia di superamento dei dati normativi vigenti, che non si condivide e

che merita perciò di essere criticamente approfondita, scoprendone le

ragioni di fondo (infra, 16), in una rinnovata prospettiva d’inquadramento,

che trova nuovi importanti appoggi anche nei più recenti apporti legislativi

(infra, 17). Senza, peraltro, escludere, nella chiave di lettura dei dati legi-

slativi che pure qui si è data, l’eventuale riscontro di segni, magari al

momento appena manifestati, e perciò suscettibili di ulteriori riconosci-

menti in via evolutiva, che inducano lo stesso legislatore a ricomprendere

alcuni di detti atti nell’ambito di quelli normativamente predeterminati

come impugnabili, senza lo scardinamento del sistema, a cui viceversa

potrebbe inopportunamente condurre la deriva giurisprudenziale cosı̀ co-

me in oggi avallata in apicibus.

16. – L’ingravescente deriva giurisprudenziale verso il libero accesso alla

tutela giurisdizionale in materia tributaria. Il falso idolo dell’impugnazione

facoltativa

L’allentamento in via giurisprudenziale della predeterminazione nor-

mativa degli atti autonomamente impugnabili si è avuto in tempi relativa-

mente recenti e precisamente dopo il 2001, in concomitanza con l’esten-

sione della giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto

tributi di ogni genere e specie, realizzata con le modifiche apportate con la

l. n. 448 del 2001, e successive integrazioni, all’art. 2 del d.lgs. n. 546 del

1992. Questo fenomeno, che, come si è anticipato, ormai appare allargato

a tutto campo, è tuttavia progressivamente maturato su tre fronti, che, pur

(147) Cass., n. 25591 del 2010.
(148) Cass., n. 21045 del 2007.
(149) Cass., sez. un., n. 9570 del 2014; Cass., sez. un., n. 3773 del 2014, in GT – Riv.

giur. trib., 2014, 465 nt. G. Tabet, La lunga metamorfosi della giurisdizione tributaria,
nonché, ivi, 759, nt. C. Glendi.

(150) Comm. trib. prov. Milano, 14 febbraio 2014, n. 1541, retro, 2015, II, 260 ss. nt.
G. Golisano.

(151) Cass., sez. un., n. 12759 e 12760 del 2015, in GT – Riv. giur. trib., 2015, 762, nt.
C. Glendi.

2800 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



intersecandosi evolutivamente l’uno con l’altro, distintamente riguardano,

di volta in volta, l’indefinito ambito degli inviti di pagamento e altri atipici

atti di aspirazione impositiva (od esattiva) lato sensu intesa da parte del-

l’ente impositore (ma anche, seppure in misura ridotta, da parte dell’agen-

te della riscossione), ovvero le maggiormente definite figure dei dinieghi di

autotutela e delle risposte negative agli interpelli.

Già verso la fine del 2004, con la sentenza n. 22869, la Suprema Corte,

pur ricordando che «il contenzioso tributario è disciplinato come giudizio

di impugnazione di uno degli atti elencati nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992»,

aveva comunque avvertito che «l’identificazione dell’atto impugnabile non

deve, tuttavia, essere condotta secondo un criterio nominalistico», occor-

rendo, invece, «verificare se ci si trovi di fronte ad un atto sostanzialmente

impositivo, che, essendo prodromico alla riscossione coattiva, possa rite-

nersi autonomamente impugnabile». In successive pronunce (152), il Su-

premo Collegio aveva poi comunque disatteso l’invocata impugnabilità

dell’avviso di pagamento, per la ritenuta carenza del «carattere impositi-

vo». Poco dopo, peraltro, ha avuto inizio, davanti alle SS.UU., un lungo

percorso vólto a riconoscere autonoma impugnabilità ai dinieghi, espressi

o taciti, di autotutela, non più sulla sola base di opinabili accostamenti agli

avvisi di accertamento (dai quali in effetti profondamente si differenziano,

trattandosi di provvedimenti di secondo grado, che suppongono l’esisten-

za dei primi, ma non s’identificano con essi), ovvero ai dinieghi di resti-

tuzione di somme versate (attesa pure qui la natura secondaria dei dinieghi

di autotutela e la non sicura dipendenza della necessità d’autotutela da un

già effettuato pagamento di tributi), oppure, ancora ai dinieghi di agevo-

lazioni (mancando nell’autotutela reali profili di stampo agevolativo), bensı̀

frontalmente, e superando l’inquadramento limitativo di cui all’art. 19

d.lgs. n. 546 del 1992, cosı̀ da farvi rientrare de plano l’impugnabilità di

siffatti dinieghi davanti ai giudici tributari, dei quali era stata al contempo

riconosciuta l’esclusiva competenza giurisdizionale in materia (153), . Dopo

(152) Cass., n. 1791 del 2005; Cass., n. 12302 del 2005; Cass., n. 2829 del 2005.
(153) Cass., sez. un., n. 16776 del 2005, in GT – Riv. giur. trib., 2005, 1005, nt. F.

Cerioni, Procedimento di autotutela, dovere di riesame e tutela giurisdizionale in ambito
tributario; in Rass. trib., 2005, 1732, nt. S. Donatelli, Osservazioni critiche in tema di am-
missibilità dell’impugnazione del diniego di autotutela innanzi alle Commissioni tributarie;
retro, 2006, II, 329, nt. C. Corrado Oliva, La generalizzazione della giurisdizione tributaria e
la predeterminazione normativa degli atti impugnabili, cit.; Cass., sez. un., n. 7388 del 2007,
in GT – Riv. giur. trib., 2007, 479, nt. A. Vozza, Il diniego di autotutela può impugnarsi solo
per eventi sorti dopo la notifica dell’atto impositivo, in Giur. it., 2007, 2883, nt. A. Turchi, La
problematica impugnabilità del diniego di autotutela in materia tributaria nuovamente all’e-
same delle Sezioni Unite; in Boll. trib., 2007, 1223, nt. F. Cerioni, Il sindacato sulla legittimità
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queste (cinque) pronunce delle SS.UU. (154) tra le quali si sono anche

inserite altre pronunce della sez. V della Suprema Corte (155) , il travaglio

giurisprudenziale si è, infine, incentrato sulla specifica problematica del-

l’impugnabilità o meno del diniego parziale di autotutela, in quanto me-

ramente confermativo in parte qua di un precedente atto autonomamente

impugnabile, passandosi, da qualche iniziale pronuncia favorevole alla sua

impugnazione facoltativa (156), ad altre pronunce di segno viceversa nega-

tivo (157), salvo successive consapevoli palinodie in qualche modo riaffer-

mative dell’impugnabilità immediata di tali atti pur se limitatamente ai

profili di legittimità di carattere generale (158).

Sotto certi versi non dissimile, anche se più lineare, e meno contorto, è

stato il percorso evolutivo della giurisprudenza di vertice sul tema dell’au-

tonoma impugnabilità dei rigetti sulle istanze di interpello (159). Sul piano

della obbligatorietà o meno dell’interpello, la Suprema Corte, dall’iniziale

tesi che l’impone (160), è poi transitata all’opposta tesi della facoltativi-

tà (161). Quanto allo specifico problema dell’impugnabilità del diniego

d’interpello, in un primo tempo (162) se ne era espressamente riconosciuta

l’autonoma impugnabilità, assimilandolo ad un diniego di agevolazione, e

cosı̀ riportandolo tra gli atti di cui all’art. 19, lett. h), del d.lgs. n. 546 del

del diniego di autotutela spetta sempre ai giudici tributari; Cass., sez. un., n. 2870 del 2009, in
GT – Riv. giur. trib., 2009, 501, nt. F. Cerioni, Il sindacato sull’esercizio del potere di
autotutela non può avere effetti sull’atto impositivo divenuto definitivo, in Corr. trib., 2009,
1230, nt. M. Basilavecchia, Torna l’incertezza sul diniego di autotutela, in Boll. trib., 2009,
547 ss. nt. S. Muscarà, La cassazione chiude – apparentemente – le porte alla tutela giuri-
sdizionale in tema di diniego di autotutela; Cass., sez. un., n. 3698 del 2009; Cass., sez. un., n.
9669 del 2009, in GT – Riv. giur. trib., 2009, 585, nt. F. Cerioni, L’autotutela tra «diritto
morente» e «diritto vivente».

(154) complessivamente, C. Glendi, Impugnazione del diniego di autotutela e oggetto del
processo tributario, in GT – Riv. giur. trib., 2009, 473 ss.

(155)
(156) Cass., n. 14243 del 2015.
(157) Cass., n. 7511 del 2016, in Fisco, 2016, 1978; Cass., n. 13757 del 2016.
(158) Cass., n. 16769 del 2016.
(159) Su cui pure si è pronunciato il Consiglio di Stato, con sentenza n. 414 del 2009, in

Corr. trib., 2009, 1692, ritenendoli non immediatamente impugnabili, né davanti al giudice
tributario, né davanti agli organi della giustizia amministrativa.

(160) Cfr. Cass., n. 8613 del 2011, in Riv. dir. trib., 2011, II, 365, nt. F. Pistolesi,
Impugnazione delle risposte negativo all’istanza di interpello: condizioni ed effetti.

(161) Cosı̀, da ultimo, Cass., n. 6200 del 2015.
(162) Cass., n. 8663 del 2011, retro, 2012, II, 115, nt. M. Serranò, Brevi considerazioni

sulla non impugnabilità del diniego di disapplicazione di norme antielusive; in Corr. trib.,
2011, 1706, nt. F. Tundo, Impugnabile il diniego di disapplicazione delle norme antielusive?;
in GT – Riv. giur. trib., 2011, 676, nt. R. Lunelli, Diniego di disapplicazione delle norme
antielusive: impugnazione facoltativa o obbligatoria?
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1992. Successivamente, pur non disconoscendo l’assimilabilità del rigetto

dell’istanza d’interpello al diniego di agevolazioni, con specifico riferimen-

to ad una declaratoria di improcedibilità della relativa istanza, per difetto

di requisiti formali, la S.C. (163), aveva ritenuto di non poterla ricondurre

ad alcuno degli atti indicati nell’art. 19. Infine, a partire da Cass., n. 1710

del 2012 (164), a cui è stata data continuità con Cass., n. 11929 del 2014 e

con Cass., n. 16183 del 2014 (165), si è negata qualsiasi assimilazione dei

dinieghi d’interpello ai dinieghi di agevolazioni (evidenziando come l’age-

volazione dia luogo ad un trattamento di favore generalmente riconosciuto

in presenza di determinati presupposti, laddove la disapplicazione di nor-

me antielusive rimuove l’operatività di prescrizioni limitative – ai fini anti-

elusivi – di violazioni formali normativamente previste in relazione a sin-

gole fattispecie cosı̀ da riportarle alla giusta imposizione).

Passando alla non ben definita schiera dei c.d. atti atipici, che possono

approssimativamente dirsi preordinati all’imposizione od esazione latamente

intese, va prioritariamente considerata la pronuncia della sez. V della S.C. n.

21045 del 2007 (166), nella quale, dopo aver fatto espresso riferimento alle

precedenti (già sopra citate) decisioni n. 22869 del 2004, n. 16776 del 2005

e n. 7388 del 2005 e alle successive pronunce delle SS.UU. n. 16293 del

2007 (167) e n. 16429 del 2007, emesse «nelle more della elaborazione della

motivazione di questa decisione» (come per l’appunto ivi specificato al

punto B.5.), si è compiutamente teorizzato l’assunto, secondo cui l’elenca-

zione degli “atti impugnabili”, contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del

1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo,

in ossequio alle norme di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 cit.) e di buon

andamento della p.a. (art. 97 Cost.), in conseguenza dell’allargamento della

giurisdizione tributaria operata con la l. n. 448 del 2001, da ciò derivandosi

il generale riconoscimento della facoltà di ricorrere al giudice tributario

contro tutti gli atti emessi dagli enti impositori, che, con l’esplicitazione

delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che li sorreggono, portino co-

(163) Con sentenza n. 5843 del 2012, in GT – Riv. giur. trib., 2012, 786, nt. F. Cerioni,
È impugnabile il diniego opposto all’istanza di interpello c.d. disapplicativo?

(164) Retro, 2014, II, 308, nt. E. Core, La natura e l’impugnabilità dell’interpello
disapplicativo.

(165) In Corr. trib., 2014, 2932, nt. F. Pistolesi, La non obbligatorietà dell’interpello
“disapplicativo”.

(166) In GT – Riv. giur. trib., 2008, 507, nt. G. Tabet, Verso la fine del principio di
tipicità degli atti impugnabili?

(167) In GT – Riv. giur. trib., 2007, 317, nt. G. Tabet, Contro l’impugnabilità degli
avvisi di pagamento della TARSU.
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munque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tribu-

taria, senza necessariamente attendere che detta pretesa, ove non sia pre-

viamente raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter

preordinata, si rivesta delle forme autoritative di uno degli atti dichiarati

espressamente impugnabili dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sorgendo,

infatti, in capo al contribuente stesso l’interesse ex art. 100 c.p.c. a chiarire,

con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posi-

zione al riguardo e perciò ad invocare un controllo in via giurisdizionale

della legittimità sostanziale del potere impositivo, fermo restando però che,

in caso di mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non

espressamente indicato dall’art. 19 d.lgs. cit., non si determina la non impu-

gnabilità, e cioè la «cristallizzazione» di quella pretesa, successivamente

reiterata in uno degli atti specificamente indicati dall’art. 19, contro i quali

il contribuente sarà onerato di ricorrere nei termini decadenziali normativa-

mente previsti.

Questa interpretazione, alla quale, fors’anche non del tutto appropria-

tamente, è stata ideologicamente attribuito il suggestivo (ancorché, qui

almeno, contraddittorio) nomen di «impugnazione facoltativa» (168), ha

poi avuto largo seguito applicativo, e non solo (potendosi anche, infatti,

parlare di vera e propria espansione) in sede giurisprudenziale (169).

Al di là della palese distorsione dei dati normativi (170), alla base di

questo indirizzo giurisprudenziale v’è stata, come del resto sovente accade,

una vera e propria eterogenesi dei fini, essenzialmente dovuta all’incom-

prensione della storica portata della generalizzazione della giurisdizione

tributaria realizzata con la l. n. 448 del 2001. Con questa legge, sia pure

quasi di straforo, ponendosi fine au partage des competénces, risalente alla

(168) Su cui, ab ovo, G. Ingrao, 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, I, 1075 ss. ed
ivi, 1212, la penetrante Postilla di L. Ferlazzo Natoli, Considerazioni critiche sull’impugna-
zione facoltativa.

(169) V. ex plurimis Cass., n. 285 del 2010, in GT – Riv. giur. trib., 2010, 608, nt. M.
Basilavecchia; Cass., n. 14373 del 2010 e Cass., n. 15946 del 2010, in Riv. dir. trib., 2010, II,
613 ss., nt. A. Carinci, Dall’interpretazione estensiva dell’elenco degli atti impugnabili al suo
abbandono: le glissement progressif della Cassazione verso l’accertamento negativo nel pro-
cesso tributario; Cass., n. 10987 del 2011; Cass., n. 7344 del 2012, in Boll. trib., 2012, 1552;
Cass., n. 25297 del 2014; Cass., n. 16952 del 2015, in Azienditalia – Fin. e trib. 16, 256, nt.
Galante; Cass., n. 22494 del 2016, in Boll. trib., 2017, 141; Cass., n. 1505 del 2017.

(170) Su cui v. ancora, in dialettico confronto con divergenti opinioni di R. Lupi e P.
Sandro, in Dialoghi trib., 2008, 2, 41, C. Glendi, Atti recettizi, predeterminazione normativa
degli atti impugnabili e improponibilità di impugnazioni facoltative nel processo tributario, ivi,
2008, 3, 22.
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seduta dell’Assemblee constituente del 6 settembre 1790, il legislatore in-

tendeva precisamente dar compiuta vita ad una vera e propria giurisdizio-

ne tributaria all’interno nel nostro ordinamento, valevole per tutte le con-

troversie in materia, secondo il modello di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, a

cominciare dall’art. 19, che ne costituisce la norma fondamentale (retro, 1),

a cui avrebbe conseguentemente ben potuto (e dovuto) adattarsi in via

interpretativa anche la disciplina dei tributi ai quali detta legge processuale

non era direttamente applicabile (171). Di contro, la nostra giurisprudenza

di vertice, per deficienze strutturali ben note, ha nell’occasione addirittura

radicalmente invertito la prospettiva, e, anziché contribuire a questo im-

portante disegno riformatore, si è impegnata nel non lodevole sforzo di

smantellarne le basi, invocando a sproposito i parametri costituzionali di

cui agli artt. 24, 53 e 97 (che dall’utilizzo fattone dalla giurisprudenza di

vertice vengono ad essere, quanto meno, frastornati), secondo un vago

disegno di confuso appiattimento alle ordinarie regole del processo civile

(di cui, non a caso, viene richiamato l’art. 100 c.p.c., a suo tempo auto-

revolmente definito la “quinta ruota del carro”, senza peraltro addivenire

ad un generale riconoscimento dell’azione di accertamento negativo, aven-

do infatti continuato a riconoscersi autoritativa valenza agli atti autonoma-

mente impugnabili entro termini decadenziali, pur nella ritenuta possibilità

di una nient’affatto plausibile impugnazione facoltativa a cui difetterebbe

l’essenziale efficacia “cristallizzante” riservata preservativamente alle sole

impugnazioni contro gli atti di cui all’art. 19).

Di ciò si dirà ancora più avanti (infra, 17) in concomitanza con i più

recenti dati normativi di contrasto alla deriva giurisprudenziale sopra in-

dicata. Volendo da questa comunque trarre spunti positivamente accredi-

tabili, nella linea evolutiva di cui si è fatto cenno (retro, 1), si può ancora

notare come, prima dei dati normativi ultimamente sopravvenuti, al rico-

noscimento dell’autonoma impugnabilità dei dinieghi di autotutela si po-

teva correttamente pervenire de lege lata, attraverso l’accogliente apertura

fatta dall’art. 19, 1˚ comma, lett. i), del d.lgs. n. 546 del 1992 all’art. 2-

quater del d.l. n. 564 del 1994, conv. con mod.ni in l. n. 656 del 1994, e nel

d.m. n. 37 del 1997, dov’è chiaramente prefigurata l’impugnabilità dei

provvedimenti con i quali si conclude il procedimento di autotutela (172).

(171) Cosı̀, anche, assai chiaramente, R. Schiavolin, Comm. breve, cit., I ed., 179; C.
Corrado Oliva, La generalizzazione della giurisdizione tributaria e la predeterminazione nor-
mativa degli atti impugnabili, cit., loc. cit., 324 ss.

(172) V. in specie la parte finale del comma 1-quinquies aggiunto dall’art. 27, 1˚ comma,
della l. n. 28 del 1999, ancorché specificamente riguardante la c.d. autotutela sostitutiva.
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A completamento della linea interpretativa qui seguita, si ricorda, infine,

come, nel caso dell’invito al pagamento di cui all’art. 212 del d.p.r. n. 115

del 2002, anche a prescindere da quanto statuito dalla Suprema Corte con

le sentenze n. 5966 del 2015 e n. 23061 del 2015 (173), i segni dell’auto-

noma impugnabilità di tale atto emergano dallo stesso dato normativo,

dov’è prevista l’applicazione dell’art. 137 ss. c.p.c. per la notifica dell’atto

in questione. Senza contare che, ai fini del riconoscimento dell’autonoma

impugnabilità degli atti di recupero dei contributi unificati da parte degli

uffici di segreteria o cancelleria presso gli organi giudiziari, valgono sicu-

ramente i nuovi dati normativi, che espressamente riconoscono a detti

uffici la capacità di stare in giudizio (cfr. il comma 3-bis dell’art. 11

d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto con il d.lgs. n. 156 del 2015).

17. – La recente normativa di contrasto che vieta espressamente l’auto-

noma impugnazione di atti all’uopo negativamente indicati

Al fine di ben comprendere il significato delle ultime novità normative

che incidono significativamente sulla problematica relativa alla predeter-

minazione normativa degli atti impugnabili nel processo tributario è anco-

ra necessario riflettere, in più ampia prospettiva, sul significato recondito

dell’orientamento assunto al riguardo dalla giurisprudenza di vertice dopo

la generalizzazione della giurisdizione tributaria. Se, come da più parti (ma

erroneamente) si è ritenuto (174), questo generalizzato ampliamento della

giurisdizione tributaria costituirebbe fonte di crisi e di manifesta inade-

guatezza dell’attuale sistema disciplinare del processo tributario, anziché

(come invece dovrebbe correttamente) rappresentare il meritato segno di

un’acquisita maturità ordinamentale in grado di ben provvedere anche al

cosı̀ più allargato assolvimento dei compiti demandati a questa speciale

giurisdizione, che, non a caso, da oltre un secolo, è normativamente pre-

servata, si possono anche capire le ragioni che hanno spinto i giudici

ordinari di vertice a sovvertire i tratti più significativi della sua specialità,

cominciando, per l’appunto, dal congegno della predeterminazione nor-

(173) In GT – Riv. giur. trib., 2016, 593, nt. P. Piciocchi – M. Raffo, Obbligatoria
impugnabilità dell’invito al pagamento su imposta di registro a debito: violazione del principio
di legalità.

(174) F. D’Ayala Valva, Il nuovo processo tributario in attesa di una revisione dopo
l’ampliamento della giurisdizione delle Commissioni, in Fisco, 2006, 4741; F. Fichera, L’og-
getto della giurisdizione tributaria e la nozione di tributo, in Rass. trib., 2007, 1047 ss.; P.
Russo, L’ampliamento della giurisdizione tributaria e del novero degli atti impugnabili: riflessi
sugli organi e sull’oggetto del processo, in Rass. trib., 2009, 1551 ss.
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mativa all’accesso a tale giurisdizione nei limiti segnati dall’art. 19 del d.lgs.

n. 546 del 1992, in piena sintonia, tra l’altro, con la falsa idea dell’asserita

sostitutività delle decisioni dei giudici tributari (che, a ben vedere, riduce

l’autonomia del potere della pubblica Amministrazione, in apparente mag-

gior tutela del contribuente, sostanzialmente privilegiando quello giurisdi-

zionale, a scapito della stessa potestà legislativa, con evidente violazione

del fondamentale principio della tripartizione dei poteri).

Proprio in quest’ottica vanno però considerate le recenti normative a

cui si è sopra accennato.

Con la nuova disciplina degli interpelli, recata dal d.lgs. n. 156 del

2015 (175), il legislatore non si è limitato a provvedere alla riorganizzazione

della disciplina degli interpelli, ma, diversamente da quanto ritenuto in

dottrina (176), con l’art. 6, 1˚ comma, del d.lgs. n. 156 del 2015, ha chia-

ramente manifestato una netta presa di posizione contro l’indirizzo inter-

pretativo avallato in precedenza dalla Suprema Corte (retro, 16), inibendo,

in termini chiari ed inequivoci, l’autonoma impugnabilità di tutti i dinieghi

d’interpello, essendo stata prevista per il solo interpello c.d. disapplicativo

la possibilità di proporre ricorso avverso la risposta alle istanze soltanto

«unitamente all’atto impositivo».

Non meno netto, e altrettanto significativo, l’intervento legislativo at-

tuato con l’art. 11, 1˚ comma, lett. a), del d.lgs. n. 159 del 2015, sul

versante dell’autotutela. Con tale norma sono stati aggiunti all’art. 2-quater

del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 654 del 1994, i commi da 1-sexies a

1-octies, e, in quest’ultimo comma, si è precisamente stabilito che «l’an-

nullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente». A

prescindere da ogni problematica in termini di costituzionalità (177), è

indubbia la volontà, in tal guisa manifestata dal legislatore, di contrastare

l’orientamento interpretativo in precedenza seguito dalla Suprema Corte a

favore dell’autonoma impugnabilità dei dinieghi parziali di autotutela (su

cui retro, 16) e, più in generale, la tendenza a voler sottrarre al legislatore il

(175) Su cui Gr. Glendi, in C. Glendi - C. Consolo - A. Contrino, Abuso del diritto e
novità, cit., 84 ss.; Id., Permane il contrasto giurisdizionale sull’autonoma impugnabilità del
diniego di interpello, in Corr. trib., 2016, 3181 ss.; Id., Nonostante l’intervento del legislatore,
permangono le divergenze dei giudici di vertice sull’autonoma impugnabilità del diniego di
interpello, retro, 2016, II, 2596, in nota a Comm. trib. reg. Lazio, 16 marzo 2016, n. 1341 e a
Comm. trib. reg. Lombardia, 8 aprile 2016, n. 2003.

(176) C. Consolo – Stella, in C. Glendi - C. Consolo - A. Contrino, Abuso del diritto e
novità, cit., 195 ss.

(177) Prospettata da Comm. trib. prov. Chieti, 1 luglio 2016, n. 454, in GT – Riv. giur.
trib., 2017, 48, nt. Gr. Glendi, Incertezze sui rimedi esperibili avverso il diniego parziale e
tacito di autotutela.
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primato circa la predeterminazione degli atti autonomamente impugnabili,

con le dissolvenze applicative ultimamente avallate in sede giurispruden-

ziale, a tutto scapito di un efficiente assetto ordinamentale.

L’importanza dei nuovi dati normativi sopra ricordati non può certo

essere accantonata con una generica affermazione di criticabilità (178), oc-

correndo, piuttosto, rimarcarne l’indubbia importanza e il rilevante signi-

ficato, anche a livello sistematico.

Occorre, anzitutto, far notare come, con questi dati normativi, il legi-

slatore sia passato dal versante del non espresso riconoscimento dell’im-

mediata sottoposizione di un atto al controllo giurisdizionale, addirittura,

in termini precisamente inibitori, al versante dell’espressamente negata

sottoposizione di determinati atti a siffatto controllo.

Va, inoltre, sottolineata la differente struttura dei due nuovi disposti

normativi, soprattutto in tema di autotutela e rigetto degli atti d’interpello.

Nell’art. 6, 1˚ comma, del d.lgs. n. 156 del 2015 si dice che «non sono

impugnabili» tout court le risposte alle istanze di interpello di cui all’art. 11

della l. n. 212 del 2000, salvo si tratti di risposte presentate ai sensi del 2˚

comma del medesimo art. 11, avverso le quali può essere proposto ricorso

unitamente all’atto impositivo, mentre nel comma 1-octies dell’art. 2-quater

del d.l. n. 564 del 1994 si stabilisce che «non sono impugnabili autonoma-

mente» l’annullamento o la revoca parziale dei provvedimenti di autotu-

tela. Com’è stato puntualmente osservato (179), l’anzidetta previsione nor-

mativa, «non esclude affatto, ma semmai consente, che gli eventuali vizi

dell’autotutela parziale possano essere fatti valere in sede di impugnazione

dei successivi provvedimenti autonomamente impugnabili, quali gli atti

impoesattivi secondari». Non diversamente, d’altronde, la sancita non

impugnabilità tout court degli interpelli in genere e l’espressamente con-

sentita impugnabilità delle risposte alle istanze dell’interpello disapplicati-

vo “unitamente all’atto impositivo”, com’è stato correttamente argomen-

tato (180), si risolvono nella rimarcata riaffermazione del sindacato giuri-

sdizionale dei vizi degli atti presupposti generalmente previsto dall’art. 19,

3˚ comma (retro, 15).

(178) In questi termini, con specifico riferimento all’art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2015, G.
Tabet, I mali cronici della giurisdizione tributaria: specialità del giudice e specialità della
giurisdizione, in Rass. trib., 2017, 208 ss.

(179) M. Bruzzone, Atto impoesattivo “secondario”, affidamento in carico e intimazione
di pagamento: profili differenziali, in GT – Riv. giur. trib., 2016, 994 ss., in nota a Comm.
trib. prov. Arezzo, 31 marzo 2016, n. 89.

(180) Gr. Glendi, Nonostante l’intervento del legislatore, permangono le divergenze dei
giudici di vertice sull’autonoma impugnabilità del diniego di interpello, cit., loc. cit., 2630 ss.
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Risulta quindi ribadito ex lege, a fronte delle derive giurisprudenziali

alimentate dai giudici di vertice, l’impianto della predeterminazione nor-

mativa degli atti autonomamente impugnabili cosı̀ come tuttora general-

mente consacrato nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.

18. – L’impugnabilità soltanto per vizi propri di ognuno degli atti nei cui

confronti è ammessa l’impugnazione

La precisazione contenuta nel 2˚ periodo del 3˚ comma dell’art. 19

d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui «ognuno degli atti autonomamente

impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri», era già contenuta

nell’art. 16 del d.p.r. n. 636 del 1972, tanto prima che dopo le modifiche

apportate con il d.p.r. n. 739 del 1981 sia pure con riferimento ai soli

ricorsi proposti contro ingiunzione e ruolo (e poi anche avviso di mora).

La prescrizione che, salvo una piccola variante lessicale, è riportata tal

quale nell’art. 43, 3˚ comma, 1˚ periodo, del Codice del processo tributa-

rio (181), sancisce sul piano legislativo il principio d’ordine, già teorizzato in

precedenza (182), distinguendo nettamente, in ciascun atto impugnabile,

l’oggetto, che lo contraddistingue (183), e i motivi che ne forniscono la

giustificazione sul piano logico – funzionale (184).

L’oggetto di ciascun atto ne determina l’autonomia e ne costituisce il

parametro limitativo anche al fine di stabilire correttamente i rapporti tra i

vari atti autonomamente impugnabili, nonché i giudicati che si vengono a

formare rispetto a ciascuno di essi (185), incidendo, per l’appunto, diretta-

mente sull’oggetto e sugli effetti, e non sull’ambito della loro pregiudizia-

lità, e cioé sulla parte logico-motivazionale dell’atto stesso.

Tra oggetto e motivi sussiste comunque un nesso funzionale e questo

spiega per l’appunto la correlazione in termini, per cosı̀ dire, di «proprietà»,

che rafforza e protegge, anche sul piano logico, l’autonomia di ciascun atto

impugnabile, inibendo, in sede d’impugnazione di ciascun atto, l’ingresso di

motivi che non attengono «propriamente» all’atto impugnato, riguardando

invece altri atti e segmenti in cui viene scandita la dinamica del prelievo (186).

(181) C. Glendi – A. Chizzini, Codice, cit., 1370, ove, per la precisione, si parla di «atti
di cui al comma 1», anziché di «atti autonomamente impugnabili», essendo stato nel 2˚
comma appositamente isolata la categoria degli atti non impugnabili autonomamente.

(182) C. Glendi, L’oggetto, cit., 405 ss.
(183) C. Glendi, L’oggetto, cit., 408 ss.
(184) C. Glendi, L’oggetto, cit., 413 ss.
(185) C. Glendi, Giudicato – dir. trib., in Enc. giur. Treccani, Roma, 2005, ad vocem 1-3.
(186) C. Glendi, Processo tributario, cit., loc. cit., 3.3.
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L’autonomia di ciascun atto autonomamente impugnabile è preserva-

ta, quanto agli effetti, dal termine di decadenza che gli è correlato, e il cui

superamento determina l’inoppugnabilità dell’atto stesso (187).

La previsione d’impugnabilità di ciascun atto entro il termine deca-

denziale e la sancita «proprietà» dei motivi deducibili relazionati all’atto

impugnato comporta necessariamente che i nessi tra i vari atti in cui è

segmentato il prelievo operano solo sul piano logico e nella sfera della

pregiudizialità. Le relazioni tra gli atti non si svolgono quindi sul piano

delle estensioni dei relativi effetti da un atto all’altro e dall’un giudizio

all’altro, rilevando quindi a livello logico anche per quanto riguarda gli

eventuali contrasti, dando eventualmente vita a riattivazioni di apposita

funzione a seguito degli esiti dei vari giudizi e dei giudicati ivi autonoma-

mente formatisi nei limiti oggettivi che li circoscrivono (188).

Resta in tal modo esclusa anche la configurabilità di un qualsiasi nesso

procedimentale fra i vari atti autonomamente impugnabili e questo com-

porta, come già si è visto (retro, 15), l’inutilizzabilità in materia della

categoria della c.d. illegittimità derivata, che tuttavia viene spesso impro-

priamente usata, confondendola con la distinta nozione dell’illegittimità

dell’atto che consegue dal difetto di altro atto presupposto.

A questi precetti, sia pure con l’uso di terminologie spesso inappro-

priate, si è uniformata l’esperienza giurisprudenziale escludendo cosı̀ an-

che, ad esempio, che i vizi da cui risulti affetto un avviso di accertamento,

siano essi di natura formale o sostanziale, non fatti valere attraverso l’im-

pugnazione di questo stesso avviso, possano essere dedotti e trovare in-

gresso nell’impugnazione proposta contro l’iscrizione a ruolo e la cartella

di pagamento o altri atti successivi, come l’intimazione di pagamento, il

fermo, l’ipoteca e cosı̀ via.

Di questa esperienza già si è dato ampio conto nella precedente edi-

zione (189), a cui non resta quindi che fare integrale richiamo, mancando

ulteriori significativi apporti, tanto a livello normativo, come pure sul

piano dell’esperienza dottrinale e giurisprudenziale, ormai da tempo con-

solidate salvo per quanto attiene allo specifico vizio che si profila nell’im-

pugnazione di un atto per denunziarne l’illegittimità non essendo stato

(187) Sull’essenziale rilevanza del termine decadenziale nell’impostazione del problema
e ai fini della qualificazione del processo tributario che vi si innesta, C. Glendi, L’oggetto,
cit., 34 ss.

(188) C. Glendi, Processo tributario, cit., loc. cit., 8.
(189) Comm. breve, cit., III ed., 261 ss.
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notificato l’atto prodromico ad esso preordinato, di cui peraltro si dirà in

appresso.

19. – L’infelicissima disposizione che, in caso di mancata notifica degli

atti autonomamente impugnabili, consente l’impugnativa di tali atti prece-

dentemente adottati unitamente all’atto notificato

Il terzo periodo del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non

trova specifico riscontro nel precedente art. 16 del d.p.r. n. 636 del 1972,
che solo escludeva la proponibilità del ricorso contro l’ingiunzione o il

ruolo (o pur anche l’avviso di mora) se non preceduto dalla notificazione

dell’avviso di accertamento o dal provvedimento che irroga le sanzioni (e
poi anche dall’avviso di liquidazione dell’imposta). In verità, questo terzo

periodo neppure si trovava nello Schema di decreto legislativo approvato

dal Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1992. L’aggiunta di un
terzo periodo venne proposta dalla Commissione parlamentare dei Trenta

nel parere reso il 21 dicembre 1992, quando stava ormai per scadere il

termine della delega, in esso dicendosi che «la mancata notificazione di atti
autonomamente impugnabili, adottati o da adottare precedentemente al-

l’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo».

Le parole in corsivo, palesemente prive di senso (non essendo possibile
impugnare un atto nondum natum), vennero fatte sparire, ma la disposi-

zione, incauto frutto di una estemporanea proposta priva di alcuna giu-

stificazione, è rimasta meritando anche per il seguito l’appropriato appel-
lativo di norma «infelicissima» (190).

A parte le elucubrazioni dottrinali variamente prospettate nel tentativo

di dare qualche maggior significato a questo disposto normativo, e a parte

qualche fraintendimento giurisprudenziale in punto obbligatorietà o meno
dell’impugnazione dell’atto presupposto non notificato o invalidamente

notificato con l’impugnazione dell’atto successivo ritualmente notifica-

to (191), di cui già è stato dato compiutamente conto nella precedente

(190) C. Glendi, Rapporti tra nuova disciplina del processo tributario e codice di proce-
dura civile, cit., loc. cit., 1769 ss.; Id., Impugnazione dell’atto presupposto non notificato
cumulativamente all’atto consequenziale ritualmente notificato, in GT – Riv. giur. trib., 2001,
353, ivi nt. a Comm. trib. reg. Basilicata, 3 marzo 2000, n. 36; M. Basilavecchia, Mancata
notifica dell’atto impositivo e impugnazione degli atti consequenziali, in GT – Riv. giur. trib.,
2004, 542, in nota a Cass., n. 243 del 2004; Id., Impugnazione facoltativa dell’atto presuppo-
sto non notificato: un principio ormai generale, ivi nt. a Cass., sez. un., n. 5791 del 2008 e a
Cass., n. 1024 del 2008.

(191) Nel primo senso, in specie, Cass., n. 3374 del 2012; Cass., n. 6721 del 2012; Cass.,
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edizione del Commentario (192), il disposto normativo di cui trattasi, se

attentamente inteso, non costituisce che un corollario delle regola sancita

nel 2˚ periodo del 3˚ comma dell’art. 19, confermando, a dir vero, super-

fluamente, che il vizio di notifica dell’atto prodromico costituisce un vizio

proprio dell’atto successivo, escludendo la necessaria impugnabilità di un

atto precedentemente non notificato con l’impugnazione dell’atto succes-

sivo ritualmente notificato ed avallando unicamente la possibile impugna-

zione dell’atto precedente, se non validamente notificato assieme a quello

successivo, nel qual caso l’impugnazione cosı̀ regolarmente effettuata fun-

ge in sostanza da eccezionale surrogato, sul piano conoscitivo dell’atto

precedentemente non notificato (193). Ferma, in ogni caso, l’alternativa,

sempre ammessa, ed anzi solitamente preferibile, d’impugnazione dell’atto

successivo ritualmente notificato denunziandone l’illegittimità in quanto

non preceduto da valida notifica dell’atto prodromico (senza, tra l’altro,

che abbia luogo una qualsivoglia sanatoria, trattandosi d’impugnativa pro-

posta contro un atto diverso da quello invalidamente notificato).

Non essendo più il caso d’indulgere in altri particolari, merita soltanto

richiamarsi ancora (v. già retro, 17) l’attenzione sulle recenti disposizio-

ni (194), dove pure si parla di possibile impugnazione di un atto «insieme»

ad un altro, ovvero di ricorso che può essere proposto contro un atto

«unitamente» ad un diverso atto. È interessante notare come anche in

queste prescrizioni normative venga sempre rimarcata la facoltatività e

non l’obbligatorietà di una siffatta iniziativa impugnatoria o di ricorso

(che l’art. 19, ultimo periodo, generalmente esprime usando il verbo “con-

sente” riferendosi all’impugnazione dell’atto precedentemente adottato

unitamente all’atto successivamente notificato). A parte questo convergen-

te collegamento, i precetti contenuti nelle speciali disposizioni emanate

dopo il d.lgs. n. 546 del 1992 si discostano da quanto disposto nell’ultimo

periodo dell’art. 19 di detto decreto, quanto meno sul piano strutturale, in

quanto in detto periodo si fa riferimento a due atti di natura provvedi-

mentale e autonomamente impugnabili, mentre nelle altre due disposizioni

uno dei due atti difetta di (o comunque deflette al contempo da) tale

qualità, per cui l’impugnazione del primo atto, assieme o unitamente al

n. 13483 del 2012; ma v. contra, oltre alle pronunce già sopra citate, Cass., n. 9873 del 2011;
Cass., n. 10772 del 2006.

(192) R. Schiavolin, Comm. breve, cit., III ed., 264-266.
(193) C. Glendi, Processo tributario, cit., loc. cit., 8.
(194) Comma 1-quinquies, aggiunto dall’art. 27 l. n. 28 del 1999 all’art. 2-quater del d.l.

n. 564 del 1994, circa l’autotutela, e art. 6, 1˚ comma, del d.lgs. n. 156 del 2015, in tema di
interpelli.
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secondo, equivale soltanto a riportare nel secondo atto i vizi del primo,

operando più sul piano dei motivi che dell’oggetto, cosı̀ da escludere

l’autonomia e la valenza provvedimentale del primo atto, in tal modo

anche sottraendolo da ogni coinvolgimento in termini di giudicato.

Nel codice del processo tributario (195), al secondo ed ultimo periodo

del 3˚ comma dell’art. 43, è detto, in termini chiari, che «costituisce vizio

proprio dell’atto da impugnare la mancata o invalida notificazione dell’atto

che per legge doveva essere precedentemente notificato».

20. – Le indicazioni obbligatoriamente prescritte sugli atti espressi di cui

al 1˚ comma della norma in commento

La disposizione contenuta nel 2˚ comma dell’art. 19 del d.lgs. n. 546

del 1992 deriva dal 2˚ comma dell’art. 16 del d.p.r. n. 636 del 1972,

introdotto con la sostituzione del testo originario ad opera del d.p.r. n.

739 del 1981, ivi cosı̀ prevedendosi che «in calce agli atti di cui al comma

precedente, sono indicati il termine per proporre ricorso e l’organo al

quale esso deve essere proposto» (196).

Nel 1˚ comma, in allora, si parlava di «provvedimento che respinge

l’istanza di rimborso di cui al sesto comma», ma non di diniego tacito di

rimborso. Avendo l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ricompreso nel 1˚

comma, alla lett. g), anche il rifiuto tacito della restituzione di tributi,

sanzioni pecuniarie ed interessi od altri accessori non dovuti, si è reso

necessario cambiare il testo precedente parlando ora di «atti espressi di

cui al comma 1», lasciando cosı̀ fuori dal contenuto della disposizione i

rifiuti taciti.

A parte ciò, tanto nel precedente come nell’attuale testo normativo

manca qualsiasi prescrizione sulle conseguenze dell’inosservanza del pre-

cetto, che, in origine, riguardava le sole violazioni inerenti il termine per

proporre ricorso e l’organo a cui doveva essere proposto il ricorso stesso,

mentre, nell’attuale formulazione, si richiede anche l’indicazione delle for-

me da osservare per la proposizione del ricorso e del giudice “competen-

te”. Secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza (197), la man-

cata esposizione nell’atto delle indicazioni prescritte dal precetto norma-

tivo, non determina la nullità dell’atto, potendo soltanto giustificare la

(195) In C. Glendi – A. Chizzini, Codice, cit., 1370.
(196) V., in proposito, C. Glendi, Commentario, cit., 277 ss.
(197) V. ex plurimis, Cass., n. 19675 del 2011; Cass., n. 3277 del 2012; Cass., n. 3808

del 2013; Cass., n. 17020 del 2014; Cass., 26833 del 2014; Cass., n. 27147 del 2016.
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rimessione in termini, se fatta valere con l’impugnazione anche tardiva

dell’atto stesso. Con la sentenza Cass., sez. un., n. 27307 del 2009 (198),
a proposito di cartella di pagamento relativa al recupero di spese di giu-

stizia (impugnabile davanti al giudice ordinario), è stato specificamente

ritenuto che l’essere stata erroneamente indicata nella cartella la Commis-
sione tributaria provinciale quale «organo giurisdizionale contro cui far

ricorso contro la cartella stessa» non ha rilevanza «ai fin della soluzione

della questione di giurisdizione, potendo nella specie assumere rilievo
soltanto ai fini del regolamento delle spese», che, infatti, sono poi state

interamente compensate.

Alle anzidette disposizioni di cui al d.lgs. n. 546 del 1992 si è poi
sovrapposto, in termini di più generale portata, l’art. 7, 2˚ comma, della

l. n. 212 del 2000 (199). In effetti, non è più questa le sede per una

normativa del genere, che, infatti, non è stata riprodotta nell’art. 43 del
progettato Codice del processo tributario (200).

CESARE GLENDI

(198) In GT – Riv. giur. trib., 2010, 590, nt. C. Glendi.
(199) Su cui v. R. Schiavolin, Comm. breve, cit., III ed., 296, ove altri riferimenti.
(200) C. Glendi – A. Chizzini, Codice, cit., 1369.

2814 diritto e pratica tributaria n. 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



INDICE ANNATA 2017

INDICE DELLA PARTE PRIMA

Dottrina

ACCORDINO P., Le dibattute dinamiche sostanziali, procedimentali e processuali

in tema di imposizione in capo ai soci delle società di persone * . . . . . . . . . 1966

AQUILANTI F., La determinazione del reddito d’impresa nell’ipotesi di chiusura

anticipata del fallimento * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2410

BAGAROTTO E.M., La disciplina in materia di controlled foreign companies alla

luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 e nell’attesa della
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DE MITA E., La solidarietà del sostituito resta l’eccezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1650
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MAISTO G., Sulla web tax necessarie scelte concertate a livello Ocse . . . . . . . . . . 2566

indice annata 2017 2817

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



MELIS G., Patrimonio sociale, per la cessione tasse da rivedere . . . . . . . . . . . . . . . 2152

MELIS G., Ne bis in idem con il nodo della connessione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2564
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sta di registro e la sua estraneità alle ‘‘masse plurime’’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2647

EMONE D., I rapporti tra conciliazione giudiziale e misure cautelari pro fisco alla
luce della tutela dell’affidamento del contribuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2259
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Ammissibilità – Sussistenza (Cass., sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1518) . . . . 1218

indice annata 2017 2823

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Art. 48, d.lgs. 1992, n. 546 – Conciliazione giudiziale – Sopravvenienza – Misure

cautelari ex art. 22, d.lgs. 1997, n. 472 – Caducazione – Configurabilità –
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COMMENTARIO BREVE 
ALLE LEGGI DEL 
PROCESSO TRIBUTARIO
di Claudio Consolo, Cesare Glendi

Il Commentario - aggiornato al D.L. 24/04/2017, 
n. 50 Disposizioni urgenti in materia fi nanziaria 
- rappresenta un unicum nel panorama 
giuridico italiano, per la sintesi autorale e 
allo stesso tempo operativa delle posizioni 
dottrinali e giurisprudenziali, posta in calce 
a tutte le fondamentali norme del processo 
tributario. Vengono analizzati non solo il 
d.lgs. 546/1992, che rappresenta il corpus 
centrale, ma anche le leggi sull’esecuzione 
forzata tributaria (la riscossione), l’ ipoteca e 
il sequestro conservativo, la sospensione dei 
rimborsi, la compensazione, nonché le spese 
di giustizia.
Nello stile di collana, ogni articolo di legge 
è sinteticamente, ma puntualmente 
commentato, alla luce della dottrina e della 
giurisprudenza più rilevanti in materia, che in 
questi 30 anni di applicazione hanno indagato, 
interpretato e costruito il processo tributario.
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TASSAZIONE 
DELLE SUCCESSIONI 
E DONAZIONI
di Giovanni SANTARCANGELO

Il volume è dedicato alle fattispecie soggette 
all’ imposta sulle successioni e donazioni e 
costituisce una prima guida ragionata per la 
compilazione della dichiarazione di successione 
telematica, di cui è stato approvato nel mese di 
giugno il nuovo modello. 
L’opera offre: 
• un inquadramento sistematico dei più rilevanti 
istituti in materia successoria, dei quali viene 
individuato il trattamento tributario da applicare

• un’analisi delle disposizioni di legge che regolano 
la materia, accompagnate dalle sentenze, dalle 
circolari e dalle risoluzioni dell’Amministrazione 
fi nanziaria

• le tassazioni e la codifi ca delle varie fattispecie 
esaminate

• un’analisi dettagliata delle modalità di 
compilazione della dichiarazione di successione 
(partendo dalle istruzioni ministeriali) con 
numerosi esempi di compilazione e, in particolare, 
con il richiamo ai campi. 
L’Opera è pertanto un vademecum che si propone 
di guidare, non solo l’operatore del diritto, ma 
qualunque utente che voglia presentare la 
dichiarazione fi scale relativa all’ imposta sulle 
successioni e donazioni. 
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TRUST, NEGOZI 
DI DESTINAZIONE E LEGGE 
FALLIMENTARE 
di Saverio BARTOLI, Daniele MAURITANO

Il volume analizza in modo approfondito, le relazioni 
intercorrenti fra le varie tipologie di negozi destinatori 
(trust, atto di destinazione e negozio di affi damento 
fi duciario) e le disposizioni contenute nella legge 
fallimentare.
In particolare, viene esaminata l’applicazione a 
tali negozi, ove siano a titolo gratuito, degli istituti 
previsti dall’art. 64 l. fall. (nonché, per completezza, 
dall’art.2929-bis c.c.); la loro impugnazione mediante 
azione revocatoria ordinaria o fallimentare; il loro 
impiego per addivenire alla chiusura anticipata di una 
procedura fallimentare; il loro utilizzo per risolvere la crisi 
dell’ impresa (con modalità liquidatorie o di risanamento), 
avvalendosi, o meno, degli istituti del piano attestato, 
degli accordi di ristrutturazione e del concordato 
preventivo. Particolare attenzione viene riservata alla 
disciplina fi scale.
Corredato da un vastissimo apparato giurisprudenziale 
e bibliografi co, nonché da numerosi materiali, il testo 
offre un prezioso strumento di approfondimento, non 
soltanto per i notai, ma per tutti i professionisti coinvolti, 
a diverso titolo, nell’ iter fallimentare.
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FALLIMENTO 
E ALTRE PROCEDURE 
CONCORSUALI
a cura dello Studio NCTM

La Guida, alla sua III edizione, si aggiorna sia nella 
parte fallimentare che in quella della crisi d’impresa, a 
partire da un primo commento alla Legge n. 155/2017 
(Delega al Governo per la riforma delle discipline della 
crisi di impresa e dell’ insolvenza).
Aggiornamento eseguito con la cura e la 
professionalità che caratterizzano lo Studio legale 
NCTM, curatore dell’Opera sin dalla prima edizione.
Servendosi della partecipazione di un pool di autori 
con differenti competenze (avvocati civilisti, penalisti, 
amministrativisti, dottori commercialisti), lo Studio ha 
analizzato ciascun’area del diritto fallimentare sotto 
tutti i profi li - sostanziali, processuali, fi scali, penali, 
contabili - offrendo una visione completa di ambiti 
sempre più complessi ed interconnessi.
Arricchiscono l’opera: esempi, adempimenti, 
clausole contrattuali, schemi riepilogativi, case 
history, segnalazioni bibliografi che per ulteriori 
approfondimenti.
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ca, M. Di Paolo, S. Dorigo, D. Emone, U. Fantigrossi,  F. Fassò, A. Fazio, Fiorentino S., 
G. Giangrande, G. Girelli, A. Giovannini, C. Glendi, Z. Gola, F. Graziano, A. Guidara, 
A. Kostner, M. Lembo, O. Lombardi, G. Melis, F. Menti, V. Mercurio, F. Miconi, M. Mi-
scali, R. Mistrangelo, M.T. Montemitro, P.P. Muià,  S. Parisse, S. Pellegri, D. Pellegrini, 
A. Perrone, A. Persiani, I. Pini, F. Pistolesi, M. Procopio, P. Puri, A. Ravera, C. Romeo, 
S.M. Ronco, R. Sica, D. Stevanato, M. Tortorelli, G. Turri, L. Tysserand, A. Uricchio, 
G. Vanz, C. Vecchio,  G. Verna, L. Vitale, G. Vinciguerra, S. Vinciguerra, S. Zagà, A. 
Zanardo.

 Tutto ciò che riguarda la Direzione e la redazione (dattiloscritti, libri per recensione - 
possibilmente in duplice esemplare - pubblicazioni periodiche in cambio) va indirizzato a
Diritto e Pratica Tributaria, Via Bacigalupo, 4/15  - 16122 GENOVA (Tel. 010 - 8318871 
Fax 010 - 812656) - E-mail: redazione@uckmar.com

Il sito di «Diritto e Pratica Tributaria» su internet è denominato: http://www.uckmar.com

Editore: Wolters Kluwer Italia Srl - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 
20142 Milano (MI)

 
Prof. Avv. Cesare Glendi, Direttore responsabile 

Iscritto al n. 69 Registro Stampa Tribunale Perugia
 

Fotocomposizione: Sinergie Grafiche Srl - Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) 
Stampa: GECA s.r.l. - Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)

CONDIZIONI D’ABBONAMENTO

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da 
comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza, a mezzo raccomandata A.R. da inviare 
a Wolters Kluwer Italia, Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 -20142 Milano (MI), oppure a 
mezzo PEC all’indirizzo contact@wkicert.it.
Il prezzo dell’abbonamento carta comprende la consultazione digitale della rivista.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro e non oltre un mese dal 
ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine saranno spediti contro rimessa 
dell’importo.

Le versioni digitali sono consultabili online su www.edicolaprofessionale.com/DPT, tablet (iOS 
e Android) e smartphone (Android) scaricando l’App Edicola professionale.

Il pagamento potrà essere effettuato con un versamento intestato a WKI Srl - Via dei Missaglia, 
n. 97, Edificio B3 -20142 Milano (MI) - utilizzando le seguenti modalità:

- Conto Corrente Postale 54738745
- Conto corrente Bancario 615222314167 INTESASANPAOLO - AG. ROMA intestato a Wolters 
Kluwer Italia S.r.l. IBAN IT32K0306905070615222314167
- Carta di credito Visa, Master Card, Carta Sì, American Card, American Express, specificando 
il numero e la data di scadenza.

ABBONAMENTO 2018
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi

rolling dalla data di sottoscrizione: € 306,00 
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:

€ 290,00 + iva 4% 

ESTERO
Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi

rolling dalla data di sottoscrizione: € 422,00 
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:

€ 290,00 (esente IVA)

Egregio abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su 
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via dei Missaglia, n. 97, Edi-
ficio B3 -20142 Milano (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. 
Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi 
recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del 
D.Lgs. n. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente 
vendita. 
Lei potrà in ogni momento  esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, fra cui il diritto di accedere 
ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento  
dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di ri-
chiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: 
Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 -20142 Milano (MI), o inviando 
un Fax al numero: 02.82476.403.

SERVIZIO CLIENTI CEDAM
Informazioni commerciali ed amministrative:
tel. 02.824761 - Indirizzo internet: www.servizioclienti.wki.it - e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

PANTONE 469 U00217334-cop-dpt-6.indd   6-8 29/01/18   09:35

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



costa 
21 mm

€ 65,00 i.v.a. inclusa

00
21

73
34

ISSN 0012-3447VOL. LXXXVIII - N. 6

PANTONE 469 U

TA
R

IF
FA

 R
.O

.C
.: 

PO
ST

E
 I

TA
LI

A
N

E
 S

.P
.A

. -
 S

PE
D

IZ
IO

N
E

 I
N

 A
B

B
O

N
A

M
E

N
TO

 P
O

ST
A

LE
 -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(C

O
N

V.
  I

N
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
. 4

6)
  A

R
T.

  1
,  

C
O

M
M

A
 1

,  
D

C
B

 M
IL

A
N

O
 -

 P
U

B
. B

IM
E

ST
R

A
LE

edicolaprofessionale.com/DPT

DIRITTO
E PRATICA

TRIBUTARIA

Novembre-Dicembre

2017

FONDATORI
ANTONIO E VICTOR UCKMAR

DIRETTORE
CESARE GLENDI

UNIVERSITÀ DI PARMA

A.
V.

UC
KM

AR
 - 

D
IR

IT
TO

 E
 P

RA
TI

CA
 T

RI
BU

TA
RI

A 
- V

OL
. L

XX
XV

II
I -

 N
. 6

-2
01

7

COMITATO DI DIREZIONE

ANDREA AMATUCCI 
UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

ENRICO DE MITA 
UNIVERSITÀ CATTOLICA S.C. DI MILANO

PIERA FILIPPI 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

FRANCO GALLO 
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

MAURIZIO LOGOZZO 
UNIVERSITÀ CATTOLICA S.C. MILANO

ANTONIO LOVISOLO 
UNIVERSITÀ DI GENOVA

CORRADO MAGNANI 
UNIVERSITÀ DI GENOVA

GIANNI MARONGIU 
UNIVERSITÀ DI GENOVA

GIUSEPPE MELIS 
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

SEBASTIANO MAURIZIO MESSINA 
UNIVERSITÀ DI VERONA

LIVIA SALVINI 
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

DARIO STEVANATO 
UNIVERSITÀ DI TRIESTE

00217334-cop-dpt-6.indd   2-4 29/01/18   09:35

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


https://shop.wki.it/Cedam/Periodici/Diritto_e_pratica_tributaria_s9234.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

